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PARTE GENERALE 
 

ART. 1) PREMESSA 

 

Il presente Piano di Manutenzione intende fornire le indicazioni tecniche essenziali per 

l’esecuzione dei lavori necessari a conservare in buono stato di efficienza e soprattutto di 

sicurezza il nuovo impianto di illuminazione pubblica realizzato presso il complesso residenziale 

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

 

Una costante attività di manutenzione è indispensabile per conservare gli impianti in conformità 

alla regola d’arte, cioè per fare in modo che forniscano in sicurezza le prestazioni richieste. 

I principali obiettivi della manutenzione sono : 

- 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 . 

 

 

ART. 2) SUDDIVISIONE DELLA MANUTENZIONE 

 

La manutenzione elettrica è in genere suddivisa in : 

Correttiva o di necessità ; 

- Preventiva; 

- Migliorativa ; 

- Ordinaria ; 

- Straordinaria . 

 

Manutenzione correttiva o di necessità 

Per manutenzione correttiva o di necessità si intendono tutti gli interventi eseguiti per riparare o 

sostituire un componente guasto. 

 

Manutenzione preventiva 

Per manutenzione preventiva, si intendono gli interventi rivolti a prevenire guasti, disservizi e 

riduzioni di efficienza e/o di funzionalità. 

 

Manutenzione migliorativa 

Per manutenzione migliorativa, si intendono gli interventi che senza incrementare il valore 

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

 

Manutenzione ordinaria 

Per ordinaria manutenzione degli impianti, si intendono tutti interventi finalizzati a contenere il 

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

primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro 

destinazione d’uso. 
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Manutenzione straordinaria 

Per manutenzione straordinaria di un impianto, si intendono gli interventi, con rinnovo e/o 

sostituzione di sue parti, che non modificano in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati 

a riportare l’impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l’impiego di 

strumenti o attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non rientrino negli interventi 

relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che 

non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria. 

Si tratta di interventi che, pur senza l’obbligo di redazione del progetto da parte di un professionista 

abilitato, richiedono una specifica competenza tecnico professionale e la redazione da parte 

dell’installatore della dichiarazione di conformità. 

 

 

ART. 3) DOCUMENTAZIONE 

 

Al fine di garantire che operi con un sufficiente grado di sicurezza e di efficienza, il personale 

addetto alla manutenzione e alla gestione dell’impianto, dovrà essere messo in condizione di 

conoscere come è realizzato l’impianto elettrico e pertanto dovrà disporre della relativa 

documentazione (es. disegni planimetrici, schemi elettrici, cataloghi dei vari componenti, 

prescrizioni riguardanti la manutenzione indicate dai vari costruttori). 

 

La documentazione minima indispensabile dovrà essere : 

 disegni “as built” di come è stato realizzato l’impianto che riportino  

 gli schemi elettrici di tutti i quadri ; 

 le planimetrie indicanti l’ubicazione dei quadri elettrici di comando e protezione, il percorso 

delle linee principali e secondarie, l’ubicazione dei vari utilizzatori, il percorso e la sezione 

delle condutture che alimentano le singole utilizzazioni ; 

 registro dei principali guasti rilevati durante l’esercizio dell’impianto ; 

 registro delle operazioni di manutenzione eseguite sull’impianto ; 

 registro delle verifiche eseguite e previste dalle leggi o Norme vigenti . 

 

 

ART. 4) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORMATIVE 

 

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. 
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 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" 

 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. 
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 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). 

 

 

ART. 5) ORGANIZZAZIONE - PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE 

 

Gli impianti, dovranno essere affidati alla responsabilità di una persona preposta alla conduzione 

degli stessi. 

 

Tutte le procedure di manutenzione che dovranno essere eseguite, dovranno essere approvate 

dalla persona preposta alla conduzione degli impianti. 

 

Quando sugli impianto si dovranno effettuare lavori di manutenzione, si dovrà : 

 Individuare chiaramente la parte dell’impianto interessata; 

 Designare la persona preposta alla manutenzione. 

Il personale preposto alla manutenzione, dovrà essere adeguatamente formato ed esperto o 

formato ed istruito. Esso dovrà avere in dotazione ed usare attrezzi, dispostivi di misura e di prova 

e dispositivi di protezione individuale che dovranno essere mantenuti in buone condizioni. 

Si dovranno prendere tutte le necessarie misure di sicurezza comprese le precauzioni 

eventualmente necessarie per prevenire pericoli per altre persone e per la protezione di animali e 

cose. 

 

 

ART. 6) ATTREZZI, EQUIPAGGIAMENTI E DISPOSITIVI 

 

Gli attrezzi, gli equipaggiamenti ed i dispositivi utilizzati dal personale addetto alla manutenzione, 

dovranno soddisfare le prescrizioni delle corrispondenti Norme Europee, Nazionali od 

Internazionali. 

Gli attrezzi, gli equipaggiamenti ed i dispositivi, dovranno essere usati in conformità alle istruzioni 

e/o alle direttive fornite dal fabbricante o dal fornitore, dovranno essere mantenuti in condizioni atte 

all’uso e dovranno essere custoditi appropriatamente. 

 

 

ART. 7) SEGNALI 

 

In caso di necessità, durante le operazioni di manutenzione, dovranno essere sposti idonei segnali 

che richiamino l’attenzione su ogni corrispondente rischio. 

Tali segnali dovranno soddisfare le prescrizioni delle corrispondenti Norme Europee, Nazionali od 

Internazionali. 
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MANUALE D’USO 
 

Il manuale d’uso contiene tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni 

derivanti da un’utilizzazione impropria del bene e per consentire di eseguire tutte le operazioni atte 

alla sua conservazione, nonché di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento 

anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 

 

 

ART. 8) IMPIANTO ELETTRICO 

 

Descrizione e collocazione nell’intervento 

 

L'impianto elettrico ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica ai punti luce. 

La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi elettrici posizionati in apposite 

canalizzazioni interrate di protezione; (di diverso colore: il blu per il neutro, il marrone-grigio per la 

fase). Per tutti i particolari di dettaglio si rimanda agli specifici elaborati di progetto che riportano sia 

le caratteristiche di tutti i componenti impiegati che le relative ubicazioni. 

 

Elementi significativi 

 

Tubazioni in PVC 

Le "tubazioni" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici. 

Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere 

conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di 

qualità o certificati secondo le disposizioni di legge. 

 

Pozzetti 

Sono elementi in calcestruzzo utilizzati per derivazioni, connessioni. Ispezionabili mediante 

sollevamento del chiusino, essi consentono, tra l’altro, operazioni di ispezione e manutenzione.  

 

Conduttori in rame 

Trattasi dei cavi elettrici di sezione idonea , posti all’interno delle tubazioni in PVC. 

 

Quadri elettrici 

I quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati l'energia elettrica 

proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a 

racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici.  

 

Corpi illuminanti e lampade 

I corpi illuminanti completi di appropriate lampade, hanno lo scopo di garantire un adeguato livello 

di illuminazione secondo quanto prescritto dalla Norma UNI 10380, in mancanza di luce naturale . 

Le varie tipologie di corpi illuminanti con le relative lampade sono riportate nelle tavole di progetto 

 

Pali  

Elementi infissi in idonee fondazioni e dotati di accessori di diverso tipo. Occorre verificare la 

stabilità periodicamente per evitare danni a cose o persone 
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Modalità di uso corretto 

 

Un nuovo impianto realizzato a regola d'arte ha tutte le apparecchiature efficienti ed affidabili che 

garantiscono la continuità del servizio. Per assicurare questi requisiti nel tempo, oltre ad un 

corretto utilizzo, sono necessari periodici controlli ed interventi sull'impianto. Anche le migliori 

installazioni, che statisticamente hanno una durata di vita di almeno 30 anni, sono soggette a 

guasti, la maggior parte dei quali riconducibili a inefficaci o assenti manutenzioni. Le principali 

cause di guasto possono essere: 

 cedimento delle capacità dielettriche dei materiali isolanti;  

 riduzione del grado di protezione delle apparecchiature con conseguente esposizione ad 

agenti atmosferici ed inquinamento;  

 logorio da vibrazioni od urti delle apparecchiature elettromeccaniche;  

 sovraccarico dell’impianto. 

Evitare tassativamente qualsiasi lavoro sugli impianti elettrici, se non dopo avere consultato un 

tecnico o una ditta qualificata. 

 

Tubazioni in PVC 

Se poste in opera e ricoperte correttamente non richiedono particolari precauzioni operative. 

 

Pozzetti 

Occorre evitare cedimenti e sollecitazioni eccessive, in funzione della tipologia. Se dimensionati 

correttamente sono in grado di resistere alle sollecitazioni di esercizio. 

 

Canalizzazioni 

Le canalizzazioni sono con tubi in PVC e canaline metalliche, sono facilmente distinguibili.  

I tubi protettivi sono realizzati in: 

 serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è 

richiesta una particolare resistenza meccanica; 

 serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta 

una particolare resistenza meccanica. 

Le canaline metalliche sono realizzate in acciaio zincato, sono utilizzate per la distribuzione 

principale. 

 

Quadri elettrici 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale 

qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nei 

locali dove sono installati i quadri deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le 

funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da 

folgorazione. 

 

Corpi illuminanti e lampade 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale 

qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. I 

corpi illuminanti devono essere periodicamente puliti per conservare il livello di illuminazione 

originale, le lampade devono essere periodicamente sostituite, in funzione delle ore previste di 

funzionamento. 
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MANUALE DI MANUTENZIONE 
 

Per eseguire le manutenzioni contemplate nel presente piano di manutenzione dell’opera occorre 

affidarsi a ditta esterna specializzata 

 

 

ART. 9) IMPIANTO ELETTRICO 

 

Livello minimo prestazioni Impianto elettrico generale 

 

Isolamento elettrico 

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere realizzati e posti in opera secondo 

quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici dei materiali e componenti 

impiegati. Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Resistenza meccanica 

Gli elementi costituenti gli impianti elettrici devono essere idonei ad assicurare stabilità e 

resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel 

tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti. Devono essere rispettati i livelli 

previsti in sede di progetto. 

 

Condensazione interstiziale 

Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a 

misure eseguite secondo le norme CEI vigenti. Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di 

progetto. 

 

Dispersioni elettriche 

Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di 

messa a terra dei componenti degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra. Devono 

essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 

prevista dal regolamento di attuazione della L. 46/90. 

Impermeabilità ai liquidi 

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera 

secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 

componenti. Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Limitazione dei rischi di intervento 

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera 

secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 

componenti. Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 

Montabilità / Smontabilità 

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montati in opera in modo da essere 

facilmente smontabili senza per questo smontare o disfare l'intero impianto. Devono essere 

rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 

Livello minimo prestazioni Canalizzazioni 

 

Stabilità chimico reattiva 
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Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti elettrici non devono 

presentare incompatibilità chimico-fisica. 

 

Livello minimo prestazioni Quadri elettrici 

 

Accessibilità 

E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e 

dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 

certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

 

Identificabilità 

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera 

secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 

componenti. 

 

Livello minimo prestazioni Impianto illuminazione 

 

Accessibilità 

E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e 

dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 

certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 

Assenza di emissioni di sostanze nocive 

Deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei 

materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative. 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 

Efficienza luminosa 

E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e 

dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come 

certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 

Identificabilità 

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera 

secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 

componenti. 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

 

Anomalie riscontrabili 

 

Corto circuiti 

Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad 

altro. 

 

Difetti agli interruttori 



 

________________________________________________________________________________________ 

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

ESEC\PROT\ALL\P_002_01_DEF-ESEC_PROT_ALL_B_PMO_REL_ILLUPU_00.docx 

P
ag

in
a1

0
 

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno 

delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa. 

 

Difetti di taratura 

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

Disconnessione dell'alimentazione 

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di 

alimentazione, di corto circuito imprevisto. 

 

Interruzione dell'alimentazione principale 

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore 

dell'energia elettrica. 

 

Surriscaldamento 

Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Può essere dovuto da 

ossidazione delle masse metalliche. 

 

Abbassamento livello di illuminazione 

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei 

deflettori, impolveramento delle lampadine. 

 

Avarie 

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 

 

Difetti di messa a terra 

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di 

umidità ambientale o di condensa. 

 

Difetti di serraggio 

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo 

illuminante 

 

Manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente 

 

Nessuna manutenzione può essere eseguita direttamente dall’utente, trattandosi di opere da 

assegnare a ditta specializzata. 

 

Manutenzioni eseguibili a cura di personale specializzato 

 

Controlli generali 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e 

delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie. 

Controllo dello stato generale e dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli interblocchi 

elettrici con prova delle manovre di apertura e chiusura. Verificare la corretta pressione di 

serraggio delle lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio degli interruttori di 

manovra sezionatori. 

 

Ripristino grado di protezione 
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Ripristinare il previsto grado di protezione delle canalizzazioni in PVC che non deve mai essere 

inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

 

Sostituzioni 

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, 

coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 

 

Lubrificazione ingranaggi e contatti 

Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, gli interruttori di 

manovra, i sezionatori di messa a terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingranaggi e gli 

apparecchi di manovra. 

 

Pulizia generale 

Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei sezionatori di messa a terra, delle lame e delle 

pinze dei sezionatori di linea. 

 

Verifica interruttori 

Verificare l'efficienza degli isolatori di poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Verificare il 

regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il 

livello dell'olio degli interruttori a volume d'olio ridotto e la pressione del gas ad interruttore a 

freddo. 

 

Sostituzione delle lampade 

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle 

lampade fornite dal produttore. 

 

Sostituzione dei pali 

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal 

produttore. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali 

per evitare danni a cose o persone. 
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PIANO DI MANUTENZIONE 
 

ART. 10) IMPIANTO ELETTRICO 

 

Sottoprogramma delle prestazioni 

 

Classe di requisito Prestazioni fornite dal bene 

Protezione elettrica Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di 

resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie 

caratteristiche. 

Essi devono essere realizzati e posti in opera secondo quanto indicato 

dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e 

componenti. 

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un 

contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono essere dotati 

di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra dell’edificio. 

Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i 

collegamenti equipotenziali e di messa a terra dei componenti degli 

impianti mediante misurazioni di resistenza a terra. 

Di stabilità Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di 

contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto 

l'azione di determinate sollecitazioni. 

Gli elementi costituenti gli impianti elettrici devono essere idonei ad 

assicurare stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in 

modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo 

stesso tempo la sicurezza degli utenti. 

Sicurezza di 

intervento 

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono 

essere in grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare 

alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto secondo 

quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. 

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati 

e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato 

dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Funzionalità d’uso Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti 

aventi caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità. 

Le prese e spine devono essere disposte in posizione ed altezza dal 

piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed 

essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta 

capacità motoria. 

Protezione rischi 

intervento 

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di 

consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in 

ogni caso senza arrecare danno a persone o cose. 

E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati 

e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato 

dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Facilità di intervento Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire 

la collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità e devono 

essere montati in opera in modo da essere facilmente smontabili senza 
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per questo smontare o disfare l'intero impianto. 

I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente accessibili per 

consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di 

guasti. 

E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della 

fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con 

riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte 

costruttrici di detti materiali e componenti. 

I quadri e le cabine elettriche devono essere facilmente identificabili per 

consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale 

sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in 

caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. 

Protezione 

antincendio 

I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in 

modo da limitare i rischi di probabili incendi. 

Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad 

energia elettrica, devono essere installati e funzionare nel rispetto di 

quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti. 

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti 

all’azione del fuoco devono essere classificati secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere documentata 

da “marchio di conformità” o “dichiarazione di conformità”. 

Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi 

sono quelle indicate dalle norme UNI 

Protezione da agenti 

chimici ed organici 

Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con 

materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie 

caratteristiche chimico-fisiche. 

Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli 

impianti elettrici non devono presentare incompatibilità chimico-fisica. 

Visivi I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in 

modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di evitare che i fasci 

luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle persone. 

E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della 

fabbricazione e dell’installazione dei materiali e componenti con 

riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte 

costruttrici di detti materiali e componenti. 

 

Sottoprogramma dei controlli 

 

Descrizione del controllo Tipo Frequenza 

Controlli generali : Controllo dello stato generale e 

dell'integrità dei contenitori a vista, dei coperchi delle 

cassette e delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la 

presenza delle targhette nelle morsetterie. 

Controllare lo stato delle prese: assenza di abrasioni, 

sfiammate. 

Controllo a vista Ogni 6 mesi 

Controlli generali : Controllare la pulizia di tutti i corpi 

illuminanti, dei dispositivi di rilevamento incendio ed 

antintrusione ed altri dispositivi di allarme 

Controllo a vista Ogni 6 mesi 
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Controlli generali : Verificare la corretta pressione di 

serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle 

cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e 

di protezione (livello minimo di protezione da assicurare è 

IP54) onde evitare corto circuiti. 

Controllo a vista Ogni 2 mesi 

Controlli generali : Controllo dello stato generale e 

dell'integrità con particolare attenzione allo stato degli 

interblocchi elettrici con prova delle manovre di apertura e 

chiusura. Verificare la corretta pressione di serraggio delle 

lame dei sezionatori e delle bobine dei circuiti di sgancio 

degli interruttori di manovra sezionatori. 

Controllo a vista Ogni 12 mesi 

Controlli generali : Eseguire un'ispezione visiva delle 

connessioni dei principali morsetti d'impianto : eventuali 

"aloni" evidenziano parti di impianto soggette a sovracorrenti 

o malfunzionamenti. 

Controllo a vista Ogni 12 mesi 

Controlli generali : Controllare le principali connessioni 

dell'impianto di messa a terra (pozzetti, nodo collettore, nodi 

equipotenziali, ecc) 

Controllo Ogni 12 mesi 

Controlli generali : Eseguire delle misure di isolamento 

sulle principali linee elettriche e sulle utenze trifasi maggiori 

(es. ascensori, condizionamento). 

Misura 

strumentale 

Ogni 24mesi 

Impianto di terra : Controllare le principali connessioni 

dell'impianto di messa a terra (pozzetti, nodo collettore, nodi 

equipotenziali, ecc) 

Controllo Ogni 12 mesi 

Verifica interruttori : Verificare l'efficienza degli isolatori di 

poli degli interruttori a volume d'olio ridotto. Verificare il 

regolare funzionamento dei motori, dei relè, dei blocchi a 

chiave, dei circuiti ausiliari; controllare il livello dell'olio 

Controllo Ogni 12 mesi 

Verifica interruttori : Controllare, mediante l'apposito 

pulsante di prova (test) l'intervento degli interruttori 

differenziali 

Controllo Ogni mese 

Controllo dello stato generale e dell'integrità delle 

lampade 

Controllo a vista Ogni 2 mesi 

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei pali per 

l'illuminazione. 

Controllo a vista Ogni 12 mesi 

 

Sottoprogramma degli interventi di manutenzione 

 

n° Intervento manutentivo Frequenza 

1 Ripristino grado di protezione : Ripristinare il previsto grado di protezione 

che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

All’occorrenza 

 

2 Sostituzioni : Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, 

parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi 

di protezione e di comando. 

All’occorrenza 

3 Pulizia generale : Pulizia generale degli interruttori di manovra, dei 

sezionatori di messa a terra, delle lame e delle pinze dei sezionatori di linea. 

Ogni 12 mesi 

4 Sostituzione dei pali : Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori 

secondo la durata di vita media fornita dal produttore. Nel caso di eventi 

All’occorrenza 
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eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali per 

evitare danni a cose o persone. 

5 

 

 

Sostituzione delle lampade a ioduri e fluorescenti: Sostituzione delle 

lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media 

delle lampade fornite dal produttore. Per le lampade fluorescenti e a ioduri, 

si prevede una durata di vita media pari a 10.000 h sottoposta a tre ore 

consecutive di accensione.  

All’occorrenza 

e comunque 

Ogni 48 mesi 

 

6 

 

 

Sostituzione delle lampade a LEd: Sostituzione delle lampade e dei relativi 

elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal 

produttore.  

All’occorrenza 

 

 


