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PARTE GENERALE 

 

ART. 1) PREMESSA 

 

La presente relazione, intende fornire le indicazioni tecniche essenziali per la realizzazione delle 

opere di completamento dell’impianto di illuminazione pubblica presso il complesso residenziale 

“Le Torri” nel comune di Pinerolo, provincia di Torino. 

 

L’impianto di illuminazione pubblica è già presene su una parte dell’area, in particolare lungo via 

May e lungo la pista ciclabile parallela a detta via. Linee che alimentano i corpi illuminanti esistenti 

hanno origine da un quadro elettrico adiacente alla cabina elettrica ubicata in prossimità della 

rotonda posta in prossimità del congiungimento di via May con via Filippo Juvarra. 

 

Il presente progetto prevede l’installazione dell’impianto illuminazione pubblica nel tratto di via 

Vigone confinante con il complesso residenziale, nella via di collegamento tra via Vigone e Via 

May e nel parcheggio pubblico interno al complesso. 

 

I nuovi impianti e gli interventi da eseguire sono descritti nel capitolato speciale di appalto e 

dovranno essere realizzati e terminati in ogni loro dettaglio. 

Le prescrizioni di progetto serviranno alla Ditta Installatrice per la realizzazione dei lavori, 

integrando con quanto necessario o anche solamente utile a garantire il raggiungimento dei valori 

prescritti, garantendo il corretto funzionamento e la facile manutenzione degli impianti così come 

descritti. 

 

I lavori dovranno essere realizzati a regola d’arte come richiesto dalla Legge 186 del 1/3/68, le 

caratteristiche dell’impianto stesso, nonché dei suoi componenti, saranno conformi a quanto 

indicato nelle norme (UNI, CEI, ISPESL, A.S.L., VV.F, ecc.…), e, inoltre, dovranno essere 

rigorosamente applicate, a cura e responsabilità della Ditta Installatrice, le Norme di legge esistenti 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n.81 del 

09/04/08), le prescrizioni impartite dall’Ispettorato del Lavoro, dalla Direzione Lavori o da qualsiasi 

altro Ente od Autorità competente. 
 

La Ditta Installatrice è tenuta, quindi, a predisporre i relativi apprestamenti e cautele 

antinfortunistiche, ad uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra Norma che possa essere 

successivamente emanata in merito ed assumere la piena responsabilità del suo operato, in caso 

che contravvenga a tali Norme. 

 

Le seguenti prescrizioni tecniche rappresentano le basi di calcolo ai risultati a cui si è pervenuti 

come da tavole di progetto e capitolato speciale d’appalto. 

 

 

ART. 2) RESPONSABILITÀ DELLA DITTA INSTALLATRICE 

 

La Ditta dovrà fornire la più ampia garanzia per la realizzazione ed il funzionamento degli impianti. 

Resta pertanto stabilito che né la fornitura del progetto esecutivo, né l’accettazione dei materiali 

durante i lavori, potranno mai essere invocati dalla Ditta per eliminare od attenuare la propria 

responsabilità. 
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ART. 3) OPERE PROVVISTE E SPESE INCLUSE NELLA FORNITURA 

 

Il presente Capitolato comprende, con il supporto della Relazione Tecnica Specialistica e degli 

elaborati di progetto, tutte le indicazioni di massima necessarie per la fornitura, installazione e 

messa in opera degli impianti, che dovranno essere consegnati completi in ogni parte, secondo le 

prescrizioni tecniche della Parte tecnica e la migliore regola d’arte. 

Gli impianti alla consegna dovranno essere in condizioni di perfetto funzionamento. 

 

Per il fissaggio di staffe, tubazioni, plafoniere ed altri materiali dovranno essere utilizzati 

esclusivamente appositi tasselli e bulloni di acciaio o di altro materiale, da posare in fori effettuati 

preventivamente con il trapano con o senza percussione. 

 

Si intendono comprese nella fornitura: 

 la formazione del cantiere attrezzato e gli oneri del Decreto Legislativo n.81 del 09 aprile 2008; 

 qualunque opera, provvista e spesa in genere, necessaria per ottenere gli impianti completi 

sotto ogni riguardo, intendendosi che ogni cosa, nel modo più ampio, è compresa nel prezzo 

convenuto e ciò indipendentemente da qualsiasi omissione od imperfezione della descrizione; 

 la mano d’opera specializzata e/o qualificata e la manovalanza occorrente al completo 

montaggio in opera dei materiali, macchinari ed attrezzature; 

 gli oneri derivanti da turni di lavoro straordinari, eventualmente necessari per mantenere i 

termini di consegna; 

 tutti i trasporti dei vari macchinari nell'ambito dei piani d'installazione; 

 tutti i mezzi d’opera, attrezzi necessari ai lavori tutti i materiali vari e minuti di consumo e tutta 

l’assistenza tecnica occorrente; 

 I disegni d’insieme e di dettaglio, compresi gli occorrenti rilevamenti in sito, necessari per 

l’esecuzione degli impianti al fine di ottenere le prestazioni ottimali impiantistiche richieste dalla 

Committente; 

 la mano d’opera, l’assistenza tecnica e le spese occorrenti per le prove ed i collaudi; 

 tutte le imposte, tasse, diritti e contributi di qualunque genere inerenti e conseguenti alla 

fornitura ed alla installazione degli impianti; 

 dichiarazioni di conformità dell’impianto elettrico alla regila dell’arte secondo la L. 186/68; 

 la fornitura e posa in opera di apposite targhette, con le indicazioni occorrenti per rendere facile 

l’esercizio e l’ispezione degli impianti anche a chi non ne abbia seguito la costruzione, nonché 

la fornitura di schemi funzionali corredati degli stessi riferimenti; 

 la garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzionamento degli impianti; 

 la fornitura di un fascicolo (da consegnare in due copie al termine dei lavori) con le complete 

istruzioni di esercizio e manutenzione, con allegati gli schemi, l’elenco dei pezzi di ricambio, 

nonché cataloghi, dati tecnici e libretti di manutenzione di tutti i materiali componenti gli 

impianti. 

 

ART. 4) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA INSTALLATRICE 

Le apparecchiature ed i macchinari dovranno essere della marca e del tipo prescritto dalle norme 

della Parte tecnica della presente Relazione. 
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La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione ed a tutte le riparazioni di qualsiasi genere per tutto il 

periodo della gestione di garanzia degli impianti, ad eccezione dei guasti che fossero causati da 

negligenza, manomissione od altro da parte del personale del Committente. 

Sono a carico della Ditta tutte le opere murarie che si rendessero necessarie in seguito a guasti e 

riparazioni successive, qualora si dimostri che tali guasti sono a lei imputabili. 

 

La Ditta dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare, per causa delle sue opere 

e/o del suo personale, ai propri dipendenti od a terze persone, informando di tutti gli infortuni il 

Committente e per lui la Direzione Lavori. 

 

Il materiale in cantiere, sia o no posto in opera, si intende sempre affidato al personale della Ditta 

sino alla consegna dell'impianto che avverrà all’atto dell’accettazione. Il Committente metterà a 

disposizione della Ditta un locale per il deposito dei materiali munito di porta. 

 

La Ditta dovrà fornire in tempo debito i disegni esecutivi, in particolare quelli relativi alla 

sistemazione in opera dei macchinari e relative apparecchiature, con sopra indicate le eventuali 

opere murarie come basamenti o altro. 

 

 

ART. 5) SOPRALUOGO PREVENTIVO 

Risulta necessario che la Ditta Offerente effettui sopralluoghi preventivi in sito onde rendersi conto 

delle realtà impiantistiche esistenti, delle modalità operative, delle necessità collaterali e/o 

provvisionali e di quant’altro necessario alla perfetta realizzazione degli impianti, tenendo ben 

presente che nessun maggior onere potrà essere riconosciuto in corso d’opera.  

Pertanto, per effetto della presentazione dell’offerta, la Ditta, anche se non effettua alcun 

sopralluogo, si dichiara completamente edotta dello stato degli impianti e perfettamente al corrente 

delle difficoltà delle varie lavorazioni. 

 

 

ART. 6) PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI RIGUARDANTI I MATERIALI 

 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che 

l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, 

siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati: 

 siano di prima scelta; 

 siano nuovi, di primo impiego; 

 rispettino quanto riportato nei disegni di progetto ; 

 abbiano tutte le protezioni richieste dalle norme antinfortunistiche nel relativo campo; 

 per quanto riguarda gli impianti elettrici: 

 rispondano a tutti i requisiti riportati alle norme CEI; 

 portino il contrassegno CEI se ammessi ad esso; 

 portino il contrassegno IMQ se considerati dall'Istituto Marchio di Qualità; 

 siano normalizzati alle voci e misure riportate nelle tabelle UNEL, se non definiti altrimenti; 

 portino il contrassegno CE se normati a livello europeo. 

 

Le eventuali indicazioni di marchi commerciali per alcune forniture non sono prescrittive; tuttavia 

tali forniture non potranno essere sostituite con altre di qualità, durata e valore commerciale 
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inferiori, e comunque solo previo parere della Direzione Lavori, e ciò esclusivamente per garantire 

il medesimo livello di prestazioni.  

 

Le campionature di provviste per opere di finitura dovranno essere approvate con appositi verbali 

di accettazione da parte della Direzione Lavori prima della fornitura e ancor più prima della messa 

in opera.  

Quando la Direzione Lavori avrà rifiutato qualche provvista, perché non ritenuta idonea ai lavori, 

l'Appaltatore dovrà sostituirla a suo onere con altra che risponda ai requisiti voluti, e i materiali 

rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a sua cura e spese. 

 

Per le caratteristiche costruttive dei materiali principali e dei loro requisiti, si rimanda alle Parte 

tecnica, in appendice al presente Capitolato. 

 

 

ART. 7) OSSERVANZA DELLE VIGENTI NORME 

 

Si riporta qui di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normativa tecnica e legislativa 

cui si è fatto riferimento nella stesura del presente progetto e che dovranno essere rispettate 

nell’esecuzione delle opere: 

 

 Legge n.123 del 3 agosto 2007 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul 

lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. 

 D.Lgs 81 del 09 aprile 2008 - Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Legge n.186 del 01/03/1968 - Disposizione concernenti la produzione dei materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. 

 Legge n.791 del 18/10/1977 - Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 

n.72/23/CE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico 

destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 

 D.M. del 10/4/1984 - Eliminazione dei radiodistrurbi. 

 Legge n.13 del 09/01/1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

 Regione Piemonte, Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 31. “Disposizioni per la 

prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse 

energetiche”. 

 Regione Piemonte, Legge Regionale 23 marzo 2004, n. 8. “Modificazioni alla legge 

regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento 

luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche). Ecologia”. 

 Provincia Torino, Deliberazione Consiglio Provinciale, n. 330414 del 10 febbraio 2004, 

“Linee Guida per l’applicazione della l.r. 31/2000 - Indirizzi e disposizioni per la prevenzione e 

la lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”. 

 Norma CEI 0-21 - Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e 

passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica- quarta edizione, Giugno 

2012. 

 Norma CEI 11 – 4: "Esecuzione delle linee elettriche esterne" 

 Norma CEI 11 – 17: "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 

Linee in cavo" 
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 Norma CEI 34 – 33 : "Apparecchi di Illuminazione. Parte II : Prescrizioni particolari. Apparecchi 

per l’illuminazione stradale" 

 Norme CEI 34 relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi 

d’illuminazione in generale 

 Norma CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata ed a 1500 V in corrente continua. – Settima edizione - Giugno 2012. 

 Guida CEI 64-14 - Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori - prima edizione, 

dicembre 1996. 

 Guida CEI 64-14;V1 - Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori - Variante I - 

ottobre 2000. 

 Norma CEI EN 50081-1 (CEI 110-7) - Compatibilità elettromagnetica – Norma generica 

sull’emissione – prima edizione, ottobre 1992. 

 Tabelle CEI-UNEL Tab. 35024/1 - Portate in regime permanente per cavi di energia. 

 Tabelle CEI-UNEL 35026 - Cavi elettrici con materiale elastometrico o termoplastico per 

tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di 

corrente in regime permanente per posa interrata. 

 Tabella IEC 364-5-523 - Portate di corrente in regime permanente nei conduttori e nei cavi 

posati in aria e in terra, in Rame e in Alluminio. 

 Norma UNI ENV 1317 – Barriere di sicurezza stradali – maggio 2003. 

 NORMA EN 13201-2:2004  - Illuminazione stradale - Requisiti prestazionali 

 NORMA EN 13201-3 (2004) - Illuminazione stradale – Calcolo delle prestazioni 

 NORMA EN 13201-4 (2004) - Illuminazione stradale – Metodi di misurazione delle prestazioni 

fotometriche (recepiscono anche la CIE Pubblicazione 115:1995 “Recommendations for 

lighting of roads for motor and pedestrian traffic”) 

 NORMA UNI 11248 (2007) - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche 

(in sostituzione della UNI 10439, recepisce il rapporto tecnico CEN/TR 13201-1) 

 Norma UNI 10819 (1999) - Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della 

dispersione verso l’alto del flusso luminoso. 

 UNI EN 12368 - Attrezzatura per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche - 2002 

 UNI EN 12675 - Regolatori semaforici - Requisiti di sicurezza funzionale – 2001. 

 CEI 219-9 - Impianti semaforici – aprile 2002. 

 CEI 214-7 - Impianti semaforici. Requisiti dei dispositivi acustici per non vedenti – 1999. 

 CEI 214-7-V1 - Variante alla norma base – 2001. 

 CEI EN 50293 (CEI 214-8) - Compatibilità elettromagnetica – impianti semaforici – norma di 

prodotto - 2001 

 D.M. del 19/4/2006 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali. 

 Norme UNI e UNEL per ogni categoria d’impianto. 

 Norme generali, prescrizioni, regolamenti, disposizioni varie emanate dalle aziende 

erogatrici dei pubblici servizi (acqua, energia elettrica, gas metano, fogne), e dagli Enti preposti 

al controllo degli impianti nella zona di esecuzione degli interventi (VVF, ASL, ISPESL). 
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STANDARD PRESTAZIONALI 
 

ART. 8) TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO 

L’impianto di illuminazione pubblica in oggetto sarà sotteso al quadro elettrico esistente citato 

all’Art.1 della presente relazione. 

 

Dal quadro elettrico saranno derivate due nuove linee che alimenteranno rispettivamente le 

seguenti parti di impianto: 

 illuminazione pubblica via Vigone e via collegamento tra via May e via Vigone; 

 illuminazione pubblica parcheggio. 

 

Gli impianti elettrici di illuminazione pubblica saranno realizzati in derivazione, con classe di 

isolamento II, senza interruzione automatica dell'alimentazione, secondo le prescrizioni generali 

della norma CEI 64-8 e quelle particolari della  Sezione 714 della norma stessa. 

 

I nuovi impianti dovranno essere realizzati con la massima sicurezza possibile e sono descritti nel 

dettaglio nel seguito del presente documento. 

 

ART. 9) CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E INDIVIDUAZIONE DELLA 
CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO 

La classificazione delle strade in funzione del tipo di traffico e il corrispondente indice della 

categoria illuminotecnica viene definita dalla norma UNI 11248 / 2007. 

La norma in particolare individua le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione atte 

a contribuire, per quanto di pertinenza, alla sicurezza degli utenti delle strade. Fornisce le linee 

guida per determinare le condizioni di illuminazione in una data zona della strada, identificate e 

definite in modo esaustivo, nella UNI EN 13201-2, mediante l’indicazione di una categoria 

illuminotecnica. 

Tali categorie illuminotecniche di riferimento, per i vari tipi di strade classificate secondo la 

legislazione vigente, sono riportate nella seguente tabella . 
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Classificazione delle strade e individuazione della categoria illuminotecnica di riferimento 

(da Norma UNI 11248:2007) 

Tipo di 

strada 
Descrizione del tipo di strada 

Limiti di 

velocità 

[km/h] 

Categoria 

illuminotecnica 

di riferimento 

A1 
Autostrade extraurbane 130-150 

ME1 
Autostrade urbane 130 

A2 Strade di servizio alle autostrade 70-90 
ME3a 

Strade di servizio alle autostrade urbane 50 

B 

Strade extraurbane principali 110 ME3a 

Strade di servizio alle strade extraurbane 

principali 
70-90 ME4a 

C 

Strade extraurbane secondarie (tipo C1 e C22) 70-90 ME3a 

Strade extraurbane secondarie 50 ME4b 

Strade extraurbane secondarie con limiti 

particolari 
70-90 ME3a 

D Strade urbane di scorrimento veloce 
70 

ME3a 
50 

E 
Strade urbane interquartiere 50 

ME3c 
Strade urbane di quartiere 50 

F 

Strade locali extraurbane (tipo F1 e F22) 70-90 ME3a 

Strade locali extraurbane 
50 ME4b 

30 S3 

Strade locali urbane (tipo F1 e F22) 50 ME4b 

Strade locali urbane: centri storici, isole 

ambientali,.. 
30 CE4 

Strade locali urbane: altre situazioni 30 
CE5/S3 

Strade locali urbane: aree pedonali 5 

Strade locali urbane: centri storici (utenti 

principali ammessi: pedoni, ammessi gli altri 

utenti) 

5 

CE5/S3 

Strade locali interzonali 
50 

30 

 Piste ciclabili3 Non dichiarato 
S3 

 Strade a destinazione particolare4 30 

2 Secondo il Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 n° 6792 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
3 Secondo il Decreto Ministeriale 30 novembre 1999 n° 557 del Ministero dei Lavori Pubblici 
4 Secondo l’art. 3.5 del Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 n° 6792 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Le categorie illuminotecniche di riferimento sono definite dalla norma UNI EN 13201-2; tale Norma 

del settembre 2004, che recepisce la norma EN 13201-2 – Road Lighting – Part 2: Performance 

requirements (del novembre 2003, con correzioni introdotte il 3 dicembre 2003), definisce, per 

mezzo di requisiti fotometrici, le classi di impianti di illuminazione per l’illuminazione delle strade 

indirizzata alle esigenze di visione degli utenti e considera gli aspetti ambientali dell’illuminazione 

stradale. 
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In essa sono contenute tabelle con le classi illuminotecniche definendone le caratteristiche previste 

per le seguenti tipologie di strade: 

 Classi ME - Strade con traffico motorizzato (manto stradale asciutto). 

 Classi MEW - Strade con traffico motorizzato (manto stradale asciutto/umido). 

 Classi CE - Strade conflittuali con traffico misto . 

 Classi S - Strade pedonali e ciclabili. 

 Classi A - Strade pedonali e ciclabili. 

 Classi ES – Strade pedonali . 

 Classi EV – Strade in presenza di superfici verticali. 

 

Le prestazioni illuminotecniche riferite alle varie classi di illuminazione sono riportate nelle seguenti 

tabelle riprese dalla Norma UNI EN 13201-2:2003 (“Illuminazione stradale – Parte 2: Requisiti 

Prestazionali”). 

 

Serie ME di classi di illuminazione (da Norma UNI EN 13201-2:2004) 

Classe di 

illuminazione 

Luminanza del manto stradale della 

carreggiata in condizioni di manto stradale 

asciutto 

Abbagliamento 

debilitante 

Illuminazione 

aree 

circostanti 

L media 

[cd/m²] 

(minima 

mantenuta) 

Uo (*) 

(minimo) 

U1 (**) 

(minimo) 

TI [%] 

(max) 

SR (***) 

(minima) 

ME1 2,0 0,4 0,7 10 0,5 

ME2 1,5 0,4 0,7 10 0,5 

ME3a 1,0 0,4 0,7 15 0,5 

ME3b 1,0 0,4 0,6 15 0,5 

ME3c 1,0 0,4 0,5 15 0,5 

ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,5 

ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,5 

ME5 0,5 0,35 0,4 15 0,5 

ME6 0,3 0,35 0,4 15 - 

* Uo = Uniformità globale - Rapporto tra illuminamento/luminanza minima e media su un tratto stradale significativo. 

** Ul = Uniformità longitudinale - Rapporto tra illuminamento/luminanza minima e massima lungo la mezzeria di ciascuna 

corsia. 

*** Questo criterio può essere applicato solo quando non vi sono aree di traffico con requisiti propri adiacenti alla carreggiata. 
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Serie CE di classi di illuminazione (da Norma UNI EN 13201-2:2004) 

Classe di 

illuminazione 

Illuminamento orizzontale 
Abbagliamento 

debilitante 

E medio [lux 

(minimo mantenuto) 

Uo 

(minimo) 

TI [%] 

(max) 

CE0 50 0,4 10 

CE1 30 0,4 10 

CE2 20 0,4 10 

CE3 15 0,4 10 

CE4 10 0,4 15 

CE5 7,5 0,4 15 

 

 

Serie S di classi di illuminazione (da Norma UNI EN 13201-2:2004) 

Classe di 

illuminazione 

Illuminamento orizzontale 
Abbagliamento 

debilitante 

E medio [lux 

(minimo mantenuto) 

Uo 

(minimo) 

TI [%] 

(max) 

S1 15 5 15 

S2 10 3 15 

S3 7,5 1,5 15 

S4 5 1 20 

S5 3 0,6 20 

S6 2 0,6 20 

S7 Non determinato Non determinato - 

 

 

Serie EV di classi di illuminazione (da Norma UNI EN 13201-2:2004) 

Classe di 

illuminazione 

Illuminamento orizzontale 

E medio [lux 

(minimo mantenuto) 

EV1 50 

EV2 30 

EV3 10 

EV4 7,5 

EV5 5 

EV6 0,5 

 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto riguarda l’area di intervento oggetto del presente 

progetto, vengono individuate le seguenti tipologie di strade con le relative categorie 

illuminotecniche ed i conseguenti standard prestazionali : 

Strada urbana di attraversamento 

 Strada tipo D – Strade urbane di scorrimento veloce. 

 Categoria illuminotecnica di riferimento : Classe ME3a 

 Valori prestazionali richiesti:  1 cd/m² medi 
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  Uniformità globale Uo:  0,4 

  Uniformità longitudinale U1:  0,7 

 

ART. 10) CARATTERISTICHE DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

Gli impianti elettrici in esame sono alimentati in bassa tensione. 

 

Le caratteristiche dell’alimentazione elettrica sono: 

 tipo di alimentazione:   corrente alternata; 

 tensione di alimentazione:  400V 3F+N; 

 frequenza nominale:   50Hz;  

 sistema:     TT; 

 corrente di corto circuito presunta: 10kA. 

 

 

ART. 11) MISURE DI SICUREZZA E PROTEZIONE 

 

Sezionamento ed interruzione 

All’inizio dell’impianto, con funzione di sezionatore generale, entro il quadro elettrico esistente è 

installato un interruttore onnipolare, come prescritto dalla Norma CEI 64-8 Capitolo 46.  

 

Protezione contro le sovracorrenti 
 
 Protezione contro il sovraccarico 
 

La protezione contro le correnti di sovraccarico è assicurata dal fatto che le correnti nominali degli 

interruttori automatici, riportate sugli schemi dei quadri elettrici, sono inferiori alle portate dei 

conduttori ad essi sottesi, ricavate dalla tabella IEC 364-5-523 per le varie condizioni di posa e per 

i vari tipi di isolamento (anch'essi indicati sugli schemi). In particolare, sono soddisfatte le relazioni 

definite nelle norme CEI 64-8 art. 433.2: 
 

I  I  I

I  1,45 I

B n z

f z

 


 

dove: 

IB = corrente di impiego del circuito; 

IZ =  portata in regime permanente della conduttura (Sezione 523 delle norme 64/8); 

In =  corrente nominale del dispositivo di protezione; 

If =  corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il 

tempo convenzionale in condizioni definite. 

 

 
 Protezione contro le correnti di corto circuito 

 

La protezione contro le correnti di corto circuito è assicurata quando: 

 

art. 434.3.1 norme CEI 64-8: “i dispositivi possiedono un potere di interruzione non inferiore alla 

corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione. È ammesso l’utilizzo di un dispositivo 

di protezione con potere di interruzione inferiore se a monte è installato un altro dispositivo avente 
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il necessario potere di installazione. In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono 

essere coordinate in modo che l’energia che essi lasciano passare non superi quella che può 

essere sopportata senza danno dal dispositivo situato a valle e dalle condutture protette da questi 

dispositivi” (principio di filiazione). 

 

Tutti i dispositivi di protezione in bassa tensione, installati sul quadro elettrico generale “QG”, 

dovranno avere potere di interruzione o corrente di breve durata minimo pari a 10kA. 

 

art. 434.3.2 norme CEI 64-8: “tutte le correnti provocate da un corto circuito che si presenti in un 

punto qualsiasi del circuito devono essere interrotte in un tempo non superiore a quello che porta i 

conduttori alla temperatura limite ammissibile. 

Per il corto circuito di durata non superiore a 5 secondi, il tempo t necessario affinché una data 

corrente di corto circuito porti i conduttori dalla temperatura massima ammissibile in servizio 

ordinario alla temperatura limite può essere calcolato, in prima approssimazione, con la formula: 

 

t K
S

I
  

dove: 

 

t =  durata in secondi; 

S =  sezione del conduttore in mm²; 

K =  115 per i conduttori in rame isolati in PVC;l 

  135 per i conduttori in rame isolati in gomma ordinaria o butilica; 

  146 per i conduttori in rame isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato. 

 

Protezione contro i contatti diretti 

La protezione contro i contatti diretti è ottenuta mediante isolamento delle parti attive (CEI 64-8 

art. 412.1) e racchiudendo le parti attive entro involucri o dietro barriere tali da assicurare il grado 

di protezione non inferiore a IPXXB; le superfici orizzontali delle barriere e degli involucri che sono 

a portata di mano devono assicurare un grado di protezione non inferiore a IPXXD in accordo con 

CEI 64-8 artt. 412.2.1 e 412.2.2. 

Inoltre, vista la destinazione d’uso dei locali, tutti i componenti dell’impianto, ad esclusione delle 

condutture, e inoltre gli apparecchi di illuminazione e i motori, devono essere posti entro involucri 

aventi grado di protezione non inferiore a IP4X e comunque conformi all’art. 512.2” (CEI 64-8 art. 

751.04.4). 

L'apertura e/o la rimozione delle barriere e degli involucri deve essere possibile solo mediante 

l'uso di una chiave o di un attrezzo (CEI 64-8 art. 412.2.4.a) oppure, se avviene dopo 

l'interruzione dell'alimentazione alle parti attive contro le quali le barriere o gli involucri offrono 

protezione, il ripristino dell'alimentazione deve essere possibile solo dopo la sostituzione o la 

richiusura delle barriere o degli involucri stessi (CEI 64-8 art. 412.2.4.b), oppure quando una 

barriera con grado di protezione non inferiore a IPXXB protegge dal contatto con parti attive, tale 

barriera possa essere rimossa solo con l'uso di una chiave o di un attrezzo. 

 

Ad integrazione delle prescrizioni sopraelencate, con riferimento alla norma CEI 64-8; V2 art. si 

applicano le seguenti regole. 

Tutte le parti attive dei componenti elettrici devono essere protette mediante isolamento o 

mediante barriere o involucri per impedire i contatti diretti. 
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Se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo, è posto a meno di 2,5 m dal suolo e dà 

accesso a parti attive, queste devono essere inaccessibili al dito di prova (IP XXB) o devono 

essere protette da un ulteriore schermo con uguale grado di protezione, a meno che lo sportello 

non si trovi in un locale accessibile solo alle persone autorizzate. 

Le lampade degli apparecchi di illuminazione non devono diventare accessibili se non dopo aver 

rimosso un involucro o una barriera per mezzo di un attrezzo, a meno che l’apparecchio non si 

trovi ad una altezza superiore a 2,8 m. 

 

Protezione contro i contatti indiretti con classe di isolamento II, senza interruzione 

automatica dell'alimentazione 

L’impianto elettrico di illuminazione pubblica sarà realizzato in derivazione, con classe di 

isolamento II, senza interruzione automatica dell'alimentazione, secondo le prescrizioni generali 

della norma CEI 64-8 e quelle particolari della Sezione 714 della norma stessa. 

 

La protezione mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente è destinata 

ad impedire il manifestarsi di una tensione pericolosa sulle parti accessibili di componenti elettrici a 

seguito di un guasto nell’isolamento principale. 

Per questo tipo di protezione contro i contatti indiretti sono valide le prescrizioni delle norme CEI 

64-8 art. 413.2 e seguenti. 

 

La protezione deve essere assicurata con l’uso: 

 (CEI 64-8 art. 413.2.1.1) di componenti elettrici dei tipi seguenti, che siano sottoposti alle prove 

di tipo e siano contrassegnati in accordo con le relative norme: 

 componenti elettrici aventi un isolamento doppio o rinforzato (componenti elettrici di 

classe II); 

 quadri prefabbricati aventi un isolamento completo (Norma CEI 17-13/1); 

 (CEI 64-8 art. 413.2.1.2) di un isolamento supplementare, applicato durante l’installazione ai 

componenti elettrici aventi un solo isolamento principale, che presenti un grado di sicurezza 

equivalente a quello di componenti elettrici di cui all’art. 413.2.1.1 e che soddisfi le condizioni 

specificate dall’art. 413.2.2 all’art. 413.2.6; 

 (CEI 64-8 art. 413.2.1.3) di un isolamento rinforzato, applicato alle parti attive nude durante 

l’installazione che presenti un grado di sicurezza equivalente a quello dei componenti elettrici di 

cui all’art. 413.2.1.1 e che soddisfi le condizioni specificate dall’art. 413.2.3 all’art. 413.2.6. 

 

Quando i componenti elettrici sono pronti per il funzionamento, le parti intermedie devono essere 

contenute in un involucro isolante che presenti almeno il grado di protezione IPXXB (CEI 64-8 art. 

413.2.2). 

 

Gli involucri isolanti devono essere in grado di sopportare le sollecitazioni meccaniche, elettriche e 

termiche suscettibili di prodursi. 

Rivestimenti con vernici, lacche e prodotti similari non sono in genere considerati adatti a 

soddisfare queste prescrizioni. 

Ciò tuttavia non esclude l’uso di involucri che siano stati sottoposti a prove di tipo e che siano stati 

ricoperti da tali rivestimenti, se le Norme relative ammettono il loro uso e se i rivestimenti sono 

provati secondo le relative condizioni di prova (CEI 64-8 art. 413.2.3). 
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L’involucro isolante non deve essere attraversato da parti conduttrici suscettibili di propagare un 

potenziale. L’involucro isolante non deve avere viti in materiale isolante la cui sostituzione con viti 

metalliche potrebbe compromettere l’isolamento offerto dall’involucro (CEI 64-8 art. 413.2.5). 

 

Se l’involucro isolante è provvisto di porte o coperchi che possono essere aperti senza l’uso di una 

chiave o di un attrezzo, tutte le parti conduttrici, che sono accessibili quando una porta od un 

coperchio sia aperto, devono trovarsi dietro una barriera isolante con grado di protezione non 

inferiore a IPXXB che impedisca alle persone di venire in contatto can tali parti: questa barriera 

isolante deve poter essere rimossa solo con l’uso di un attrezzo (CEI 64-8 art. 413.2.6). 

Le parti conduttrici racchiuse nell’involucro isolante non devono essere collegate ad un conduttore 

di protezione. Si possono tuttavia prendere provvedimenti per collegare i conduttori di protezione 

che debbono attraversare l’involucro per collegare altri componenti elettrici il cui circuito di 

alimentazione passi pure attraverso l’involucro. All’interno dello stesso involucro, tali conduttori ed i 

loro morsetti devono essere isolati come se fossero parti attive ed i loro morsetti devono essere 

contrassegnati in modo appropriato. 

Le parti conduttrici accessibili e le parti intermedie non devono essere collegate ad un conduttore 

di protezione a meno che ciò sia previsto nelle prescrizioni di costruzione del relativo componente 

elettrico (CEI 64-8 art. 413.2.7). 

 

L’involucro non deve nuocere alle condizioni di funzionamento del componente elettrico protetto 

secondo questa misura di protezione (CEI 64-8 art. 413.2.8). 

 

L’installazione dei componenti elettrici citati in 413.2.1.1 (fissaggio, collegamento dei conduttori, 

ecc..) deve essere effettuata in modo da non danneggiare la protezione assicurata secondo le 

prescrizioni di costruzione degli stessi componenti elettrici (CEI 64-8 art. 413.2.9). 

 

Temperatura ambientale 

La temperatura ambientale prevista rientra nei limiti indicati dalla norma CEI 64-8 art.523.1.1 per le 

tipologie degli isolamenti utilizzati, pertanto non è necessario l’utilizzo di coefficienti correttivi nel 

determinare la portata dei cavi/conduttori. 

 

Per evitare gli effetti del calore proveniente da sorgenti esterne (azione del sole, riscaldamento 

apparecchi d’illuminazione, tubazioni di distribuzione dell’acqua calda, ecc.), si dovranno 

proteggere le condutture mediante: 

 schermi di protezione; 

 allontanamento dalla sorgente di calore; 

 scelta della conduttura in funzione della sovratemperatura; 

 modifica o rinforzo del materiale isolante. 

 

Presenza di acqua e di corpi solidi 

I componenti da installare dovranno avere un grado di protezione adeguato al luogo di 

installazione, in modo che nessun danno possa essere causato dal contatto con acqua. 

 

Nei luoghi in cui è presente polvere in quantità rilevante, si dovranno prendere le necessarie 

precauzioni in modo che non sia influenzata negativamente la dissipazione del calore delle 

condutture. 
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Presenza di sostanze corrosive 

Le condutture che potrebbero essere influenzate negativamente dalla presenza di sostanze 

corrosive od inquinanti (acqua compresa), devono essere adeguatamente protette o essere 

costruite con materiali idonei (resistenti a tali sostanze); per tale motivo gli impianti installati 

esternamente dovranno essere realizzati in PVC ed avere un grado di protezione meccanica non 

inferiore ad IP55. 

 

Vibrazioni e sollecitazione meccaniche 

Nella posa dei componenti dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a far si che gli 

stessi non siano danneggiati e che risultino immutate le loro caratteristiche previste dal presente 

progetto. 

Le condutture da installare non sono generalmente soggette ad urti e/o sollecitazioni meccaniche 

di particolare rilevanza. 

 

Protezioni contro i fulmini 

Secondo quanto prescritto nella norma CEI 64-8; V2 art. 714.35 , la protezione dei sostegni contro 

i fulmini non è necessaria. 

 

Scelta e messa in opera delle apparecchiature elettriche 

Secondo quanto prescritto nella norma CEI 64-8; V2 art. 714.5 i componenti elettrici devono avere, 

per costruzione o per installazione, almeno il grado di protezione IP33. 

 

Per gli apparecchi di illuminazione il grado di protezione IP23 è sufficiente quando il rischio di 

inquinamento ambientale sia trascurabile, e se gli apparecchi di illuminazione sono posti a più di 

2,50 m al di sopra del livello del suolo. 

Le prescrizioni relative alla costruzione e alla sicurezza degli apparecchi di illuminazione sono 

indicate nella serie di norme CEI EN 60598. 

 

Il grado minimo di protezione dei componenti interrati o installati in pozzetto deve essere: 

 IPX7 se è previsto il drenaggio; 

 IPX8 nel caso in cui sia prevedibile un funzionamento prevalentemente sommerso; 

 

Barriere di sicurezza e distanziamenti dei pali di illuminazione dai limiti della 

carreggiata e della sede stradale 

I pali di illuminazione devono essere protetti con barriere di sicurezza o distanziati opportunamente 

dai limiti della carreggiata in modo da garantire accettabili condizioni di sicurezza stradale. 

L’uso di opportune barriere di sicurezza o distanziamenti sono stabiliti da appositi decreti 

ministeriali (DM 3 giugno 1998; DM 18 febbraio 1992 n. 223; DM 15 ottobre 1996, DM 21 giugno 

2004). Si veda anche la Norma UNI 1317. 

Al fine di consentire il passaggio di persone su sedia a ruote, i sostegni devono essere posizionati 

in modo che il percorso pedonale abbia larghezza di almeno 90 cm secondo quanto specificato nel 

DM 14 giugno 1989 n. 236 (art. 8.2.1.) 

Nel nostro caso, non sono previste particolari protezioni per i pali in quanto la presenza dei 

marciapiedi, legata alla velocità massima consentita (50km/h), è una condizione sufficiente 

per la protezione dagli urti. 
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Distanziamenti dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione dai conduttori delle 

linee elettriche aeree esterne 

Le distanze dei sostegni e dei relativi apparecchi di illuminazione dai conduttori di linee elettriche 

aeree (conduttori supposti sia con catenaria verticale sia con catenaria inclinata di 30° sulla 

verticale, nelle condizioni indicate nella Norma CEI 11-4 in 2.2.4 - ipotesi 3) non devono essere 

inferiori a: 

 1 m dai conduttori di linee di classe 0 e I.  

Il distanziamento minimo sopra indicato può essere ridotto a 0,5 m quando si tratti di linee con 

conduttori in cavo aereo ed in ogni caso nell'abitato. 

 (3 + 0,015 U) m dai conduttori di linee di classe II e III, dove U è la tensione nominale della 

linea aerea espressa in kV. 

Il distanziamento può essere ridotto a (1 + 0,015 U) m per le linee in cavo aereo e, quando ci 

sia l'accordo fra i proprietari interessati, anche per le linee con conduttori nudi. 

 

I distanziamenti sopra indicati si riferiscono unicamente al corretto funzionamento degli impianti 

elettrici; di stanziamenti maggiori sono di regola necessari per tenere conto anche delle esigenze 

di sicurezza degli operatori che intervengono sugli impianti di illuminazione pubblica. 

 

 

ART. 12) TIPO DI CONDUTTORI 

 

Circuiti di distribuzione e circuiti terminali: 

 cavi FG16(O)R16 0,6/1kV, isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G16, non 

propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi. In accordo al Regolamento 

Europeo(CPR) UE 305/11. CPR Cca-s3,d1,a3. 

CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI UNEL 35318-35322-35016 EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 

 

 

ART. 13) TIPI VIE CAVI 

 

Cavidotti in polietilene corrugato a doppia parete in cassonetto di cls con nastro di segnalazione 

per circuiti interrati 

 

 

ART. 14) CADUTE DI TENSIONE AMMESSE 

 

Con riferimento all’art. 714.5 della norma CEI 64-8; V2 art. 714.5 si applica quanto indicato in 525 

della medesima norma, e nel relativo commento, con la differenza di considerare la caduta di 

tensione al 5% della tensione nominale dell’impianto. 
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ELENCO LAVORI 
 

ART. 15) STATO DI FATTO DEI LUOGHI 

 

Come detto in precedenza il presente progetto è relativo ai lavori di completamento dell’impianto 

illuminazione pubblica del complesso residenziale “Le Torri”, nel comune di Pinerolo (TO). 

 

Nell’area, in parte, l’impianto di illuminazione pubblica è già presente, in particolare lungo via May, 

è stato realizzato con: 

- proiettori stradali tipo DISANO modello Metropolis 1752 con lampada a vapori di sodio, 

installati su pali tronco conici verniciati, dotati di sbraccio,  

mentre lungo la pista ciclabile parallela a via May, è stato realizzato con  

- proiettori stradali tipo DISANO modello Metropolis 1753 con lampada a vapori di sodio, 

installati su pali tronco conici verniciati, dotati di sbraccio,  

- apparecchi di illuminazione quadrati da incasso tipo DISANO modello BOX2 con lampada FLC 

1x26W. 

L’alimentazione ha origine da un quadro elettrico, alimentato dalla rete pubblica in bassa tensione, 

adiacente alla cabina elettrica ubicata in prossimità della rotonda posta nelle vicinanze del 

congiungimento di via May con via Filippo Juvarra. 

Dal quadro elettrico sono derivate due linee in cavo che si distribuiscono lungo cavidotti interrati 

per l’alimentazione dei corpi illuminanti. 

 

Le aree dove deve essere completato l’impianto di illuminazione pubblica sono: 

- via Vigone nel tratto costeggiante l’area; 

- la strada di collegamento tra via Vigone e via May; 

- il parcheggio pubblico interno al complesso; 

- il vialetto pedonale che collega via May con il parcheggio pubblico interno. 

 

In queste zone sono già presenti delle predisposizioni impiantistiche da recuperare, in particolare: 

- cavidotti, pozzetti con chiusino e basamenti per pali su via Vigone e nel parcheggio pubblico 

interno; 

- pozzetto, cavidotti e tubazione predisposte per pali sul vialetto di collegamento tra via May con 

il parcheggio pubblico interno; 

- cavidotti nella strada di collegamento tra via Vigone e via May. Su questo tratto, lungo il 

cavidotto, sono presenti dei pozzetti in cls che risultano però in parte danneggiati e non 

correttamente installati; questi non saranno recuperati. 

 

 

ART. 16) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Le opere in progetto possono sommariamente essere riassunte come segue: 

 

Tratto via Vigone 

1) Fornitura e posa in opera su basamenti già predisposti di pali hft=7m, completi di sbraccio e di 

morsettiere da palo con fusibili. 

2) Fornitura e posa dei corpi illuminanti sui pali. 
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3) Realizzazione basamento per palo n. 24. 

4) Rifacimento/ripristino cavidotto tra palo 11 e palo 13. 

5) Fornitura e posa in opera linee dorsali entro i cavidotti e linee verticali entro i pali tra la 

morsettiera ed il corpo illuminante. 

6) Realizzazione collegamenti elettrici. 

7) Codifica alfanumerica pali 

 

Tratto collegamento via Vigone con via May 

1) Realizzazione basamenti per pali da n.1 a n. 24. 

2) Fornitura e posa in opera pozzetti in cls completi di chiusino per pali da n.1 a n. 24. 

3) Fornitura e posa in opera su basamenti già predisposti di pali hft=7m, completi di sbraccio e di 

morsettiere da palo con fusibili; 

4) Fornitura e posa dei corpi illuminanti sui pali; 

5) Rifacimento/ripristino cavidotto tra pozzetto zona quadro elettrico e palo 2. 

6) Realizzazione nuovo cavidotto tra palo n.1 e palo n.2 e da palo 10 a palo 12. 

7) Fornitura e posa in opera linee dorsali entro i cavidotti e linee verticali entro i pali tra la 

morsettiera ed il corpo illuminante. 

8) Realizzazione collegamenti elettrici. 

9) Codifica alfanumerica pali 

 

Parcheggio pubblico interno 

1) Fornitura e posa in opera su basamenti già predisposti di pali hft=5m, completi di morsettiere 

da palo con fusibili. 

2) Fornitura e posa dei corpi illuminanti sui pali. 

3) Rifacimento/ripristino cavidotto tra palo 16 e palo 25. 

4) Fornitura e posa in opera linee dorsali entro i cavidotti e linee verticali entro i pali tra la 

morsettiera ed il corpo illuminante. 

5) Realizzazione collegamenti elettrici. 

6) Codifica alfanumerica pali 

 

Vialetto pedonale tra via May e parcheggio pubblico interno 

1) Su palo n.45 sostituzione singolo braccio con doppio braccio, compreso fornitura e posa 

nuovo corpo illuminante; 

2) Fornitura e posa n.2 paletti da installazione a terra hft=2,5m, completi di corpo illuminante a 

led 

3) Fornitura e posa in opera linee dorsali entro i cavidotti e linee verticali entro i pali tra la 

morsettiera ed il corpo illuminante. 

4) Realizzazione collegamenti elettrici. 

5) Codifica alfanumerica pali 

 

Pista ciclabile 

1) Sostituzione dei corpi illuminanti incassati a parete danneggiati, n.11 pezzi, tipo DISANO 

modello BOX2, compreso lampada fluorescente FLC 

2) Sostituzione sui restanti corpi illuminanti incassati a parete n.15 pezzi, della lampada. 
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La numerazione dei pali riportata nei documenti di progetto serve come riferimento per la 

realizzazione dei lavori. La codifica alfanumerica definitiva da apporre sui pali dovrà essere 

richiesta al Committente finale. 

 

Nei lavori sono compresi: 

- Integrazione quadro elettrico esistente, come da elaborati di progetto.  

- Controllo generale, verifica serraggi morsetti e pulizia interna del quadro elettrico esistente. 

- Controllo integrità basamenti e pozzetti esistenti; 

- Controllo e sistemazione fissaggio telai per chiusini pozzetti; 

- Pulizia pozzetti e foro per pali su plinti 

- Controllo integrità cavidotti. 

- Rimozione pozzetti rotti non recuperati 

- Collaudi e prove a fine lavori. 

 

I pali hft=7m con relativo sbraccio, per uniformità con quanto già realizzato, dovranno essere della 

stessa marca/modello e colore di quelli esistenti. 

Parimenti i corpi illuminanti che dovranno essere marca Disano modello Metropolis. 

 

Tutti i nuovi corpi illuminanti dovranno essere con lampade LED, ad esclusione di quelli incassati 

da sostituire nella pista ciclabile i quali avranno lampada FLC. 

 

Nel capitolato tecnico sono riportate le caratteristiche dei corpi illuminati. 

 

 

ART. 17) IMPIANTO DI TERRA 

 

Avendo previsto come metodo di protezione contro i contatti indiretti, l’installazione di un impianto 

realizzato in classe II, non si rende necessaria l’installazione di un impianto di terra. 

 

 

ART. 18) MANUTENZIONE 

 

Come richiesto dalle disposizioni legislative vigenti, il gestore degli impianti, dovrà mantenere in 

buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza l’impianto elettrico realizzato, pertanto sullo 

stesso dovranno saranno effettuate regolari opere di manutenzione e verifiche periodiche. 

 

Per manutenzione di un impianto elettrico si intendono tutti i lavori necessari atti a conservare in 

buono stato di efficienza e soprattutto di sicurezza l’impianto elettrico realizzato. 

I principali obiettivi della manutenzione saranno : 

- conservare le prestazioni e il livello di sicurezza iniziale dell’impianto contenendo il normale 

degrado ed invecchiamento dei componenti; 

- ridurre i costi di gestione dell’impianto evitando perdite per mancanza di erogazione di un 

servizio a causa del deterioramento precoce dell’impianto stesso; 

- rispettare le disposizioni di legge. 

La manutenzione elettrica sarà in genere suddivisa in: 

- correttiva o di necessità; 

- preventiva; 



 

_____________________________________________________________________________________ 

Z:\Dati\_COM_GG\P_001_COM_PINEROLO OOUU TORRI\01_OOUU_ESEC\DEF-

ESEC\PROT\ALL\P_002_01_DEF-ESEC_PROT_ALL_REL_ILLUPU_00.docx 

 

 

P
ag

in
a2

0
 

- migliorativa; 

- ordinaria; 

- straordinaria. 

Gli interventi di manutenzione correttiva o di necessità saranno tutti quelli eseguiti per riparare o 

sostituire un componente guasto. 

Gli interventi di manutenzione preventiva, saranno tutti quelli rivolti a prevenire guasti, disservizi e 

riduzioni di efficienza e/o di funzionalità. 

Gli interventi di manutenzione migliorativa, saranno tutti quelli che senza incrementare il valore 

patrimoniale dei componenti e/o dell’impianto, ne miglioreranno le prestazioni e/o la sicurezza. 

Gli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti, saranno tutti quelli finalizzati a contenere il 

degrado normale d’uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comporteranno la necessità di 

primi interventi, che comunque non modificheranno la struttura essenziale dell’impianto o la sua 

destinazione d’uso. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto, saranno tutti quelli che, con rinnovo e/o 

sostituzione di sue parti, non modificheranno in modo sostanziale le sue prestazioni, saranno 

destinati a riportare l’impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiederanno in genere 

l’impiego di strumenti o attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non rientreranno 

negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un 

impianto e che non ricadranno negli interventi di manutenzione ordinaria. 

Sarà quindi definito un programma ciclico e periodico di manutenzione che si baserà sia sulle 

prescrizioni legislative e normative vigenti, sia sulle indicazioni dei costruttori dei componenti 

installati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

./. Segue Schema Quadro elettrico generale 




