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1 GENERALITÀ 

Il Servizio Luce include i seguenti Servizi Base : 
− Servizio di acquisto di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica gestiti dal Fornitore 

nell’ambito del contratto  
− Esercizio e gestione degli impianti 
− Manutenzione ordinaria 
− Smaltimento dei materiali di risulta 
− Relazione sullo stato degli impianti 
− Servizi di supporto alle attività operative 
− Servizi connessi 
 
Su richiesta dell’Amministrazione, il Fornitore deve prestare i seguenti interventi opzionali: 
− Interventi per adeguamento alle condizioni di sicurezza 
− Interventi per riduzione dei consumi di energia elettrica 
− Interventi per adeguamento tecnologico (telesegnalazione e telecomando) 
− Interventi per adeguamento alla normativa illuminotecnica 
− Verniciatura dei pali. 
 
 

2 SERVIZI BASE 

2.1 SERVIZIO DI ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA 

Il Servizio di acquisto di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica gestiti dal Fornitore 
nell’ambito del contratto include le seguenti attività: 
- gestione dei rapporti con i fornitori e gli enti distributori di energia elettrica per assicurare la 

continuità, la affidabilità e la qualità della fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione 
pubblica. Il Fornitore deve attivarsi verso gli enti distributori o trader/grossisti nel caso di clienti 
idonei, per ottenere caratteristiche della fornitura di energia che assicurino il corretto funzionamento 
degli impianti di illuminazione, assumendo a proprio carico misure e verifiche tecniche; 

- pagamenti delle fatture per energia consumata, trasporto, potenza disponibile e penali per basso 
fattore di potenza ed ogni onere connesso; 

- registrazione dei consumi mensili, degli importi pagati per energia consumata, potenza disponibile e 
penali, suddivisi per Punto di Prelievo; 

- trasmissione all’Amministrazione della documentazione relativa ai consumi.  
 

2.2 ESERCIZIO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

L’esercizio e la gestione degli impianti include le seguenti attività: 
- accensione e spegnimento degli impianti; 
- ispezioni notturne; 
- pronto Intervento; 
- riparazione dei guasti. 
 
2.2.1 Accensione e spegnimento degli impianti 
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Il Fornitore deve provvedere ad assicurare l’accensione dei Punti Luce circa 20-30 (venti-trenta) minuti 
dopo il tramonto e lo spegnimento circa 20-30 (venti-trenta) minuti prima dell’alba e comunque devono 
soddisfare le prove di illuminamento e di luminanza secondo le procedure descritte al punto 4.7 in 
accordo con la normativa vigente. 
Per gli armadi di comando e protezione provvisti di orologio astronomico, il Fornitore deve provvedere 
a verificare e modificare dove necessario l’impostazione dei tempi di accensione e spegnimento. 
Per gli impianti controllati a mezzo di interruttore crepuscolare, il Fornitore deve verificare che gli 
interventi di tali dispositivi siano il più possibile contemporanei, provvedendo a sostituire quelli che non 
risultino in condizioni di efficienza e a correggere la posizione di installazione di quelli che presentano 
sfasamenti di intervento rispetto agli altri per causa di una esposizione non adeguata alla luce diurna. 
 
2.2.2 Ispezioni notturne 
 
Il Fornitore deve provvedere a eseguire ispezioni notturne con frequenza adeguata a verificare il 
sostanziale corretto funzionamento degli impianti e a individuare la eventuale esistenza di anomalie. 
In particolare dopo ogni riparazione guasti il Fornitore deve accertarsi che la parte riparata abbia un 
funzionamento normale dopo la successiva accensione automatica degli impianti.  
Tutti i punti luce devono essere ispezionati almeno una volta ogni 30 (trenta) giorni. 
Il personale addetto alle ispezioni deve comunicare ogni anomalia di funzionamento al Centro di 
Ricezione Segnalazioni affinché vengano attivate le procedure per le necessarie riparazioni. 
Inoltre tale personale deve tenere continuamente aggiornato un registro delle ispezioni nel quale deve 
annotare tempi e luoghi delle ispezioni eseguite e le corrispondenti anomalie riscontrate negli impianti. 
 
2.2.3 Pronto Intervento 
 
Il Pronto Intervento include le attività per ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di 
sicurezza compromesse da guasti di natura elettrica o meccanica e rimettere in servizio le parti di 
impianto integre connesse. 
Il Pronto Intervento è quindi finalizzato a rimuovere con urgenza le seguenti situazioni: 
- possibili contatti diretti tra persone e parti in tensione 
- permanenza di tensioni di passo e contatto superiori ai valori di sicurezza 
-  possibile caduta di elementi di impianto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: apparecchi, 

sostegni, funi) 
-  condizioni di pericolo per il traffico motorizzato o pedonale a causa di posizioni anomale assunte 

da elementi di impianto a seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di incidenti, agenti 
atmosferici, atti vandalici. 

 
Per quanto concerne la rimozione dei pali, i compiti del Pronto Intervento sono limitati alla 
realizzazione di condizioni di sicurezza contro i contatti diretti e indiretti affinché la rimozione  possa 
essere effettuata a cura di terzi designati dall’Amministrazione.  
Le richieste di intervento e segnalazioni devono essere riportate in un apposito registro ‘Segnalazioni’ 
(secondo le modalità descritte nel paragrafo “Centro di Ricezione Segnalazioni”) con i seguenti livelli di 
priorità: 
Immediato: questo livello di priorità si attribuisce alle richieste di intervento per le situazioni di 
imminente pericolo che richiedono l’attivazione del Pronto Intervento. Per questa attività di Pronto 
Intervento, il tempo massimo intercorrente tra la ricezione della segnalazione della situazione di 
pericolo al Centro di Ricezione Segnalazioni e l’inizio delle attività per la messa in sicurezza non dovrà 
essere superiore a 1,5 (uno virgola cinque) ore. Per le riparazioni dei guasti inclusi nella Convenzione, 
inclusi quelli necessari a seguito di guasti che hanno richiesto l’attività di Pronto Intervento, il tempo 
massimo intercorrente tra la segnalazione del guasto e l’inizio della corrispondente riparazione non 
dovrà essere superiore a 4 (quattro) giorni. 
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Urgente : questo livello di priorità si attribuisce alle richieste di intervento per le situazioni che 
comportano gravi interruzioni del servizio (tre o più lampade contigue non funzionanti) ma non 
comportano pericolo per possibili contatti con parti in tensione. 
Tali situazioni devono essere risanate in via prioritaria rispetto agli altri interventi già pianificati, data la 
loro gravità . L’inizio dell’intervento di risanamento deve avvenire al più tardi entro 2 (due) giorni dalla 
ricezione segnalazione, salvo espressa comunicazione all’Amministrazione, nel caso l’entità e la natura 
degli interventi richiesti non lo permetta tecnicamente. 
 
Pianificabile a Breve: questo livello di priorità si attribuisce alle richieste di intervento per le situazioni di 
lieve interruzione del servizio (una o massimo due lampade contigue non funzionanti), il cui 
risanamento può essere programmato ed avviato entro il tempo massimo previsto per la riparazione 
guasti.  
  
I termini per la misurazione dei tempi di intervento per il servizio di Pronto Intervento e di Riparazione 
Guasti decorrono dalla data e ora di registrazione della chiamata. 
  
2.2.4 Riparazioni dei guasti  
 
Il Fornitore deve operare in caso di guasto come di seguito specificato per consentire di    ripristinare le 
corrette condizioni di funzionamento di ogni elemento di impianto.  
 
In particolare, il Fornitore, senza alcun diritto a compensi addizionali rispetto al canone annuo di 
servizio, deve provvedere a sostituire i seguenti elementi di impianto quando non siano più in 
condizioni di assicurare un corretto funzionamento, qualunque sia l’entità degli interventi: 
 
-  lampade; 
-  accessori elettrici degli apparecchi di illuminazione; 
- cavi e accessori di montaggio installati a vista sulle facciate degli edifici; 
- cavi montanti installati tra la morsettiera interna al palo e l’apparecchio di illuminazione; 
- morsettiere interne al palo; 
- interruttori, relè e morsettiere degli armadi di comando e protezione. 
 
 
Nel caso di sostituzione delle lampade, il Fornitore potrà cambiare le medesime con lampade di 
differente potenza solo se preventivamente autorizzato dall’Amministrazione nel rispetto della 
normativa illuminotecnica vigente. 
Tutti gli interventi che comportano la sostituzione integrale di armadi di comando e protezione, pali, 
sbracci, apparecchi di illuminazione, funi di sospensione e tratti di linee di alimentazione, il disfacimento 
e la realizzazione di plinti di fondazione e pozzetti di derivazione nonché tutti i lavori civili richiesti per 
la realizzazione dei ripristini, non sono inclusi nella Convenzione, fermo restando l’obbligo del 
Fornitore di segnalare tempestivamente all’Amministrazione la rilevazione dei guasti.  
 

2.3 MANUTENZIONE ORDINARIA  

La manutenzione ordinaria comprende le seguenti attività: 
 
- il ricambio a programma delle lampade; 
- la pulizia degli apparecchi di illuminazione; 
- le misure periodiche sugli armadi di comando e protezione; 
- il controllo dello stato di conservazione degli impianti; 
- la numerazione dei punti luce; 
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2.3.1 Ricambio a programma delle lampade 
 
Il Fornitore deve effettuare il ricambio di tutte le lampade entro la fine del primo, del terzo, e del quinto 
anno di durata del contratto. 
L’ordine di priorità per il ricambio delle lampade dei Punti Luce deve essere deciso dal Fornitore sulla 
base della sua esperienza e degli eventuali dati disponibili circa i ricambi precedenti la Data di Avvio del 
Servizio, al fine di contenere il più possibile gli interventi di sostituzione a seguito guasti. Nel caso di 
sostituzione delle lampade, il Fornitore potrà cambiare le medesime con lampade di differente potenza 
solo se preventivamente autorizzato dall’Amministrazione nel rispetto della normativa illuminotecnica 
vigente. 
 
Per i Punti Luce sottoposti successivamente alla Data di Avvio del Servizio a interventi di adeguamento 
con sostituzione dell’armatura o del proiettore e quindi con cambio della lampada, i successivi ricambi 
programmati devono essere effettuati con cadenza almeno biennale a partire dalla data di installazione 
della nuova armatura o proiettore.  
 
Il Fornitore deve tenere costantemente aggiornato un registro su supporto informatico nel quale deve 
riportare, in corrispondenza del numero identificativo di ciascun Punto Luce e della sua ubicazione, la 
potenza e il tipo della lampada installata e le date nelle quali sono stati effettuati i ricambi programmati 
o a seguito di guasto. I Punti Luce devono essere aggregati con riferimento alle linee di alimentazione e 
al loro luogo di installazione (via, piazza, parcheggio, parco, giardino, ecc.). Per ciascuna aggregazione 
devono essere indicati il mese e l’anno nei quali i ricambi sono previsti. L’Amministrazione ha facoltà di 
richiedere in ogni momento la copia aggiornata di tale registro.  
 
Nel definire i suoi programmi giornalieri e le località degli interventi il Fornitore deve rispettare tutte le 
direttive e i vincoli imposti delle Autorità competenti in materia di viabilità, occupazione di suolo 
pubblico e sicurezza, le quali devono essere dallo stesso Fornitore informate secondo i tempi e le 
modalità dalle stesse richieste.  
Entro un mese dal termine di ciascun anno di servizio, calcolato dalla Data di Avvio del Servizio il 
Fornitore dovrà inviare all’Amministrazione una relazione contenente le attività di sostituzione delle 
lampade svolte nell’anno precedente ed avere allegato copia del registro in formato elettronico e\o 
cartaceo.   
 
2.3.2 Pulizia degli apparecchi di illuminazione 
 
La pulizia dei riflettori, dei rifrattori, diffusori, gonnelle e coppe di chiusura degli apparecchi deve essere 
effettuata con cadenza biennale in occasione del ricambio a programma delle lampade. 
Per l’asportazione di corpi solidi e polvere e per la pulitura devono essere utilizzati strumenti e metodi 
adeguati. 
Il Fornitore deve preventivamente accertare la idoneità di ogni detergente che intenda usare per la 
pulizia dei riflettori in alluminio, tenendo conto che è assolutamente da evitare l’uso di detersivi per uso 
domestico in quanto contengono sostanze acide e alcaline dannose per le superfici riflettenti.  
Il Fornitore deve sostituire a sue spese tutti i riflettori che abbia danneggiato per uso di materiali non 
idonei per la pulitura. 
 
2.3.3 Misure periodiche sugli armadi di comando e protezione 
 
Con periodicità biennale gli armadi di comando e protezione devono essere sottoposti alle seguenti 
misure per verificare le condizioni dell’isolamento dei circuiti elettrici: 
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- Misura dell’isolamento verso terra, mediante megaohmetro, di ciascuna linea di alimentazione. La 
misura deve essere fatta tra la terra e i conduttori delle tre fasi e del neutro scollegati dalla 
morsettiera del quadro e riuniti insieme. 

- Misura della corrente di dispersione omopolare mediante pinza amperometrica ad alta sensibilità. I 
conduttori delle tre fasi e del neutro dovranno essere pinzati insieme a valle dell’interruttore 
differenziale. 

- Misura della resistenza di terra per gli impianti in classe I  
- Misura del fattore di potenza delle linee mediante cosfimetro. Sulla base dei risultati di questa misura 

si decide se effettuare ispezioni alle piastre degli apparecchi per sostituire i condensatori guasti. 
 
Il Fornitore deve comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali anomalie riscontrate. 
Il Fornitore deve tenere costantemente aggiornato un registro su supporto informatico nel quale deve 
riportare, per ciascun armadio di comando e protezione i risultati ottenuti dalle misure e le eventuali 
azioni correttive intraprese. L’Amministrazione ha facoltà di richiedere in ogni momento la copia 
aggiornata di tale registro. 
 
2.3.4 Controllo dello stato di conservazione degli impianti 
 
Durante le riparazioni di guasti o le operazioni di ricambio delle lampade, il Fornitore deve controllare a 
vista, eventualmente con misure, anche le condizioni degli impianti adiacenti ai luoghi nei quali sta 
realizzando le sue attività, con lo scopo di rilevare eventuali situazioni di degrado e soprattutto di 
pericolo che richiedano interventi tempestivi. 
 
In particolare il Fornitore deve realizzare ispezioni a vista sui seguenti elementi di impianto: 
 
- sostegni, per verificare che le condizioni di sicurezza non siano compromesse da urti ricevuti a 

seguito di incidenti, dalla corrosione della zona di incastro o dalle sollecitazioni a trazione prodotte 
da linee aeree non correttamente installate; 

- cassette di giunzione, per verificare se siano rotte, con coperchi aperti o mancanti; 
- apparecchi di illuminazione, per verificare che coppe di chiusura e rifrattori siano perfettamente 

chiusi ed integri e che l’intero involucro esterno non presenti alcun segno di danneggiamento; 
- funi e ganci delle sospensioni, per verificare che non vi sia alcun segno di sfilamento del gancio o di 

danneggiamento della fune; 
- linee aeree di alimentazione, per verificare che sia il sistema di sospensione e ancoraggio sia 

l’isolamento siano nelle condizioni ritenute idonee per la sicurezza e il funzionamento. 
 
A fronte di condizioni ritenute non conformi ai criteri di sicurezza il Fornitore deve segnalare 
all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal riscontro dell’anomalia, la situazione di criticità.   
 
2.3.5 Numerazione dei Punti Luce 
 
Entro 12 (dodici) mesi dalla Data di Avvio del Servizio il Fornitore deve provvedere a installare sui 
sostegni di tutti i Punti Luce che ne siano privi una targhetta in materiale plastico riportante il codice di 
identificazione dello stesso Punto Luce. 
La targhetta deve essere fissata allo sbraccio o al palo sul lato strada con nastro in alluminio a una 
altezza non inferiore a 2,5 m rispetto al piano di calpestio, o comunque a una altezza tale che non possa 
essere facilmente raggiunta e strappata. In alternativa alla installazione della targhetta, sui pali in acciaio 
il codice di identificazione può essere dipinto, con caratteristiche preventivamente accettate 
dall’Amministrazione, ad altezza d’uomo sul lato strada. 
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Per le sospensioni il codice di identificazione del Punto Luce deve essere riportato su una apposita 
targhetta da installare sulla fune in prossimità dell’apparecchio di illuminazione. 
 
Nel caso in cui non esista già un criterio per l’assegnazione dei codici di identificazione dei Punti Luce, 
o sia applicato solo parzialmente, il Fornitore deve sottoporre alla approvazione dell’Amministrazione 
una sua proposta, provvedendo quindi ad applicare il sistema di identificazione approvato a tutti i Punti 
Luce. 
 
Tale sistema di identificazione dovrà essere utilizzato per identificare univocamente i Punti Luce su 
tutta la documentazione relativa al servizio Illuminazione Pubblica. 
 

2.4 SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA 

Il Fornitore deve provvedere allo smaltimento di tutte le apparecchiature e i materiali rimossi dal 
servizio in accordo con il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) e successive 
modifiche ed integrazioni.  
In particolare tale prescrizione si applica alle lampade a scarica essendo assimilate ai rifiuti pericolosi di 
cui all’Allegato D del Decreto sopra menzionato. 
Il Fornitore deve provvedere allo stoccaggio dei materiali in apposite aree, al conferimento ad imprese 
autorizzate degli incarichi per trasporto, stoccaggio provvisorio, smaltimento o recupero dei materiali, 
alla tenuta dei registri di carico e scarico, il tutto conformemente al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 
22 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni. 
Per tali attività il Fornitore non ha alcun diritto a compensi addizionali essendo le stesse attività già 
coperte dal canone mensile e dai prezzi unitari contrattuali degli interventi. 
 

2.5 RELAZIONE SULLO STATO DEGLI IMPIANTI 

Entro 240 giorni (impianto con più di 2000 Punti Luce) a partire dalla Data di Avvio del Servizio, il 
Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione, un documento denominato “Relazione sullo stato 
degli impianti” che deve essere basato sulle informazioni rilevate durante le ispezioni e le verifiche e che 
dovrà includere almeno le seguenti informazioni: 
- identificazione e ubicazione delle situazioni non conformi alla normativa di sicurezza; 
-  descrizione degli interventi proposti; 
-  costi degli interventi valutati in base ai prezzi unitari contrattuali degli interventi; 
-  identificazione e costi degli interventi tenendo in conto che un’azione di modifica di un impianto 
obbliga anche alla sua messa a norma rispetto a quanto previsto dalla normativa UNI 11248.  
Con riferimento agli interventi di adeguamento alle condizioni di sicurezza la Relazione dovrà almeno 
contenere i risultati delle ispezioni, dei controlli e delle misure di seguito indicati, fermo restando che è 
sua piena responsabilità integrare le attività descritte con tutto quanto necessario per una corretta e 
completa analisi delle condizioni degli impianti in relazione alle prescrizioni della normativa vigente in 
materia di sicurezza : 
 
Sui quadri di comando e protezione 
 
- verifiche per accertare le condizioni dell’involucro, la chiusura a chiave della portella, il grado di 

isolamento interno ed esterno, le condizioni delle apparecchiature, dei cavi di cablaggio e delle 
morsettiere, la pulizia generale del quadro, etc.; 

- verifiche per accertare il corretto funzionamento delle protezioni e il loro coordinamento; 
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- misura dell’isolamento verso terra mediante megaohmetro di ciascuna linea di alimentazione. La 
misura deve essere fatta tra la terra e i conduttori delle tre fasi e del neutro scollegati dalla 
morsettiera del quadro e collegati tra loro. 

- misura della corrente di dispersione omopolare di ciascuna linea di alimentazione mediante pinza 
amperometrica ad alta sensibilità 

- misura della resistenza del sistema di messa a terra, costituito dai dispersori e dal collettore di terra.  
 
Sui singoli Punti Luce 
 
- verifica della continuità del collegamento al sistema di terra (misurando la resistenza tra il palo e il 

conduttore di terra della linea di alimentazione, dove questo risulti accessibile, oppure misurando la 
resistenza tra il sostegno in esame e un sostegno contiguo oppure tra il sostegno in esame e una 
struttura metallica con un buon collegamento a terra) 

- verifica dello stato di conservazione delle parti elettriche e meccaniche dei diversi tipi di apparecchi 
installati, con particolare attenzione ai gradi di protezione, allo stato dell’isolamento dei circuiti di 
cablaggio e alla affidabilità del collegamento di messa a terra delle masse. 

 
Devono essere esaminate le condizioni dei sostegni per valutarne la capacità a garantire la 
corrispondente funzione meccanica. Le verifiche devono essere di tipo non distruttivo e devono 
includere l’analisi almeno dei seguenti punti critici agli effetti della stabilità dei sostegni: 
 

− le basi dei pali in acciaio in vicinanza della sezione di incastro; 
− gli attacchi delle sospensioni; 
− gli attacchi di sbracci e paline installati a muro e su pali C.A.C.; 
− il ricoprimento dell’armatura dei pali C.A.C.; 
− l’esistenza di carichi sui sostegni che possono comprometterne la stabilità (linee in cavo, cartelli 

pubblicitari, etc.) 
− i pali che presentino l’asse inclinato rispetto alla verticale. 

 
Dove necessario, devono essere realizzati calcoli e misure per individuare le cause di eventuali anomalie 
di funzionamento rilevate durante le ispezioni. Devono quindi essere controllate le corrispondenze tra 
valori calcolati e valori misurati di cadute di tensione, perdite e fattore di potenza. 
 
Devono inoltre essere misurati e registrati i valori di illuminamento orizzontale, in accordo con le 
procedure indicate nella Norma UNI 10439, per verificare la conformità degli impianti alla normativa 
illuminotecnica vigente. 
 
Sulla base delle attività effettuate il Fornitore dovrà esprimere un giudizio sulla conformità degli 
impianti alla normativa sulla sicurezza e indicare, ove non a norma, gli interventi necessari 
all’adeguamento attribuendo un ordine di priorità agli stessi. 
 

Nella medesima Relazione il Fornitore dovrà altresì indicare i seguenti Interventi ritenuti opportuni e i 
relativi costi valutati in base ai prezzi unitari contrattuali degli interventi, concludendo con un’analisi 
(Quadro di confronto) costi/benefici:  
- Interventi per la riduzione dei consumi di energia (es. mediante adeguamento delle potenze 

impegnate per singolo armadio alle potenze effettivamente assorbite da lampade, accessori e 
resistenze delle linee di alimentazioni; 

- Interventi per adeguamento tecnologico (es. mediante la realizzazione di un sistema di 
telesegnalazione e telecontrollo finalizzato a monitorare con maggiore efficienza il funzionamento 
degli impianti e a rendere più tempestivi gli interventi per riparazione dei guasti); 



 17

- Interventi per adeguamento alla normativa illuminotecnica (es. mediante l’esecuzione degli 
interventi che ritiene prioritari per l’adeguamento alla Norma UNI 10439 e alla restante normativa 
illuminotecnica); 

- Interventi per la verniciatura dei pali secondo quando indicato nelle sezione Specifiche Tecniche). 
 

2.6 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE 

Il Fornitore deve erogare i seguenti servizi a supporto delle attività operative: 
- Verifica della Consistenza degli Impianti 
- Acquisizione dei Disegni di Installazione degli Impianti 
- Archivio degli Impianti e degli interventi di manutenzione 
- Relazione annuale dello stato degli Impianti di Illuminazione pubblica 
 
2.6.1 Verifica della Consistenza degli Impianti 
 
Il Fornitore deve verificare e integrare i dati forniti dall’Amministrazione relativamente alla consistenza 
degli impianti, attuando le procedure descritte in Convenzione. 
 
Le suddette procedure prevedono in un primo tempo la realizzazione di ispezioni preliminari, 
finalizzate alla redazione di un Verbale Preliminare della Consistenza degli Impianti, e successivamente 
di ispezioni più approfondite, estese a ogni singolo apparecchio di illuminazione, finalizzate alla 
redazione del Verbale di Consistenza Accertata degli Impianti.  
 
Il Verbale Preliminare della Consistenza degli Impianti deve includere almeno le seguenti informazioni: 
 
Per ciascun Punto Luce 
 
- numero identificativo (se esistente) e ubicazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo via, 

piazza, giardino) del Punto Luce; 
- tipo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo vapori di mercurio, vapori di sodio A.P., ) e potenza 

della lampada; 
- tipo di sostegno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo palo con o senza sbraccio, sbraccio o 

palina); 
- materiale del sostegno (acciaio o calcestruzzo C.A.C.); 
- altezza fuori terra del palo (se applicabile); 
- lunghezza dello sbraccio (se applicabile); 
- tipo di protezione contro la corrosione (zincato, zincato e verniciato, verniciato); 
- tipo di fune della sospensione (se applicabile); 
- linea di alimentazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sotterranea, aerea in precordato); 
- presenza in prossimità del sostegno di un pozzetto dove sono realizzati i collegamenti tra il cavo 

montante e la linea di alimentazione; 
- presenza di cavidotto (dove risulti possibile verificarlo). 
 
Per ciascun quadro di comando e protezione 
 
- ubicazione; 
- numero del contatore di energia installato; 
- calibro o corrente nominale dell’interruttore limitatore; 
- ubicazione dei Punti Luce collegati a ciascuna linea di alimentazione uscente dal quadro. 
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Il Verbale di Consistenza Accertata degli Impianti deve contenere la revisione delle informazioni sopra 
elencate, in particolare per quanto riguarda le potenze delle lampade.  
 
Tutte le informazioni raccolte devono essere riportate e gestite su adeguato supporto informatico. 
 
2.6.2 Acquisizione disegni di installazione degli impianti 
 
Il Fornitore deve realizzare in formato elettronico, ove non siano già disponibili, i disegni di 
installazione degli impianti gestiti nell’ambito del contratto rappresentando l’ubicazione dei Punti Luce, 
delle linee, degli interruttori crepuscolari e degli armadi di comando e protezione, corredati dei dati e 
delle informazioni necessarie e utili per l’utilizzazione degli stessi disegni ai fini della manutenzione e 
dell’esercizio degli impianti.  
Il Fornitore deve provvedere a eseguire ogni successiva revisione dei disegni di installazione degli 
impianti gestiti nell’ambito del contratto in funzione delle modifiche apportate agli impianti gestiti 
durante il periodo di contratto. I disegni dovranno essere realizzati con Autocad o programma 
equivalente preventivamente accettato dall’Amministrazione. 
 
2.6.3 Archivio degli Impianti e degli interventi di manutenzione 
 
Sulla base delle ispezioni effettuate il Fornitore deve preparare e gestire su supporto informatico 
l’archivio di tutti gli impianti di illuminazione pubblica gestiti dallo stesso Fornitore nell’ambito del 
contratto. Tale archivio deve contenere tutte le informazioni relative ai dati nominali, alle caratteristiche 
costruttive, alle quantità e ubicazioni di tutti gli elementi principali degli impianti secondo quanto 
indicato nel paragrafo 2.6.1.  
L’archivio deve essere aggiornato a seguito della realizzazione di interventi di manutenzione e di 
adeguamento.  
L’Amministrazione potrà richiedere in ogni momento la copia aggiornata al mese precedente 
dell’archivio degli impianti.  
Resta inteso che, allo scadere della fornitura, le informazioni gestite devono rimanere di esclusiva 
proprietà dell’Amministrazione e che il Fornitore si ritiene impegnato a fornire all’Ente Contraente 
stesso tutte le indicazioni (tracciati record, modello entità relazioni e quanto necessario) e l’assistenza 
necessario per trasferire tali informazioni.  
 
2.6.4 Relazione annuale dello stato degli Impianti di Illuminazione Pubblica  
 
Il Fornitore deve produrre, con frequenza annuale, entro un mese dalla data di ricorrenza di ogni anno 
dalla Data di Avvio del Servizio, una relazione analitica, che deve descrivere la situazione di fatto degli 
impianti gestiti dal Fornitore nell’ambito del contratto, indicando le caratteristiche tecniche e funzionali 
degli elementi principali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lampade, apparecchi, sostegni, linee, 
armadi), il loro stato di conservazione e la eventuale obsolescenza, i dati sui consumi di energia e gli 
oneri di manutenzione, le eventuali incongruenze e inadeguatezze, ed ogni altra informazione 
significativa. 
 

2.7 SERVIZI CONNESSI 

2.7.1 Centro di Ricezione Segnalazioni 
 
Il Fornitore deve organizzare e assicurare permanentemente l’operatività di un servizio di ricezione delle 
segnalazioni di guasti e incidenti coinvolgenti gli impianti di illuminazione pubblica gestiti dal Fornitore 
nell’ambito del contratto.  
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Nelle ore diurne, dalle 9.00 alle 17.00, ad esclusione dei giorni non lavorativi, il servizio deve essere 
svolto da personale dedicato il quale deve registrare tutte le segnalazioni e provvedere alla loro 
immediata trasmissione al responsabile di turno del Pronto Intervento. 
Nelle restanti ore diurne e notturne e nei giorni non lavorativi, il servizio deve rimanere comunque 
operativo, anche attraverso la deviazione delle chiamate verso il personale reperibile, che dovrà 
garantirne l’operatività sulle 24 ore al giorno per l’intera durata del contratto o un servizio di segreteria 
telefonica.  
Le chiamate pervenute al Centro di Ricezione Segnalazioni durante il funzionamento della segreteria 
telefonica devono essere riportate su un apposito registro delle chiamate entro 1 (un) giorno dalla loro 
ricezione. 
 
Per ciascuna chiamata devono essere annotati sul registro i seguenti dati: 
 
- Numero progressivo della chiamata 
- Data, ora e minuti della chiamata 
- Descrizione della segnalazione ricevuta (classificazione del tipo di guasto o incidente e luogo) 
- Se comunicato, nominativo della persona o dell’Ente che ha effettuato la chiamata.  
 
Le chiamate devono essere classificate sulla base delle seguenti tipologie: 
 
- Richiesta di intervento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo a seguito di incidente stradale, 

calamità naturale, atto vandalico) 
- Segnalazione di guasto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: anomalie nel servizio, ad esempio 

una o più lampade spente) 
- Sollecito  
- Reclami 
 
2.7.2  Servizio di reportistica e monitoraggio  
 
Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di reportistica e monitoraggio secondo quanto riportato in 
Convenzione e nei suoi Allegati. 
 

2.8 SOSTITUZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO 

 
L’Amministrazione contestualmente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura potrà richiedere il 

servizio aggiuntivo di sostituzione di lampade a vapore di mercurio o a incandescenza con lampade a 

vapori di sodio ad alta pressione al fine di conseguire un risparmio energetico. La sostituzione del tipo 

di lampada comporta necessariamente la sostituzione anche degli apparecchi esistenti con nuovi 

apparecchi provvisti degli accessori elettrici (accenditore, reattore e condensatore) idonei per lampade 

del tipo a vapori di sodio ad alta pressione e per la specifica potenza di lampada. 

Il servizio includerà pertanto le seguenti attività: 
- esecuzione di calcoli illuminotecnici realizzati col programma di calcolo STAN della 

Pubblicazione CIE N. 30-2 (1982) o altro programma certificato per dimostrare che le lampade 
e gli apparecchi di illuminazione proposti per la sostituzione soddisfano i requisiti della Norma 
UNI 10439. I calcoli dovranno essere effettuati considerando le reali condizioni di installazione 
degli apparecchi e le reali caratteristiche della strada o piazza nella quale dovranno essere 
installati. 
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- rimozione degli apparecchi di illuminazione esistenti e loro trasporto a discarica o ad altro luogo 
indicato dall’Amministrazione, provvedendo a ogni smaltimento di apparecchiature e materiali 
secondo quanto richiesto nel paragrafo 1.5 delle Specifiche Tecniche. 

- fornitura e montaggio di nuovi apparecchi di illuminazione equipaggiati con lampade a vapori di 
sodio ad alta pressione della potenza definita per mezzo dei calcoli effettuati. Gli apparecchi di 
illuminazione dovranno avere classe di isolamento II e soddisfare i requisiti del capitolo 4 delle 
Specifiche Tecniche. 

- esecuzione delle Prove dopo la installazione” e delle “Prove illuminotecniche” descritte nei 
paragrafi 4.6 e 4.7 delle Specifiche Tecniche. 

 

3 INTERVENTI  OPZIONALI 

L’Amministrazione, sulla base della Relazione sullo stato degli Impianti, tramite emissione della 
corrispondente richiesta per interventi Opzionali può richiedere al Fornitore l’esecuzione degli stessi 
secondo le modalità riportate in Convenzione.  
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4 PRESCRIZIONI GENERALI 

4.1 OGGETTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE 

Le presenti Specifiche Tecniche descrivono i requisiti minimi richiesti per le apparecchiature e i 
materiali che il Fornitore dovrà utilizzare per la realizzazione di interventi di ripristino e di adeguamento 
degli impianti. 

4.2 NORME E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

Tutte le apparecchiature e i materiali utilizzati per la realizzazione degli interventi descritti nei successivi 
capitoli dovranno soddisfare i requisiti dello stato dell’arte, delle Norme CEI, EN e UNI vigenti e delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza. 
Tutti i componenti per i quali è prevista la marcatura CE dovranno essere provvisti di tale marcatura e 
dei dati identificativi del componente e del suo costruttore/venditore. 
Tutti i componenti ammessi al regime del Marchio Italiano di Qualità dovranno possedere tale marchio 
o altro marchio equivalente di Paesi coi quali sia in atto il reciproco riconoscimento della marcatura. 
 

4.3 ARMONIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE 

Gli interventi per ripristinare le condizioni di corretto funzionamento e di sicurezza compromesse dal 
verificarsi di guasti elettrici, incidenti, calamità naturali o atti vandalici, consisteranno normalmente in 
riparazioni e sostituzioni di limitate quantità di elementi di impianto. 
Pertanto, al fine di evitare sgradevoli discontinuità nelle caratteristiche estetiche tra i nuovi elementi 
installati e quelli contigui non coinvolti dai ripristini, le apparecchiature e i materiali che dopo la 
installazione rimarranno in vista, in particolare apparecchi di illuminazione e pali, dovranno avere 
dimensioni, forma, colore, rifiniture e tipi di materiali il più possibile simili a quelli degli elementi della 
stessa tipologia presenti nel medesimo ambiente. 
Tale requisito di armonizzazione delle caratteristiche estetiche dovrà comunque essere perseguito senza 
compromettere il soddisfacimento dei requisiti funzionali, costruttivi e di sicurezza definiti nelle presenti 
Specifiche Tecniche. 
 

4.4 CLASSE DI ISOLAMENTO 

La classe di isolamento è definita secondo le norme CEI 34-21 e IEC 598. In particolare per gli 
apparecchi di illuminazione valgono le seguenti definizioni: 
 

- apparecchio di classe I: apparecchio dotato di isolamento funzionale e provvisto di un 
dispositivo per il collegamento delle masse ad un conduttore di protezione; 

- apparecchio di classe II: apparecchio dotato di doppio isolamento o di isolamento rinforzato e 
non provvisto di alcun dispositivo per il collegamento a un conduttore di protezione. 

Utilizzando apparecchi in classe II e cavi montanti del tipo FGOR 0,6/ 1 kV (isolamento 
rinforzato) l’insieme costituito dall’apparecchio e dal suo sostegno ha classe di isolamento II e non è 
quindi richiesta la messa a terra del sostegno, a condizione che non entrino nel palo anche 
conduttori della linea di alimentazione sprovvisti di isolamento rinforzato o doppio. 
 
Nelle presenti Specifiche Tecniche si richiede che in caso di sostituzioni di palo e apparecchio in 
impianti esistenti di classe I, il nuovo apparecchio sia di classe I e il nuovo palo sia collegato a terra. 
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Tale richiesta è da considerare come un requisito minimo in quanto il Fornitore, con l’approvazione 
dell’Amministrazione, può installare un apparecchio in classe II ed evitare la messa a terra del palo.  
In tal caso è però raccomandabile che l’Amministrazione decida che tutti i futuri apparecchi che 
verranno installati nei suoi impianti, indipendentemente dalla loro attuale classe di isolamento, siano 
in classe II, al fine di evitare che in futuro possa essere installato un apparecchio di classe I, che 
esige la messa a terra, su un palo che non è messo a terra e non ha neppure un cavo montante 
provvisto di conduttore di terra. 
Gli impianti esistenti in classe II dovranno essere installati esclusivamente apparecchi in classe II. 
 
 

4.5 SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE E DEI MATERIALI 

Il Fornitore dovrà provvedere allo smaltimento di tutte le apparecchiature e i materiali tolti dal servizio 
in accordo con il Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) e successive integrazioni. 
In particolare tale prescrizione dovrà applicarsi alle lampade a scarica assimilate ai rifiuti pericolosi di cui 
all’Allegato D del Decreto sopra menzionato. 
Il Fornitore dovrà provvedere allo stoccaggio dei materiali in apposite aree, al conferimento ad imprese 
autorizzate degli incarichi per trasporto, stoccaggio provvisorio, smaltimento o recupero dei materiali, 
alla tenuta dei registri di carico e scarico, conformemente ai contenuti del Decreto Legislativo 5 
Febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) e successive integrazioni. 
Il Fornitore non avrà diritto a richiedere alcun compenso addizionale per lo svolgimento di tutte le 
attività necessarie per realizzare il completo smaltimento dei materiali in quanto tali attività si intendono 
già compensate attraverso la corresponsione del canone mensile e nei prezzi unitari delle Tabelle Prezzi.  
 

4.6 PROVE DOPO LA INSTALLAZIONE 

Dopo il completamento di ogni intervento dovranno essere eseguite le seguenti prove, secondo quanto 
applicabile per le diverse tipologie di apparecchiature e materiali: 
 
- Verifica della presenza del Marchio di Qualità o marchio equivalente e del simbolo indicante la 

classe di isolamento 
- Verifica della conformità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di installazione di ciascun 

materiale o apparecchiatura con quanto richiesto nelle presenti Specifiche Tecniche. 
- Verifica della disponibilità della documentazione fotometrica e della ulteriore documentazione 

richiesta nelle presenti Specifiche Tecniche per gli apparecchi di illuminazione 
- Verifica della disponibilità della documentazione che accerti la rispondenza delle caratteristiche dei 

sostegni alle prescrizioni concernenti la stabilità delle Norme UNI-EN 40, del DM 16/01/1996 e 
della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 04/07/1996 n.156 

- Verifica che il collegamento di terra sia conforme alla normativa vigente e alle modalità di 
installazione delle presenti Specifiche Tecniche. 

- Verifica che il Fornitore abbia ottemperato alle vigenti disposizioni di legge per quanto riguarda la 
denuncia iniziale dell’impianto di messa a terra 

- Misura della resistenza di isolamento mediante ohmetro in grado di fornire una tensione continua 
non inferiore a 500 V 

- Misura della resistenza di terra dell’anello di guasto in accordo con la Norma CEI 64-7 
- Verifica del sistema di protezione con interruzione automatica dell’alimentazione in accordo con la 

Norma CEI 64-8 
- Misura della caduta di tensione in accordo con la Norma CEI 64-7 
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4.7 PROVE ILLUMINOTECNICHE 

A seguito di interventi che modifichino la potenza o il tipo della lampada, la posizione, l’altezza o 
l’inclinazione dell’apparecchio di illuminazione e comunque sempre dopo la sostituzione 
dell’apparecchio di illuminazione, il Fornitore dovrà verificare che i valori di illuminamento e di 
luminanza prodotti dal Punto Luce dopo l’intervento siano in accordo con la normativa vigente e non 
producano discontinuità sensibili nei valori di illuminamento e di luminanza rispetto ai Punti Luce 
contigui. 
Per la misura degli illuminamenti verranno utilizzati strumenti almeno di classe B con limite di errore 
non superiore al 10%. 
Le prove dovranno essere eseguite in conformità con la norma UNI 10439. 
 
4.7.1 Strade e gallerie con traffico motorizzato 
In funzione della configurazione dell’impianto verrà stabilito un reticolo di prova e verranno misurati i 
valori di illuminamento nei punti di intersezione del reticolo sia per il Punto Luce in prova sia per i 
Punti Luce contigui. Si verificherà che i punti con la medesima posizione relativa rispetto al 
corrispondente apparecchio abbiano valori di illuminamento che possano ritenersi praticamente uguali, 
una volta considerate le diverse condizioni degli apparecchi in relazione all’invecchiamento delle 
lampade e lo stato di manutenzione degli apparecchi. 
Si verificherà inoltre che gli illuminamenti prodotti dal Punto Luce in prova corrispondano a valori di 
luminanza soddisfacenti ai requisiti della Norma 10439 per le strade e della Guida CIE 88 per le gallerie 
con traffico motorizzato. Per verificare tale corrispondenza il Fornitore dovrà calcolare gli 
illuminamenti che, per la specifica  configurazione dell’impianto e le specifiche caratteristiche della 
carreggiata corrispondono a valori di luminanza soddisfacenti i requisiti della normativa sopra indicata. 
 
4.7.2 Strade con prevalente o esclusivo traffico pedonale 
Verranno effettuate misure di illuminamento in conformità alla Guida CEI “L’illuminazione nell’Arredo 
Urbano – Criteri progettuali di sicurezza e di comfort visivo”. 

5 FORNITURA DI ARMADI DI COMANDO E PROTEZIONE 

5.1 CRITERI DI PROGETTO 

Il quadro di comando e protezione dovrà essere progettato in base ai seguenti criteri: 
 
Dovrà essere realizzato in classe di isolamento II e in accordo con tutta la normativa vigente in tema di 
sicurezza. 
Tutte le apparecchiature installate dovranno risultare facilmente ispezionabili, accessibili e sostituibili.La 
parte superiore del contenitore dovrà essere meccanicamente predisposta per il montaggio e fissaggio di 
un modulo aggiuntivo destinato a contenere le apparecchiature per il telecontrollo, la telesegnalazione e 
la regolazione del flusso luminoso. 
Dovranno essere installati e cablati ad apposite morsettiere di interfaccia tutti i contatti ausiliari e i 
circuiti di comando e segnalazione necessari per la futura realizzazione dei sistemi di telecomando, 
telesegnalazione e riduzione del flusso luminoso. 
 

5.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
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5.2.1 Contenitore 
Il quadro avrà un contenitore in resina di poliestere rinforzata con fibre di vetro, idoneo per 
installazione su basamento di cemento armato o su staffa a parete, con caratteristiche di isolamento tali 
da assicurare la Classe II per la protezione contro i contatti indiretti.  
Il grado di protezione secondo la Norma CEI 70-1 dovrà essere IP44 con portella chiusa e IPXXB con 
portella aperta. 
Sulle pareti del contenitore potranno essere installati labirinti e bocchette di aerazione per lo 
smaltimento del calore, a condizione che non modifichino i gradi di protezione richiesti e offrano 
adeguata resistenza contro atti di vandalismo. 
Dovrà essere installata una resistenza anticondensa, senza dispositivo di regolazione,  per la protezione 
dei componenti elettrici contro l’umidità. 
 
Il contenitore dovrà essere provvisto di portella completa di serratura a chiave e apribile a libro. La 
serratura dovrà avere almeno 3 (tre) punti di chiusura con guide e rinvii realizzati con aste di acciaio 
inossidabile o alluminio. 
 
5.2.2 Linea in ingresso 
La linea di distribuzione di bassa tensione alimentante il quadro dovrà essere direttamente collegata ai 
morsetti di un interruttore di manovra-sezionatore porta-fusibili, le cui caratteristiche di installazione 
dovranno permetterne la sconnessione e la rimozione attraverso l’apertura di fondo del quadro 
mantenendo durante la operazione un grado di protezione non inferiore a IP2X, senza richiedere la 
messa fuori tensione del cavo di alimentazione. 
L’interruttore di manovra-sezionatore dovrà essere tetrapolare, conforme alla Norma CEI 17-11 e con 
tensione di isolamento 690 V, tensione nominale U0  660 V e corrente nominale 160 A. 
I fusibili dovranno essere del tipo a basse perdite NH, conformi alla Norma CEI 32-1, e dovranno 
avere dimensioni 00, corrente nominale 125 A, classe di impiego Cg/gL, potere di interruzione non 
inferiore a 100 kA. 
 
5.2.3 Gruppo di misura di energia 
In ciascun armadio di comando e protezione dovrà essere installato un gruppo di misura di energia con 
isolamento in classe II e inserzione indiretta, provvisto di Marchio di Qualità dell’Istituto Italiano del 
Marchio di Qualità o di altro marchio equivalente riconosciuto in ambito UE. 
Il gruppo di misura, oltre a visualizzare la misura localmente, dovrà essere provvisto di emettitore di 
impulsi per l’eventuale futura trasmissione della lettura a distanza. 
 
5.2.4 Linee in uscita di alimentazione dei Punti Luce 
Ciascun quadro di comando e protezione sarà fornito completamente equipaggiato con apparecchiature, 
materiali e cablaggio per l’alimentazione di 4 (quattro) linee in uscita, ciascuna costituita da 3 (tre) 
conduttori unipolari di fase e da 1 (un) conduttore di neutro, tutti di  sezione 16 mmq. 
 
Ciascuna linea sarà protetta con un interruttore magnetotermico quadripolare conforme alla Norma 
CEI EN 60898 e avente tensione nominale 400 V, corrente nominale 32 A e potere di interruzione 10 
kA. 
 
A monte del rispettivo interruttore magnetotermico, su ciascuna linea in uscita verrà installato un 
contattore tripolare in aria, conforme alla Norma CEI 17-50 e avente tensione di isolamento 690 V, 
corrente termica nominale 125 A, tensione di alimentazione della bobina 230 V, potenza nominale della 
bobina all’inserzione non superiore a 230 VA, potenza nominale non inferiore a 22 kW a 400 V 
corrispondente alla categoria di impiego per uso gravoso AC2-AC3 considerando 2 (due) cicli/giorno di 
funzionamento con bobina eccitata per 10 (dieci) ore al giorno. 
I contattori dovranno avere camera spegniarco su ogni polo e contatti trattati contro l’ossidazione. 
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I fusibili di protezione delle bobine dovranno avere corpo in ceramica, portata nominale  2 A e classe di 
impiego ritardato. 
 
Su ciascuna linea in uscita dovrà essere installato un relè differenziale conforme alle Norme CEI EN 
60255-23, CEI EN 60255-6 e CEI EN 61733-1. 
La soglia di intervento dovrà essere tarabile tra 0,03 A e 0,05 A. Correnti di dispersione superiori al 
valore di soglia impostato dovranno produrre l’apertura del contattore della linea sulla quale il relè è 
installato. 
 
Sia l’interruttore magnetotermico sia il relè differenziale di ciascuna linea in uscita dovranno essere 
provvisti di un contatto ausiliare che verrà collegato alla morsettiera di interfaccia per l’eventuale futura 
trasmissione a distanza della segnalazione corrispondente. 
 
5.2.5 Linea in uscita per collegamento all’interruttore crepuscolare 
La linea in uscita per collegamento all’interruttore crepuscolare dovrà essere protetta con interruttore 
bipolare magnetotermico, conforme alla Norma CEI EN 60898 e con tensione nominale 230 V, 
corrente nominale 6 A e potere di interruzione non inferiore a 10 kA. 
L’interruttore dovrà essere provvisto di contatto ausiliario collegato alla morsettiera di interfaccia per 
permettere l’eventuale futuro segnalamento a distanza della sua posizione.  
 
5.2.6 Linea in uscita per collegamento al telecontrollo 
La linea in uscita per collegamento al telecontrollo dovrà essere protetta con interruttore bipolare 
magnetotermico, conforme alla Norma CEI EN 60898 e con tensione nominale 230 V, corrente 
nominale 6 A e potere di interruzione non inferiore a 10 kA. 
L’interruttore dovrà essere provvisto di contatto ausiliario collegato alla morsettiera di interfaccia per 
permettere l’eventuale futuro segnalamento a distanza della sua posizione. 
 
5.2.7 Portella interna 
Internamente al quadro dovrà essere montata una portella in materiale isolante, di spessore minimo 3 
mm, incernierata all’involucro, provvista di aperture per l’azionamento delle leve e delle manopole di 
comando e per l’osservazione dello stato dei relè differenziali. 
La portella dovrà garantire il grado di protezione IP XXB verso tutte le masse del quadro e la sua 
apertura dovrà risultare possibile solo con interruttore di manovra-sezionatore della linea in ingresso in 
posizione di aperto. 
 
5.2.8 Morsettiere 
All’interno del quadro dovranno essere installate e collegate alle corrispondenti apparecchiature le 
seguenti morsettiere: 
 

• 1 (una) morsettiera per collegamento alle 4 (quattro) linee di alimentazione dei Punti Luce, 
provvista di morsetti adatti per sezioni fino a 25 mmq e completa di spine di derivazione per 
diametri di 4 mmq. Nella morsettiera i gruppi di morsetti appartenenti a linee diverse dovranno 
essere separati da setti isolanti. 

• 1 (una) morsettiera di uscita per il collegamento all’apparecchiatura per il controllo del flusso 
luminoso, provvista di morsetti per sezioni non inferiori a 50 mmq. 

• 1 (una) morsettiera di ingresso per il collegamento all’apparecchiatura per il controllo del flusso 
luminoso, provvista di morsetti per sezioni non inferiori a 50 mmq. 

• 1 (una) morsettiera di interfaccia con il sistema di controllo e segnalazione dell’apparecchiatura 
per il controllo del flusso luminoso, provvista di morsetti per sezioni fino a 4 mmq.  

• 1 (una) morsettiera per il cavo di collegamento all’interruttore crepuscolare con morsetti adatti 
per sezioni fino a 4 mmq. 
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• 1 (una) morsettiera di interfaccia con il sistema di telecontrollo con morsetti adatti per sezioni 
almeno di 1,5 mmq. 

  
Tutte le morsettiere dovranno essere fissate su profilati EN 500020 DIN 35 e dovranno risultare 
facilmente accessibili e rimovibili. In particolare le morsettiere di interfaccia dovranno essere 
posizionate in modo da assicurare una agevole installazione dei cavi per realizzare i collegamenti al 
modulo aggiuntivo superiore. 
Tutti i morsetti dovranno essere conformi alla Norma CEI 17-48 e dovranno avere tensione nominale 
400 V, grado di protezione IP XXB. 
 
5.2.9 Collegamenti interni 
 
Tutti i collegamenti interni dovranno essere realizzati con cavi unipolari di tipo N07G9K secondo la 
Norma CEI UNEL 35368, provvisti di capocorda preisolati e aventi le seguenti sezioni minime: 
 

• 50 mmq per la linea in ingresso e i collegamenti percorsi dalle correnti di più linee in uscita 
• 6 mmq per i collegamenti percorsi dalla corrente di una sola linea in uscita 
• 1 mmq per il sistema di controllo 

 
I cavi del cablaggio interno dovranno essere posati entro canaline in materiale plastico antifiamma con 
coperchio rimovibile. Dovranno essere installate anche le canaline per i futuri cavi di collegamento tra le 
morsettiere di interfaccia e il futuro modulo superiore. 
 
5.2.10 Targhe 
 
Il quadro dovrà essere provvisto di una targa di identificazione sulla quale dovranno essere indicati in 
forma indelebile i seguenti dati: 
 

• nome o marchio del costruttore 
• anno di fabbricazione 
• tipo del quadro 
• tensione nominale, corrente nominale e frequenza nominale 
• grado di protezione a portella aperta e chiusa 
• simbolo di doppio isolamento 

 
Tutte le morsettiere e le apparecchiature installate nel quadro dovranno essere dotate di codice di 
identificazione e di targa con le caratteristiche nominali. 
 

5.3 PROVE 

Il Fornitore dovrà informare l’Amministrazione circa i luoghi e le date di inizio delle prove di tipo e di 
accettazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, affinchè l’Amministrazione abbia facoltà di 
inviare propri ispettori ad assistere alla loro esecuzione. 
I costi delle prove saranno a totale carico del Fornitore mentre saranno a carico dell’Amministrazione le 
spese per la partecipazione dei propri ispettori. 
Dopo il completamento delle prove il Fornitore dovrà redigere i corrispondenti Verbali di Collaudo in 
accordo con la Norma UNI EN 10204 e inviarne copia all’Amministrazione. 
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5.3.1 Prove di tipo 
Il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione copia dei certificati delle prove di tipo realizzate in 
accordo con la Norma CEI EN 60439 da un laboratorio indipendente di riconosciuto prestigio su 
armadi di comando e protezione aventi le medesime caratteristiche e gli stessi stabilimenti di produzione 
di quelli inclusi nella fornitura. 
Gli armadi di comando e protezione dovranno essere sottoposti a tutte le seguenti prove di tipo per le 
quali non risultino disponibili certificati con le caratteristiche sopra richieste. 
 
Verifica dei limiti di sovratemperatura 
Verifica delle proprietà elettriche 
Verifica della tenuta al corto circuito 
Verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali 
Verifica del funzionamento meccanico 
Verifica del grado di protezione interno (IP 2X e IP XXB) 
Verifica del coordinamento dei dispositivi di protezione contro il cortocircuito 
 
L’involucro dovrà essere sottoposto a tutte le seguenti prove di tipo per le quali non risultino disponibili 
i corrispondenti certificati: 

• Esame a vista. Verrà verificata l’esistenza dei contrassegni richiesti e la qualità del manufatto in 
resina in accordo con la Norma CEI UNEL 53117 art.15.5.1. 

• Verifica delle dimensioni e della massa. Verranno verificate le dimensioni in accordo con i 
disegni approvati e la massa del manufatto, la quale non dovrà risultare inferiore oltre il 5% alla 
massa dell’involucro sottoposto alle prove di tipo. 

• Verifica del contenuto percentuale di fibra di vetro. L’esito della verifica, da realizzarsi in 
accordo con la Norma UNI-EN 60, sarà considerato positivo se il contenuto di fibra di vetro 
non differirà di oltre il ±5% rispetto al contenuto di fibra di vetro dell’involucro sottoposto alle 
prove di tipo. 

• Prova di resistenza all’urto a bassa temperatura. Dapprima l’involucro completo di portella e 
accessori verrà sottoposto a 5 (cicli) di trattamento, ciascuno costituito da un riscaldamento in 
forno alla temperatura di 120 °C +/-3 °C per una durata di 30 minuti seguito da un 
raffreddamento in aria a temperatura ambiente di 23 °C +/-3 °C. Successivamente l’involucro 
verrà sottoposto ad altri 5 (cicli) di trattamento, ciascuno costituito da un riscaldamento in forno 
alla temperatura di 40 °C +/-3 °C per una durata di 30 minuti seguito da un raffreddamento in 
frigorifero a temperatura ambiente di -20 °C +/-3 °C. Quindi l’involucro verrà fissato come 
nelle condizioni di installazione e in 10 punti, scelti tra quelli che sembrano avere maggiori 
possibilità di cedimento, verranno applicati perpendicolarmente alla superficie 2 colpi con 
energia d’urto 2 J utilizzando lo strumento descritto nella figura 2 della Norma CEI 23-20. 
L’esito sarà considerato positivo se al termine della prova lo strato superficiale delle parti in 
resina sintetica non presenterà difetti superiori al livello III della tabella 6 della Norma CEI-
UNEL 53117 e non risulterà superiore a 4 la somma dei punteggi attribuiti ad eventuali difetti 
dei livelli II e III, avendo assegnato il punteggio 1 a difetti del livello II e il punteggio 3 a difetti 
del livello III. 

• Prova di deformazione per sollecitazione meccanica. Verranno applicate sollecitazioni 
all’involucro e alla portella.La prova sull’involucro consisterà nella applicazione per un tempo di 
120 (centoventi) secondi di un tiro di 1000 N alla sommità dell’involucro fissato su un 
basamento con le medesime modalità utilizzate negli impianti. L’esito della prova sarà ritenuto 
positivo se dopo il suo completamento l’involucro avrà mantenuto i suoi gradi di protezione e 
non si riveleranno nè sull’involucro nè sui dispositivi di fissaggio rotture o deformazioni tali da 
pregiudicare il funzionamento.Le prove sulla portella verranno eseguite in accordo con la 
Norma CEI-UNEL 53117 art. 18.5.6 applicando sul chiavistello della serratura chiusa e 
bloccata, a una distanza di 35 mm dall’asse della stessa serratura, una forza di 100 N nel verso 
della apertura per un tempo non inferiore a 60 secondi ed eseguendo quindi 50 (cinquanta) 
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manovre complete di apertura e di chiusura. L’esito della prova sarà ritenuto positivo se lo 
sportello e i suoi componenti (cerniere, serrature, etc.) non presenteranno deformazioni che ne 
pregiudichino l’utilizzo. 

• Prova di apertura e chiusura dell’involucro. Verranno eseguite 50 (cinquanta) manovre di 
apertura e di chiusura della portella, verificando che le manovre avvengano regolarmente e che 
al termine della prova la portella e i dispositivi di chiusura non presentino alcuna alterazione. 

• Prova di reazione al fuoco dell’involucro in accordo con le prescrizioni del D.M. del 
26/06/1998 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della 
prevenzione incendi” (Allegato A1.2, Metodo CSE RF 1/75/A e A1.4, Metodo RF 3/77). Il 
grado di partecipazione al fuoco dovrà essere assegnato alla classe ≤ 1 secondo UNI 9177. 

• Misura della concentrazione dei gas tossici e corrosivi e della opacità dei fumi della vetroresina. 
Per quanto riguarda la misura della opacità dei fumi, la densità ottica massima secondo le 
Norme CEI 20-37 e CEI 20-38/1 dovrà essere ≤ 1,5 e la densità ottica massima secondo 
ASTM E662 dovrà essere ≤400. Per quanto riguarda la misura della concentrazione dei gas 
tossici e corrosivi, la tossicità secondo le Norme CEI 20-37 e CEI 20-38/1 dovrà essere ≤ 2. 

• Prova fisico-meccanica per l’identificazione della vetroresina in accordo con le Norme CEI 
UNEL 53117 art. 15.5.16. 

• Prova di resistenza alla torsione e sfilamento degli inserti in accordo con le Norme CEI UNEL 
53117 art. 15.5.10. 

Grado di protezione dell’involucro in accordo alla Norme CEI EN 60529 e NF C20-010. Il grado di 
protezione dell’involucro dovrà risultare IP449. 
 
5.3.2 Prove di accettazione 
Su ciascun armadio di comando e protezione dovranno essere eseguite le seguenti prove di accettazione 
in accordo con la Norma CEI EN 60439. 

• Verifica della costruzione e dei contrassegni di identificazione. Dovranno in particolare essere 
controllate le targhe coi dati del quadro e delle apparecchiature installate. 

• Controllo del cablaggio e prova di funzionamento elettrico 
• Prove di funzionamento con comando manuale e automatico. Verranno eseguite 10 (dieci) 

operazioni di accensione e altrettante di spegnimento sia con comando manuale sia con 
comando automatico, simulando con un interruttore il funzionamento dell’interruttore 
crepuscolare. 

• Prova della resistenza di isolamento. La resistenza di isolamento tra i conduttori attivi e verso 
massa, misurata a 500 V, non dovrà essere inferiore a 230 MΩ. 

 
Per ciascun componente installato negli armadi di comando e protezione il Fornitore dovrà consegnare 
all’Amministrazione copia dei corrispondenti certificati di prova attestanti la loro conformità con le 
corrispondenti Norme CEI. 
 

6 FORNITURA DI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 

6.1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

In condizioni ordinarie, corrispondenti a tensione di alimentazione nominale e temperatura ambiente 
25+/-5°C, gli interruttori crepuscolari dovranno assicurare le seguenti caratteristiche di intervento: 

• Intervento di chiusura con illuminamento 12 lux +/-20% 
• Rapporto tra i livelli di illuminamento all’apertura e alla chiusura compreso tra 1,2 e 4. 
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• A tensione di alimentazione compresa tra il 90% e il 110% della tensione nominale e 
temperatura ambiente 25+/-5°C, i valori di intervento non dovranno subire variazioni superiori 
a +/-30% rispetto a quelli in condizioni ordinarie. 

• A tensione di alimentazione nominale e temperatura ambiente compresa tra –20°C e +50°C, i 
valori di intervento non dovranno subire variazioni superiori a +/-30% rispetto a quelli in 
condizioni ordinarie. 

• L’elemento fotosensibile dovrà avere la massima sensibilità nell’intervallo di lunghezze d’onda 
500÷650 nm. 

6.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Gli interruttori crepuscolari avranno tensione nominale 230 V ± 10%, frequenza nominale 50 Hz e 
autoconsumo massimo 5 VA. 
Dovranno avere classe di isolamento II per la protezione contro i contatti indiretti e grado di protezione 
IP54 secondo la Norma CEI 70-1. 
 
Il relè di uscita sarà del tipo con interruzione in aria e dovrà essere realizzato in accordo con la Norma 
CEI EN 60255-23 per una durata di servizio non inferiore a 12 ore, una durata meccanica non inferiore 
a 250.000 cicli e una durata elettrica non inferiore a 12.500 cicli. Il carico massimo dei contatti alimentati 
a 50 Hz, 230 V e cosϕ≥0,5 non dovrà essere inferiore a 5 A. 
 
Dovrà essere inserito un dispositivo che ritardi la chiusura del contatto in uscita di un tempo compreso 
tra 5 e 10 secondi rispetto al comando di intervento prodotto dal dispositivo fotoelettrico. 
 
Tutti i componenti dovranno essere montati su piastre di vetronite e incapsulati con resina epossidica a 
bassa viscosità assicurando uno spessore minimo di 2 mm sopra le tracce di rame. Il campo nominale di 
temperatura sarà da –20°C a 70°C per i componenti elettronici e da –20°C a 60°C per i componenti 
elettromeccanici. 
 
La calotta di protezione degli elementi fotosensibili dovrà essere realizzata in policarbonato stabililizzato 
alle radiazioni ultraviolette o altro materiale inalterabile alle radiazioni solari. 
Le parti ferrose dovranno essere realizzate in acciaio inox AISI 304 o in acciaio zincato 
elettronicamente in classe F Zn 25 III secondo le Norme UNI ISO 2081. 
 
Sul corpo dell’interruttore dovranno essere riportati in modo chiaro e indelebile il nome o il marchio del 
fabbricante, le grandezze elettriche nominali (tensione, frequenza, carico alimentabile), il simbolo della 
classe di isolamento, la identificazione dei morsetti per i collegamenti esterni, lo schema di inserzione, il 
mese e l’anno di installazione. 
 
L’interruttore dovrà essere provvisto di dispositivo fermacavo capace di assicurare il bloccaggio del 
cavo 3x1,5 mmq, tipo FG7OR, 0,6/1 kV che verrà usato per il collegamento dell’interruttore al quadro 
di protezione e controllo. 
 

6.3 PROVE 

Il Fornitore dovrà informare l’Amministrazione circa i luoghi e le date di inizio delle prove di tipo e di 
accettazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, affinchè l’Amministrazione abbia facoltà di 
inviare propri ispettori ad assistere alla loro esecuzione. 
I costi delle prove saranno a totale carico del Fornitore mentre saranno a carico dell’Amministrazione le 
spese per la partecipazione dei propri ispettori. 
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Dopo il completamento delle prove il Fornitore dovrà redigere i corrispondenti Verbali di Collaudo in 
accordo con la Norma UNI EN 10204 e inviarne copia all’Amministrazione. 
 
6.3.1 Prove di tipo 
Il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione copia dei certificati delle prove di tipo realizzate da 
un laboratorio indipendente di riconosciuto prestigio su interruttori crepuscolari aventi le medesime 
caratteristiche e gli stessi stabilimenti di produzione di quelli inclusi nella fornitura. 
Gli interruttori crepuscolari dovranno essere sottoposti a tutte le seguenti prove di tipo, in conformità 
con le Norme CEI EN specificate, per le quali non risultino disponibili certificati con le caratteristiche 
sopra richieste. 

• Verifica dei gradi di protezione in accordo con la Norma CEI 70-1 
• Verifica della resistenza agli urti e alle vibrazioni. Verranno applicati 3 (tre) colpi con una energia 

di 0,7 joule nei punti ritenuti più deboli utilizzando l’apparecchio descritto nella sezione 4.13.1 e 
nella figura 21 della Norma CEI 34-21. 

• Verifica della resistenza alle escursioni di tensione. L’interruttore crepuscolare verrà alimentato a 
una tensione corrispondente al 120% della tensione nominale per 30 minuti con temperatura 
ambiente 25+/-5°C. Durante i primi 15 minuti l’elemento fotosensibile dovrà rimanere 
oscurato. Successivamente l’elemento fotosensibile dovrà essere illuminato affinchè il contatto 
di uscita si apra e si mantenga aperto. L’esito si considererà positivo se non si riscontreranno 
danneggiamenti o deformazioni. 

• Prove di tensione. Dovranno essere eseguite in sequenza le seguenti prove: 
a. Misura della massima corrente assorbita con alimentazione alla tensione nominale 
• Applicazione di 5 impulsi di polarità positiva e 5 impulsi di polarità negativa con valore di cresta 

di 10 kV e forma d’onda 1,2/50 μs tra i due morsetti di ingresso collegati tra loro e la massa 
collegata a terra. Durante la prova il circuito di comando dovrà essere collegato a massa. 

• Applicazione di una tensione di 4,5 kV a 50 Hz per 60 secondi tra i due morsetti d’ingresso 
collegati tra loro e la massa collegata a terra. 

• Applicazione di 5 impulsi di polarità positiva e 5 impulsi di polarità negativa con valore di cresta 
5 kV, forma d’onda 1,2/50 μs ed energia non inferiore a 0,5 J tra il morsetto di ingresso del 
neutro e gli altri due collegati a massa. 

• Applicazione di 5 impulsi di polarità positiva e 5 impulsi di polarità negativa con valore di cresta 
5 kV, forma d’onda 1,2/50 μs ed energia non inferiore a 0,5 J tra il morsetto di ingresso della 
fase e gli altri due collegati a massa. 

• Applicazione di una tensione di 2 kV a 50 Hz per 60 secondi tra il morsetto di ingresso della 
fase e quello del circuito di controllo. 

• Misura della massima corrente assorbita con alimentazione alla tensione nominale. 
L’esito sarà considerato positivo se non si saranno verificate scariche, la differenza tra i valori di 
corrente misurati prima e dopo la prova non sarà maggiore del 2% e non appariranno segni di 
danneggiamento. 
 

• Verifica del livello di intervento in chiusura in condizioni ordinarie. L’interruttore verrà 
alimentato alla tensione nominale con temperatura ambiente 25+/-5°C e verrà sottoposto per 
almeno 15 minuti a un illuminamento pari al doppio di quello richiesto per l’apertura del 
contatto dell’interruttore crepuscolare. Successivamente l’illuminamento verrà diminuito fino a 
provocare la chiusura del contatto e si verificherà che tale chiusura si verifichi al valore di 
illuminamento richiesto con una tolleranza non superiore a +/-20%. 

• Verifica dell’assenza di interventi intempestivi. L’interruttore verrà alimentato alla tensione 
nominale con temperatura ambiente 25+/-5°C e verrà sottoposto per almeno 15 minuti a un 
illuminamento costante non inferiore a 100 lux. Successivamente la tensione di alimentazione 
verrà interrotta e subito ripristinata. L’esito sarà considerato positivo se non si sarà verificata la 
chiusura del contatto in uscita dell’interruttore crepuscolare. 
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• Verifica del dispositivo di ritardo. L’interruttore verrà alimentato alla tensione nominale con 
temperatura ambiente 25+/-5°C e verrà sottoposto per almeno 15 minuti a un illuminamento 
costante non inferiore a 300 lux. Successivamente l’illuminamento verrà bruscamente ridotto a 5 
lux e si verificherà che il contatto in uscita chiuda con un ritardo compreso tra 5 e 20 secondi. 
Successivamente l’illuminamento verrà aumentato bruscamente a 40 lux e si verificherà che il 
contatto in uscita si apra con un ritardo compreso tra 5 e 20 secondi. 

• Verifica del livello di intervento in apertura. L’interruttore verrà alimentato alla tensione 
nominale con temperatura ambiente 25+/-5°C e verrà sottoposto per almeno 60 secondi a un 
illuminamento costante non inferiore al doppio di quello per cui è richiesta la chiusura del 
contatto. Successivamente l’illuminamento dovrà essere progressivamente ridotto fino a 
provocare la chiusura del contatto. Quindi l’illuminamento dovrà essere portato a 0 lux e 
mantenuto a tale valore per almeno 60 secondi. Dovrà poi essere lentamente aumentato fino a 
provocare l’apertura del contatto. L’esito sarà considerato positivo se il rapporto tra i valori di 
illuminamento per i quali si saranno verificati rispettivamente l’apertura e la chiusura del 
contatto corrisponde a quanto richiesto. 

• Verifica del livello di intervento in chiusura con tensione massima e minima. La prova dovrà 
essere eseguita secondo le modalità sopra descritte per la verifica del livello di intervento in 
apertura ma con tensione di alimentazione incrementata del 10% rispetto alla tensione 
nominale. Successivamente la prova dovrà essere ripetuta con tensione di alimentazione ridotta 
del 10% rispetto alla tensione nominale. L’esito sarà considerato positivo se i valori di 
intervento risulteranno compresi tra il 70% e il 130 % dei corrispondenti valori con tensione di 
alimentazione nominale. 

• Verifica del livello di intervento in chiusura con temperature estreme. L’interruttore 
crepuscolare verrà posto all’interno di una camera climatica alla temperatura di 25+/-5°C, 
curando che l’elemento fotosensibile si trovi al centro della camera e abbia la direzione di 
massima sensibilità orientata verso la finestra di osservazione. Mantenendo la tensione di 
alimentazione pari a quella nominale, verrà progressivamente diminuito l’illuminamento fino a 
provocare la chiusura del contatto in uscita. Successivamente la temperatura della camera 
climatica verrà portata a -20°C. Dopo aver mantenuto l’interruttore crepuscolare per 2 (due) ore 
a questa temperatura, si ridurrà progressivamente l’illuminamento fino a provocare la chiusura 
del contatto in uscita. L’esito sarà considerato positivo se la chiusura si sarà verificata per un 
valore di illuminamento compreso tra il 70% e il 130% del valore di illuminamento 
corrispondente alla chiusura con temperatura 25+/-5°C. Con le stesse modalità dovrà essere 
verificato il comportamento dell’interruttore crepuscolare a +50°C. Durante queste prove dovrà 
essere verificato anche il corretto funzionamento del dispositivo di ritardo. 

 
6.3.2 Prove di accettazione 
Su ciascun interruttore crepuscolare il Fornitore dovrà eseguire le seguenti prove: 

• Esame a vista 
• Misura della resistenza di isolamento 
• Prova di tensione applicata. Verrà applicata una tensione di 4,5 kV a 50 Hz per 60 secondi tra i 

tre morsetti di ingresso e la massa collegata a terra. Successivamente verrà applicata una tensione 
di 2 kV a 50 Hz tra il morsetto di ingresso della fase e quello del circuito di controllo 

 
Inoltre il Fornitore dovrà eseguire le seguenti prove di accettazione mediante procedimento di collaudo 
statistico per attributi secondo le modalità prescritte dalle Norme UNI ISO 2859, adottando il livello di 
collaudo II con piano di campionamento doppio e assumendo 1% come livello di qualità accettabile. Il 
ricollaudo dei lotti dovrà essere eseguito su ciascun esemplare. 
 

• Verifica delle targhe e dei contrassegni 
• Verifica della resistenza alle escursioni di tensione 
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• Verifica del livello di intervento in chiusura in condizioni ordinarie. 
 

7 FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER MONTAGGIO SU PALO O 

SBRACCIO 

7.1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

Per ogni apparecchio il Fabbricante dovrà fornire copia della documentazione fotometrica realizzata in 
conformità col capitolo 9 della Norma UNI 10671 e certificata da un laboratorio indipendente di 
riconosciuto prestigio in base al Regolamento IMQ Performance. 
 
Con riferimento alle seguenti tabelle di riferimento, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione 
calcoli di verifica effettuati col programma STAN della Pubblicazione CIE N.30-2 (1982) o altro 
programma certificato per dimostrare che gli apparecchi di illuminazione inclusi nella fornitura 
soddisfano i requisiti illuminotecnici richiesti per i diversi tipi e potenze di lampada nelle condizioni di 
installazione specificate. 
 
Condizioni di installazione 
 
Tipo di lampada Na A.P. Na A.P. Na A.P. Na A.P. Hg 
Potenza di lampada                     (W) 100 150 250 400 125 
Altezza di installazione                (m) 8 10 10 12 4,5 
Lunghezza dello sbraccio            (m) 0,3 0,3 0,3 e 

1,25 
0,3 e 
1,25 

0,3 

Inclinazione complessiva 
dell’apparecchio e dello sbraccio (°) 

5 15 15 15 5 

Distanza asse palo-filo cordolo   (m) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Interdistanza                                (m) 24 27 27 36 15 
Larghezza della carreggiata         (m) 6 10 10 12 6 
Larghezza del marciapiedi           (m) 2,50 2,50 2,50 3,50 2,5 
 
La disposizione dei sostegni sarà unilaterale per tutti i tipi e potenze di lampada.  
 
Le caratteristiche dei rivestimenti delle carreggiate da prendere in considerazione per i calcoli dovranno 
essere quelle corrispondenti alla “Standard reflection table C2” riportata nella Pubblicazione UNI 10439 
assumendo per coefficiente di luminanza medio il valore normalizzato Qo= 0,07. 
 
Requisiti illuminotecnici 
 
Carreggiate      
Tipo di lampada Na A.P. Na A.P. Na A.P. Na A.P. Hg 
Potenza di lampada                        (W) 100 150 250 400 125 
Luminanza media                    (cd/m2) 1,1 1,2 2 2 1,1 
Uniformità generale Uo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Uniformità longitudinale U1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Indice di abbagliamento molesto G 
secondo UNI 10439 

5 5 5 5 5 

Indice TI 15% 15% 15% 15% 15% 
Rapporto illuminamento min/medio 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 
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Marciapiedi      
Illuminamento medio minimo      (lux) 10 10 12 12 12 
Rapporto illuminamento min./medio 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 
Nei calcoli di verifica il Fornitore dovrà considerare che le lampade emettano i seguenti flussi 
convenzionali, i quali dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 0,8 per tenere conto 
complessivamente del decremento di flusso dovuto all’invecchiamento della lampada e alla riduzione 
progressiva di efficienza dell’apparecchio tra una manutenzione e la successiva. 
 
Tipo di lampada Na A.P. Na A.P. Na A.P. Na A.P. Hg 
Potenza di lampada                        (W) 100 150 250 400 125 
Flusso luminoso                      (lumen) 10.000 14.500 27.000 48.000 6.500 
 
I rendimenti degli apparecchi non dovranno risultare inferiori ai seguenti:  
 
Tipo di lampada Na A.P. Na A.P. Na A.P. Na A.P. Hg 
Potenza di lampada                        (W) 100 150 250 400 125 
Rendimento minimo                      (%) 70 75 70 71 70 
 
Gli apparecchi dovranno essere del tipo cut-off e nelle condizioni di installazione sopra descritte 
dovranno soddisfare i requisiti della Norma UNI 10819. In particolare il flusso luminoso disperso 
nell’emisfero superiore dovrà essere minore o uguale al 3% del flusso totale emesso dall’apparecchio. 
 

7.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

7.2.1 Generalità 
Gli apparecchi di illuminazione dovranno risultare conformi alla norme vigenti di sicurezza 
elettromeccanica CEI 34-21, CEI EN 60598-1 e IEC 60598-1. 
In particolare dovranno portare le marcature previste dalla Norma CEI EN 60598-1. 
Dovranno quindi essere provvisti della marcatura CE attestante la conformità alle direttive della 
Comunità Europea, in particolare alla compatibilità elettromagnetica EMC, e del marchio di conformità 
alla sicurezza IMQ oppure di uno dei suoi equivalenti europei (VDE, Semko, Demko, etc.) 
Inoltre tutti gli apparecchi dovranno avere isolamento corrispondente alla classe II secondo la Norma 
CEI EN 60598, ad eccezione degli apparecchi da utilizzare per la sostituzione in impianti esistenti di 
classe I 
Tutti i materiali impiegati nella costruzione degli apparecchi dovranno essere riciclabili. 
Il colore delle superfici esterne dovrà corrispondere alle tabelle RAL e adattarsi il più possibile a quello 
degli apparecchi contigui già installati e alle caratteristiche dell’ambiente. 
 
7.2.2 Corpo dell’apparecchio 
Il corpo dell’apparecchio dovrà essere realizzato in alluminio. 
Tutti i materiali usati per la costruzione dei componenti del corpo dell’apparecchio dovranno essere 
resistenti alla corrosione in conformità alla Norma UNI ISO 9227. 
In particolare tutti gli accessori quali cerniere, perni, moschettoni e viterie dovranno essere in acciaio 
inossidabile. 
I componenti eventualmente realizzati in materiale plastico o fibre sintetiche dovranno mantenere 
inalterate nel tempo le loro caratteristiche, senza deformazioni o cambiamenti nell’aspetto superficiale. 
Gli accoppiamenti tra materiali diversi non dovranno dar luogo a inconvenienti a causa di coppie 
elettrolitiche o diversi coefficienti di dilatazione. 
Le vernici utilizzate dovranno resistere ai raggi UV, agli agenti atmosferici e alle temperature raggiunte 
dalle diverse parti durante l’esercizio. 
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L’apertura sia del vano lampada sia del vano degli accessori elettrici non dovrà richiedere l’uso di alcun 
utensile. 
Dovranno essere previsti dispositivi che impediscano la caduta di guarnizioni, della calotta di chiusura o 
del rifrattore durante l’apertura del vano lampada per eseguire la pulitura interna e la sostituzione della 
lampada. 
Il sistema di aggancio della calotta di chiusura o del rifrattore dovrà impedire ogni possibilità di urti con 
il sostegno dell’apparecchio. 
Il coperchio di chiusura del vano degli accessori elettrici dovrà rimanere agganciato al corpo anche in 
posizione di aperto, a meno che non sia rimosso intenzionalmente. 
Il grado di protezione minimo secondo CEI EN 60598-1 dovrà essere IP 65 per il vano ottico e IP 43 
per il vano contenente gli ausiliari elettrici. 
 
Dovrà essere previsto un dispositivo di sfiato, costituito da filtri e guarnizioni, per filtrare l’aria 
scambiata con l’esterno durante le fasi di riscaldamento e raffreddamento dell’apparecchio impedendo la 
penetrazione di polvere. 
 
Il sistema di attacco dovrà essere provvisto di un dispositivo che permetta la installazione e il bloccaggio 
dell’apparecchio sia con innesto a testa palo sia con innesto laterale. 
 
L’apparecchio dovrà essere provvisto di un dispositivo di ancoraggio del cavo montante di 
alimentazione, il quale sarà del tipo FG70R 0,6/1 kV con sezione 2x2,5 mmq. Il dispositivo dovrà 
garantire l’isolamento in classe II del collegamento tra cavo e morsettiera dell’apparecchio senza 
richiedere la installazione di alcun tipo di terminazione sul cavo. 
 
7.2.3 Portalampada 
I portalampada dovranno essere conformi alle Norme CEI EN 60238 e CEI EN 60598-1 e provvisti 
del Marchio IMQ dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità o di equivalente marchio ufficiale 
riconosciuto in ambito UE. 
Saranno costituiti da un monoblocco in porcellana bianca del tipo a bicchiere o cilindro provvisto di 
attacco a vite E27 per le lampade a vapori di mercurio ed E40 per lampade a vapori di sodio ad alta 
pressione. 
 
I dispositivi per regolare la posizione del portalampada rispetto al riflettore e, se presente, al rifrattore 
dovranno avere una struttura rigida e robusta, che garantisca un bloccaggio sicuro e inalterabile nel 
tempo, non allentabile con le vibrazioni. Il mantenimento della posizione selezionata senza alcuna 
possibilità di variazione dovrà essere assicurato in qualsiasi condizione, in particolare durante le 
operazioni di installazione e manutenzione dell’apparecchio. 
Le posizioni per la regolazione della posizione dovranno essere immediatamente identificabili, 
contraddistinte da tacche o altri riferimenti indelebili illustrati nel corrispondente foglio di istruzioni che 
il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione. 
 
Con lampada installata, dovrà essere garantito il grado di protezione IP 2X verso le parti in tensione 
della lampada e del portalampada. 
La tensione nominale minima del portalampada dovrà essere 750 V per le lampade al sodio ad alta 
pressione e 250 V per le lampade a vapori di mercurio. 
 
7.2.4 Riflettore  
 
Il riflettore dovrà essere realizzato con lamiera in lega di alluminio-magnesio Al 99,90 conforme alle 
Norme EN 485/2, EN 484/4 e EN 573/3, di spessore minimo 0,7 mm e spessore medio non inferiore 
a 0,8 mm, brillantata elettroliticamente e protetta con uno strato di ossido anodico di spessore medio 5 
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μm. Il fissaggio dell’ossido dovrà essere realizzato in modo da ottenere la completa chiusura dei pori e 
dovrà risultare conforme alla Norma UNI 3397. 
Il riflettore sarà completamente alloggiato entro il corpo dell’apparecchio e fissato in modo tale da 
risultare agevolmente sostituibile.  
La temperatura massima sulla superficie del riflettore non dovrà essere superiore a 130°C.  
Le radiazioni riflesse non dovranno concentrarsi sul bruciatore della lampada in misura tale da 
pregiudicarne la durata e il regolare funzionamento. La differenza tra la tensione di lampada funzionante 
a regime in aria libera e la tensione della medesima lampada funzionante a regime all’interno 
dell’apparecchio dovrà risultare conforme alla Norma CEI EN 60662. 
 
7.2.5 Diffusore 
Il diffusore potrà essere realizzato con una coppa in vetro temperato o con vetro piano temperato. 
La temperatura massima del diffusore in condizioni ordinarie di funzionamento dovrà essere 200 °C. 
 
7.2.6 Piastra degli ausiliari elettrici 
 
Tutti gli ausiliari elettrici necessari per il corretto funzionamento della lampada dovranno essere montati 
su una apposita piastra fissata al corpo dell’apparecchio per mezzo di viti o dadi in modo tale da 
renderne agevole la sostituzione. La disposizione degli ausiliari elettrici sulla piastra dovrà assicurare che 
ogni singolo componente possa essere sostituito con facilità e rapidità. 
 
Tutti i componenti elettrici installati sulla piastra dovranno essere provvisti del Marchio IMQ 
dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità o di equivalente marchio ufficiale riconosciuto in ambito 
UE. 
 
Gli accenditori per lampade a vapori di sodio ad alta pressione saranno del tipo a sovrapposizione a tre 
fili conformi alle Norme CEI EN 60926 e CEI EN 60927. 
 
I condensatori dovranno essere conformi alla Norma CEI EN 61048, realizzare il rifasamento della 
lampada fino a un fattore di potenza non inferiore a 0,9 ed essere provvisti di dispositivo di 
autorigenerazione e di resistenza di scarica. 
 
Gli alimentatori dovranno essere del tipo non rifasato, con tensione nominale 230 V e frequenza 
nominale 50 Hz, conformi alle Norme CEI EN 60922 e CEI EN 60923. 
 
Sulla piastra verrà montata anche una morsettiera alla quale verranno collegati il cavo montante di 
alimentazione FG7OR  0,6/1 kV 2x2,5 mmq e i cavi del cablaggio interno. 
La morsettiera avrà grado di protezione IP 2X e sarà provvista dei simboli identificativi dei morsetti per 
la fase e il neutro. A ogni morsetto non dovranno essere attestati più di due conduttori. 
 
Sul circuito della fase in uscita della morsettiera dovrà essere installato un fusibile per assicurare 
selettività in caso di guasto interno all’apparecchio. 
La cartuccia fusibile dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 60269-1 e CEI EN 60269-3 e dovrà 
avere classe di impiego gG/gL, corrente nominale 6 A, dimensioni 8,5x31,5 mm, potere di interruzione 
non inferiore a 6 kA e corpo in ceramica. Dovrà inoltre essere provvista di indicatore di fusione. 
La base portafusibile sarà costituita da una custodia monoblocco 20 A-400 V di tipo sezionabile sulla 
fase e sul neutro con grado di protezione IP 2X anche in posizione di sezionamento. La sostituzione 
della cartuccia dovrà risultare possibile solo in posizione di sezionamento. 
 
I cavi utilizzati per il cablaggio interno dovranno avere isolamento corrispondente alla classe II secondo 
la Norma CEI EN 60598-1 e dovranno essere provvisti del Marchio IMQ dell’Istituto Italiano del 
Marchio di Qualità o di equivalente marchio ufficiale riconosciuto in ambito UE. 
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Per il loro inserimento nei morsetti degli accessori elettrici e della morsettiera dovranno essere provvisti 
di terminali. Saranno inoltre convenientemente disposti e dove necessario ancorati in modo da evitare 
ogni danneggiamento durante le operazioni di apertura o chiusura del vano degli accessori elettrici 
dell’apparecchio. 
 

7.3 PROVE 

Il Fornitore dovrà informare l’Amministrazione circa i luoghi e le date di inizio delle prove di tipo e di 
accettazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, affinchè l’Amministrazione abbia facoltà di 
inviare propri ispettori ad assistere alla loro esecuzione. 
I costi delle prove saranno a totale carico del Fornitore mentre saranno a carico dell’Amministrazione le 
spese per la partecipazione dei propri ispettori. 
Dopo il completamento delle prove il Fornitore dovrà redigire i corrispondenti Verbali di Collaudo in 
accordo con la Norma UNI EN 10204 e inviarne copia all’Amministrazione. 
 
7.3.1 Prove di tipo 
Il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione copia dei certificati delle prove di tipo realizzate da 
un laboratorio indipendente di riconosciuto prestigio su apparecchi di illuminazione aventi le medesime 
caratteristiche e gli stessi stabilimenti di produzione di quelli inclusi nella fornitura. 
Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere sottoposti a tutte le seguenti prove di tipo, in 
conformità con la Norma CEI EN 60598-1 o con le altre norme indicate, per le quali non risultino 
disponibili certificati con le caratteristiche sopra richieste. 
 
- Verifica della facilità di rimozione e installazione dei componenti sostituibili 
- Verifica delle caratteristiche del portalampada 
- Verifica delle caratteristiche delle morsettiere di giunzione 
- Verifica dei collegamenti alla rete di alimentazione, con particolare riferimento a modalità di connessione dei 

cavi di alimentazione, impiego dei morsetti di connessione, collocazione e protezione dei morsetti, stabilità dei 
morsetti, serraggio dei conduttori, sezioni e isolamento dei conduttori interni. 

- Verifica dei rivestimenti isolanti, manicotti e organi similari 
- Verifica dei collegamenti elettrici e delle parti conduttrici 
- Verifica della stabilità dei sistemi di fissaggio dell’assetto del gruppo ottico 
- Verifica del bloccaggio di viti e bulloni 
- Prova di serraggio dei collegamenti avvitati con filettatura ricavata in materiale isolante 
- Prova dell’allentamento degli accoppiamenti a vite 
- Prova sui pressacavi filettati 
- Prova di resistenza meccanica mediante dito normalizzato di prova 
- Prova di resistenza alla corrosione 
- Verifiche sulle entrate dei cavi 
- Prova dell’ancoraggio dei cavi di alimentazione 
- Prova di protezione contro la penetrazione di polvere 
- Prova di umidità 
- Verifiche delle distanze superficiali e distanze in aria 
- Prova di durata 
- Prova di riscaldamento in funzionamento normale 
- Prova di resistenza alla fiamma e all’accensione dei materiali isolanti 
- Prova di resistenza alle correnti superficiali dei materiali isolanti 
- Esami tecnologici e chimici per verificare la composizione del riflettore 
- Verifica dello spessore del riflettore. Lo spessore verrà misurato in 10 (dieci) punti utilizzando uno 

strumento che permetta di apprezzare un ventesimo di millimetro. L’esito sarà considerato positivo se in 
nessun punto verrà misurato uno spessore inferiore a 0,8 mm. 
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- Verifica dello spessore dello strato di ossido anodico mediante il metodo delle tensioni di perforazione 
descritto nella tabella UNI 4115 o con il metodo microscopico descritoo nella tabella ISO 9220. 

- Verifica del fissaggio dell’ossido secondo UNI 9833 e UNI 9834 
- Prova delle caratteristiche particolari per riflettori di lampade al sodio ad alta pressione. La prova verrà 

effettuata confrontando la tensione di lampada in aria libera nelle condizioni di funzionamento a regime con 
le tensioni di lampada corrispondenti a lampada montata internamente all’apparecchio in tutte le posizioni 
consentite dalla regolazione del portalampada. L’esito sarà considerato positivo se le differenze di tensione 
risulteranno inferiori a 12 V per lampade da 400 W e a 10 V per lampade da 250, 150 e 100 W. 

- Prove sugli accenditori 
- Prove sugli alimentatori in accordo con le Norme CEI EN 60922 e CEI EN 60923 
- Prove sui condensatori in accordo con la Norma CEI EN 61048 
- Prove sui fusibili in accordo con la Norma CEI EN 60269. 
 
7.3.2 Prove di accettazione 
Su ciascun apparecchio il Fornitore dovrà eseguire le seguenti prove in conformità con la Norma CEI 
34-21: 
- Esame a vista  
- Misura della resistenza di isolamento 
- Prova di tensione applicata 
 
Inoltre il Fornitore dovrà eseguire le seguenti prove di accettazione mediante procedimento di collaudo 
statistico per attributi secondo le modalità prescritte dalle Norme UNI ISO 2859, adottando il livello di 
collaudo II con piano di campionamento doppio e assumendo 1% come livello di qualità accettabile. Il 
ricollaudo dei lotti dovrà essere eseguito su ciascun esemplare. 
 
- Verifica della presenza del Marchio di Qualità sull’apparecchio e sui componenti. 
- Prova di marcatura 
- Verifica della collocazione e protezione dei morsetti 
- Verifica del doppio isolamento 
- Verifica della collocazione e protezione dei conduttori interni  
- Prova di accensione. 
 

8 FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER MONTAGGIO SU 

SOSPENSIONE 

8.1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

Per ogni apparecchio il Fabbricante dovrà fornire copia della documentazione fotometrica realizzata in 
conformità col capitolo 9 della Norma UNI 10671 e certificata da un laboratorio indipendente di 
riconosciuto prestigio in base al Regolamento IMQ Performance. 
 
Con riferimento alle tabelle seguenti, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione calcoli di 
verifica effettuati con il programma STAN della Pubblicazione CIE N.30-2 (1982) o equivalente per 
dimostrare che gli apparecchi di illuminazione inclusi nella fornitura soddisfano i requisiti 
illuminotecnici richiesti per i diversi tipi e potenze di lampada nelle condizioni di installazione 
specificate. 
 
Condizioni di installazione 
 
Tipo di lampada Na A.P. Na A.P. Na A.P. Na A.P. Hg 
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Potenza di lampada                (W) 100 150 250 400 125 
Altezza di installazione          (m) 7 8 10 11 7 
Interdistanza                           (m) 20 24 27 30 15 
Larghezza della carreggiata    (m) 6 10 10 12 6 
Larghezza del marciapiedi     (m) 2,5 2,5 2,5 3,5 2,5 
 
La disposizione degli apparecchi sarà centrale per tutti i tipi e potenze di lampada.  

 

Le caratteristiche dei rivestimenti delle carreggiate da prendere in considerazione per i calcoli dovranno 
essere quelle corrispondenti alla “Standard reflection table C2” riportata nella Pubblicazione UNI 10439 
assumendo per coefficiente di luminanza medio il valore normalizzato Qo= 0,07. 
 
Requisiti illuminotecnici 
 
Carreggiate      
Tipo di lampada Na A.P. Na A.P. Na A.P. Na A.P. Hg 
Potenza di lampada                (W) 100 150 250 400 125 
Luminanza media            (cd/m2) 1,1 1,2 2,1 2,1 1,1 
Uniformità generale Uo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Uniformità longitudinale U1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Indice di abbagliamento molesto G 
secondo UNI 10439 

5 5 5 5 5 

Indice TI 15% 15% 15% 15% 15
% 

Rapporto illuminamento min/medio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Marciapiedi      
Illuminamento medio minimo      (lux) 10 10 12 12 10 
Rapporto illuminamento min./medio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 
Nei calcoli di verifica il Fornitore dovrà considerare che le lampade emettano i seguenti flussi 
convenzionali, i quali dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 0,8 per tenere conto 
complessivamente del decremento di flusso dovuto all’invecchiamento della lampada e alla riduzione 
progressiva di efficienza dell’apparecchio tra una manutenzione e la successiva. 
 
Tipo di lampada Na A.P. Na A.P. Na A.P. Na A.P. 
Potenza di lampada                        (W) 100 150 250 400 
Flusso luminoso                      (lumen) 10.000 14.500 27.000 48.000 
 
I rendimenti minimi degli apparecchi per i diversi tipi e potenze di lampada dovranno essere i seguenti: 
 
Tipo di lampada Na A.P. Na A.P. Na A.P. Na A.P. 
Potenza di lampada                        (W) 100 150 250 400 
Rendimento                                    (%) 64 66 68 71 
 
Gli apparecchi dovranno essere del tipo cut-off e nelle condizioni di installazione sopra descritte 
dovranno soddisfare i requisiti della Norma UNI 10819. In particolare il flusso luminoso disperso 
nell’emisfero superiore dovrà essere minore o uguale al 3% del flusso totale emesso dall’apparecchio. 
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8.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

8.2.1 Generalità 
Gli apparecchi di illuminazione dovranno risultare conformi alla norme vigenti di sicurezza elettromeccanica CEI 
34-21, CEI EN 60598-1 e IEC 60598-1. 

In particolare dovranno portare le marcature previste dalla Norma CEI EN 60598-1. 
Dovranno quindi essere provvisti della marcatura CE attestante la conformità alle direttive della 
Comunità Europea, in particolare alla compatibilità elettromagnetica EMC, e del marchio di conformità 
alla sicurezza IMQ oppure di uno dei suoi equivalenti europei (VDE, Semko, Demko, etc.) 
Inoltre tutti gli apparecchi dovranno avere isolamento corrispondente alla classe II secondo la Norma 
CEI EN 60598 , ad eccezione degli apparecchi da utilizzare per la sostituzione in impianti esistenti di 
classe I.  
Il costruttore degli apparecchi dovrà essere dotato di Certificazione di Sistema di Qualità ISO EN 9002 
o superiore. 
 
8.2.2 Corpo dell’apparecchio 
Il corpo dell’apparecchio dovrà essere realizzato in materiale metallico o plastico che garantisca elevata 
resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti, alla corrosione e alle variazioni di temperatura. Le 
cerniere, i perni, i moschettoni e le viterie dovranno essere in acciaio inossidabile.  
Tutti i componenti dovranno mantenere inalterate nel tempo le loro caratteristiche, senza deformazioni 
o cambiamenti nell’aspetto superficiale. 
 
Per il cambio della lampada e l’apertura del vano accessori elettrici non dovrà risultare necessario l’uso 
di alcun utensile.  
Dovranno essere previsti dispositivi in acciaio inox che impediscano il distacco e la caduta della coppa o 
del diffusore durante l’apertura.  
Il coperchio di chiusura del vano degli accessori elettrici dovrà rimanere agganciato al corpo anche in 
posizione di aperto, a meno che non sia rimosso intenzionalmente. 
 
Dovrà essere previsto un dispositivo di sfiato, costituito da filtri e guarnizioni, per filtrare l’aria 
scambiata con l’esterno durante le fasi di riscaldamento e raffreddamento dell’apparecchio impedendo la 
penetrazione di polvere. 
Il grado di protezione minimo secondo CEI EN 60598-1 dovrà essere IP 54 per il vano ottico (coppa, 
riflettore e portalampada) e IP 43 per il vano contenente gli ausiliari elettrici. 
 
Nel caso di linea di alimentazione aerea, l’apparecchio sarà collegato a questa mediante due cavi 
unipolari FG7R 0,6/ 1 kV con sezione minima 4 mmq. Nel caso di linea di alimentazione sotterranea, 
l’apparecchio sarà collegato a un cavo montante bipolare FG7OR 0,6 / 1 kV di sezione 2x2,5 mmq. Per 
ambedue le condizioni di alimentazione l’apparecchio dovrà essere provvisto di un dispositivo di 
ancoraggio dei cavi unipolari o del cavo bipolare in grado di garantire l’isolamento in classe II del 
collegamento tra cavo e morsettiera dell’apparecchio senza richiedere la installazione di alcun tipo di 
terminazione per i cavi. 
 
 
8.2.3 Portalampada 
Il portalampada sarà costituito da un monoblocco in porcellana bianca del tipo a bicchiere o cilindro, 
conforme alle Norme CEI EN 60238 e CEI EN 60598-1 e provvisto di attacco a vite E40 per le 
lampade a vapori di sodio ad alta pressione ed E27 per le lampade a vapori di mercurio 125 V.  
Le tensioni nominali dei portalampada dovranno essere coordinate con il valore di picco dell’impulso di 
tensione del corrispondente accenditore. La tensione nominale minima dovrà essere 750 V. 
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I dispositivi per regolare la posizione del portalampada rispetto al riflettore e alla coppa o diffusore 
dovranno avere una struttura rigida e robusta, che garantisca un bloccaggio sicuro e inalterabile nel 
tempo. Il mantenimento della posizione selezionata senza alcuna possibilità di variazione dovrà essere 
assicurato in qualsiasi condizione, in particolare durante le operazioni di installazione e manutenzione 
dell’apparecchio. 
Per ogni tipo e potenza di lampada utilizzabile con l’apparecchio il Fornitore dovrà consegnare 
all’Amministrazione le specifiche per la corretta regolazione della posizione. 
 
Con lampada installata, dovrà essere garantito il grado di protezione IP 2X verso le parti in tensione 
della lampada e del portalampada. 
 
Dovranno essere provvisti del Marchio IMQ dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità o di 
equivalente marchio ufficiale riconosciuto in ambito UE. 
 
8.2.4 Riflettore  
 
Il riflettore dovrà essere realizzato con lamiera in lega di alluminio-magnesio Al 99,90 conforme alle 
Norme EN 485/2, EN 484/4 e EN 573/3, di spessore minimo 0,7 mm e spessore medio non inferiore 
a 0,8 mm, brillantata elettroliticamente e protetta con uno strato di ossido anodico di spessore medio 5 
μm. 
Il riflettore avrà ottica simmetrica, sarà completamente alloggiato entro il corpo dell’apparecchio e 
dovrà risultare agevolmente sostituibile. 
La temperatura massima sulla superficie del riflettore non dovrà risultare superiore a 130°C. 
 
8.2.5 Diffusore o coppa di chiusura 
 
Il diffusore o coppa di chiusura dovrà essere realizzato in polimetilmetacrilato o in policarbonato 
antiurto, stabilizzato contro l’azione dei raggi ultravioletti. 
I bordi dovranno essere adeguatamente smussati per evitare rischi di tagli durante le operazioni di 
installazione e manutenzione. 
Le temperature massime in condizioni ordinarie di funzionamento non dovranno essere superiori a 
90°C per coppa o diffusore in polimetilmetacrilato e a 130°C per coppa o diffusore in policarbonato. 
 
8.2.6 Piastra degli ausiliari elettrici 
 
Tutti gli ausiliari elettrici necessari per il corretto funzionamento della lampada dovranno essere montati 
su una apposita piastra fissata internamente al corpo dell’apparecchio per mezzo di viti o dadi in modo 
tale da facilitarne la rimozione e la sostituzione. La disposizione degli ausiliari elettrici sulla piastra dovrà 
assicurare che ogni singolo componente possa essere sostituito con facilità e rapidità. 
 
Tutti i componenti elettrici installati sulla piastra dovranno essere provvisti del Marchio IMQ 
dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità o di equivalente marchio ufficiale riconosciuto in ambito 
UE. 
 
Gli accenditori per lampade a vapori di sodio ad alta pressione saranno del tipo a sovrapposizione a tre 
fili conformi alle Norme CEI EN 60926 e CEI EN 60927. 
 
I condensatori dovranno essere conformi alla Norma CEI EN 61048, realizzare il rifasamento della 
lampada fino a un fattore di potenza non inferiore a 0,9 ed essere provvisti di dispositivo di 
autorigenerazione e di resistenza di scarica. 
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Gli alimentatori dovranno essere del tipo non rifasato, con tensione nominale 230 V e frequenza 
nominale 50 Hz, conformi alle Norme CEI EN 60922 e CEI EN 60923. 
 
Sulla piastra verrà montata anche una morsettiera alla quale verranno collegati i cavi del cablaggio 
interno e i cavi di alimentazione, costituiti da due cavi unipolari FG7R 0,6 /1 kV 1x4mmq nel caso di 
alimentazione da linea aerea e da un cavo montante bipolare FG7OR 0,6 /1 kV 2x2,5 mmq nel caso di 
linea di alimentazione sotterranea. 
La morsettiera avrà grado di protezione IP 2X e sarà provvista dei simboli identificativi dei morsetti per 
la fase e il neutro. A ogni morsetto non dovranno essere attestati più di due conduttori. 
 
Sul circuito della fase in uscita della morsettiera dovrà essere installato un fusibile per assicurare 
selettività in caso di guasto interno all’apparecchio. 
La cartuccia fusibile dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 60269-1 e CEI EN 60269-3 e dovrà 
avere classe di impiego gG/gL, corrente nominale 6 A, dimensioni 8,5x31,5 mm, potere di interruzione 
non inferiore a 6 kA e corpo in ceramica. Dovrà inoltre essere provvista di indicatore di fusione. 
La base portafusibile sarà costituita da una custodia monoblocco 20 A-400 V di tipo sezionabile sulla 
fase e sul neutro con grado di protezione IP 2X anche in posizione di sezionamento. La sostituzione 
della cartuccia dovrà risultare possibile solo in posizione di sezionamento. 
 
I cavi utilizzati per il cablaggio interno dovranno avere isolamento corrispondente alla classe II secondo 
la Norma CEI EN 60598-1 e dovranno essere provvisti del Marchio IMQ dell’Istituto Italiano del 
Marchio di Qualità o di equivalente marchio ufficiale riconosciuto in ambito UE. 
Per il loro inserimento nei morsetti degli accessori elettrici e della morsettiera dovranno essere provvisti 
di terminali. Saranno inoltre convenientemente disposti e dove necessario ancorati in modo da evitare 
ogni possibilità di tagli e abrasioni durante le operazioni di apertura o chiusura del vano degli accessori 
elettrici dell’apparecchio. 
 
8.2.7 Dispositivo di attacco alle sospensioni 
Gli apparecchi dovranno essere provvisti di un dispositivo per attacco a fune di sospensione in 
materiale sintetico o in acciaio di diametro compreso tra 8 e 9 mm. 
Il dispositivo dovrà realizzare l’attacco in almeno 2 (due) punti, assicurare il corretto bilanciamento 
dell’apparecchio e permetterne la rotazione rispetto all’asse della strada, la inclinazione rispetto al piano 
della strada, il bloccaggio e il mantenimento nel tempo della posizione di installazione selezionata. 
Tutti i componenti del dispositivo di attacco dovranno essere realizzati in acciaio inox. e tutti i bordi 
dovranno essere convenientemente smussati per evitare danneggiamenti alle funi di sospensione. 

8.3 PROVE 

Il Fornitore dovrà informare l’Amministrazione circa i luoghi e le date di inizio delle prove di tipo e di 
accettazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, affinchè l’Amministrazione abbia facoltà di 
inviare propri ispettori ad assistere alla loro esecuzione. 
I costi delle prove saranno a totale carico del Fornitore mentre saranno a carico dell’Amministrazione le 
spese per la partecipazione dei propri ispettori. 
Dopo il completamento delle prove il Fornitore dovrà redigere i corrispondenti Verbali di Collaudo in 
accordo con la Norma UNI EN 10204 e inviarne copia all’Amministrazione. 
 
8.3.1 Prove di tipo 
Il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione copia dei certificati delle prove di tipo realizzate da 
un laboratorio indipendente di riconosciuto prestigio su apparecchi di illuminazione aventi le medesime 
caratteristiche e gli stessi stabilimenti di produzione di quelli inclusi nella fornitura. 
Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere sottoposti a tutte le seguenti prove di tipo, in 
conformità con la Norma CEI EN 60598-1 o con le altre norme indicate, per le quali non risultino 
disponibili certificati con le caratteristiche sopra richieste. 



 43

 
• Verifica della facilità di rimozione e installazione dei componenti sostituibili 
• Verifica delle caratteristiche del portalampada 
• Verifica delle caratteristiche delle morsettiere di giunzione 
• Verifica dei collegamenti alla rete di alimentazione, con particolare riferimento a modalità di 

connessione dei cavi di alimentazione, impiego dei morsetti di connessione, collocazione e 
protezione dei morsetti, stabilità dei morsetti, serraggio dei conduttori, sezioni e isolamento dei 
conduttori interni. 

• Verifica dei rivestimenti isolanti, manicotti e organi similari 
• Verifica dei collegamenti elettrici e delle parti conduttrici 
• Verifica della stabilità dei sistemi di fissaggio dell’assetto del gruppo ottico 
• Verifica del bloccaggio di viti e bulloni 
• Prova di serraggio dei collegamenti avvitati con filettatura ricavata in materiale isolante 
• Prova dell’allentamento degli accoppiamenti a vite 
• Prova sui pressacavi filettati 
• Prova di resistenza meccanica mediante dito normalizzato di prova 
• Prova di resistenza alla corrosione 
• Verifiche sulle entrate dei cavi 
• Prova dell’ancoraggio dei cavi di alimentazione 
• Prova di protezione contro la penetrazione di polvere 
• Prova di umidità 
• Verifiche delle distanze superficiali e distanze in aria 
• Prova di durata 
• Prova di riscaldamento in funzionamento normale 
• Prova di resistenza alla fiamma e all’accensione dei materiali isolanti 
• Prova di resistenza alle correnti superficiali dei materiali isolanti 
• Esami tecnologici e chimici per verificare la composizione del riflettore 
• Verifica dello spessore del riflettore. Lo spessore verrà misurato in 10 (dieci) punti utilizzando 

uno strumento che permetta di apprezzare un ventesimo di millimetro. L’esito sarà considerato 
positivo se in nessun punto verrà misurato uno spessore inferiore a 0,8 mm. 

• Verifica dello spessore dello strato di ossido anodico mediante il metodo delle tensioni di 
perforazione descritto nella tabella UNI 4115 o con il metodo microscopico descritoo nella 
tabella ISO 9220. 

• Verifica del fissaggio dell’ossido secondo UNI 9833 e UNI 9834 
• Prova delle caratteristiche particolari per riflettori di lampade al sodio ad alta pressione. La 

prova verrà effettuata confrontando la tensione di lampada in aria libera nelle condizioni di 
funzionamento a regime con le tensioni di lampada corrispondenti a lampada montata 
internamente all’apparecchio in tutte le posizioni consentite dalla regolazione del portalampada. 
L’esito sarà considerato positivo se le differenze di tensione risulteranno inferiori a 12 V per 
lampade da 400 W e a 10 V per lampade da 250, 150 e 100 W. 

• Prove sugli accenditori 
• Prove sugli alimentatori in accordo con le Norme CEI EN 60922 e CEI EN 60923 
• Prove sui condensatori in accordo con la Norma CEI EN 61048 
• Prove sui fusibili in accordo con la Norma CEI EN 60269. 

 
8.3.2 Prove di accettazione 
Su ciascun apparecchio il Fornitore dovrà eseguire le seguenti prove in conformità con la Norma CEI 
34-21: 
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• Esame a vista  
• Misura della resistenza di isolamento 
• Prova di tensione applicata 

 
Inoltre il Fornitore dovrà eseguire le seguenti prove di accettazione mediante procedimento di collaudo 
statistico per attributi secondo le modalità prescritte dalle Norme UNI ISO 2859, adottando il livello di 
collaudo II con piano di campionamento doppio e assumendo 1% come livello di qualità accettabile. Il 
ricollaudo dei lotti dovrà essere eseguito su ciascun esemplare. 
 

• Verifica della presenza del Marchio di Qualità sull’apparecchio e sui componenti. 
• Prova di marcatura 
• Verifica della collocazione e protezione dei morsetti 
• Verifica del doppio isolamento 
• Verifica della collocazione e protezione dei conduttori interni  
• Prova di accensione. 

 

9 FORNITURA DI PROIETTORI 

9.1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

Il proiettore simmetrico monolampada con fascio di apertura largo dovrà avere una emissione del fascio 
di luce sul piano longitudinale orizzontale non inferiore a 2x45° e sul piano trasversale verticale non 
superiore a 2x25°. 
 
Il proiettore simmetrico monolampada con fascio di apertura stretto dovrà avere una emissione del 
fascio di luce sul piano longitudinale orizzontale non inferiore a 2x45° e sul piano trasversale verticale 
non inferiore a 2x10°. 
 
Il proiettore asimmetrico monolampada dovrà avere una emissione del fascio di luce sul piano 
longitudinale orizzontale non inferiore a 2x40° e sul piano trasversale verticale non inferiore a 40°. 
 
Il proiettore asimmetrico con due lampade da 400 W a ioduri metallici dovrà avere una emissione del 
fascio di luce sul piano longitudinale orizzontale non inferiore a 2x40° e sul piano trasversale verticale 
non inferiore a 1x8°/1x16°. 
 
Tutti i proiettori dovranno essere forniti di alette di schermatura in grado di garantire una efficace 
protezione contro l’abbagliamento molesto. 
Dovranno soddisfare i requisiti della Norma UNI 10819 e i n particolare il flusso luminoso disperso 
nell’emisfero superiore dovrà risultare inferiore al 3% del flusso totale emesso dal proiettore. 
 
Il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione la tabella delle intensità luminose su carta e su supporto 
magnetico nei formati standard (IESNA 91 – IESNA 95 – Cibse TM14) con indicazione delle 
dimensioni dell’area luminosa e le curve fotometriche su carta come da regolamento IMQ Performance. 
Il rilievo fotometrico fornito dovrà essere effettuato con riferimento γ = 0° o  H = 0° corrispondente 
all’asse luminoso del proiettore (asse perpendicolare all’area luminosa dell’apparecchio e passante per il 
centro luminoso). 
 
La documentazione sopra descritta dovrà essere certificata da un laboratorio indipendente di 
riconosciuto prestigio  accreditato per l’esecuzione dei rilievi fotometrici. 
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9.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

9.2.1 Generalità 
I proiettori dovranno risultare conformi alla norme vigenti di sicurezza elettromeccanica CEI 34-21, CEI EN 
60598-1 e IEC 60598-1. 

In particolare dovranno portare le marcature previste dalla Norma CEI EN 60598-1. 
Dovranno quindi essere provvisti della marcatura CE attestante la conformità alle direttive della 
Comunità Europea, in particolare alla compatibilità elettromagnetica EMC, e del marchio di conformità 
alla sicurezza IMQ oppure di uno dei suoi equivalenti europei (VDE, Semko, Demko, etc.) 
Inoltre tutti i proiettori dovranno avere isolamento corrispondente alla classe II secondo la Norma CEI 
EN 60598, ad eccezione degli apparecchi da utilizzare per la sostituzione in impianti esistenti di classe I.  
Il costruttore degli apparecchi dovrà essere dotato di Certificazione di Sistema di Qualità ISO EN 9002 
o superiore. 
 
9.2.2 Corpo del proiettore 
Il corpo del proiettore dovrà consistere di un pezzo unico, quindi senza giunzioni, saldature, rivettature, 
etc. 
Dovrà essere realizzato in materiale metallico o plastico che garantisca elevata resistenza agli agenti 
atmosferici, ai raggi ultravioletti, alla corrosione e alle variazioni di temperatura. 
Il corpo dei proiettori per  potenza di lampada maggiore di 250 W dovrà essere realizzato in materiale 
metallico. 
Le cerniere, i perni, i moschettoni e le viterie dovranno essere in acciaio inossidabile. 
Tutti i componenti dovranno mantenere inalterate nel tempo le loro caratteristiche, senza deformazioni 
o cambiamenti nell’aspetto superficiale. 
L’accoppiamento di materiali diversi non dovrà produrre inconvenienti a causa di coppie elettrolitiche o 
differenti coefficienti di dilatazione. 
 
Gli spigoli delle fusioni, i bordi delle fasce metalliche o di altri materiali dovranno essere adeguatamente 
smussati per non danneggiare l’operatore e i cavi durante le operazioni di installazione e manutenzione. 
Le vernici applicate sulle parti esterne o interne del proiettore dovranno risultare resistenti alle 
temperature normalmente raggiunte durante l’esercizio. 
Le superfici metalliche sulle quali verranno applicate vernici o smalti dovranno essere preventivamente 
trattate con adatto sottofondo in modo da garantire una buona adesione. 
Il colore del proiettore dovrà essere grigio o nero, salvo diversa richiesta da parte dell’Amministrazione. 
 
 
Per il cambio della lampada e l’apertura del vano accessori elettrici non dovrà risultare necessario l’uso 
di alcun utensile.  
Dovranno essere previsti dispositivi in acciaio inox che impediscano il distacco e la caduta del vetro di 
chiusura del vano ottico e il distacco delle guarnizioni durante l’apertura, .  
Il coperchio di chiusura del vano degli accessori elettrici dovrà rimanere agganciato al corpo anche in 
posizione di aperto, a meno che non sia rimosso intenzionalmente. 
 
Dovrà essere previsto un dispositivo di sfiato, costituito da filtri e guarnizioni, per filtrare l’aria 
scambiata con l’esterno durante le fasi di riscaldamento e raffreddamento del proiettore impedendo la 
penetrazione di polvere. 
Eventuali guarnizioni in gomma dovranno essere del tipo siliconico. 
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Il grado di protezione minimo secondo CEI EN 60598-1 dovrà essere IP 65 per il vano ottico (coppa, 
riflettore e portalampada) e IP 55 per il vano contenente gli ausiliari elettrici. 
 
I cavi per i collegamenti elettrici interni non soggetti ad impulsi dovranno avere tensione minima di 
isolamento 300/500 V, mentre quelli soggetti ad impulsi dovranno avere tensione minima di isolamento 
0,6 / 1 kV. 
 
Il proiettore  dovrà essere provvisto di passacavo e di dispositivo di ancoraggio per un cavo bipolare 
FG7OR 0,6 / 1 kV di sezione 2x2,5 mmq. La parte del dispositivo di bloccaggio a contatto con il cavo 
di alimentazione dovrà essere realizzata in materiale isolante. 
Il dispositivo di ancoraggio dovrà garantire l’isolamento in classe II del collegamento tra cavo e 
morsettiera del proiettore senza richiedere la installazione di alcun tipo di terminazione per i cavi. 
 
9.2.3 Portalampada 
Il portalampada sarà costituito da un monoblocco in porcellana bianca del tipo a bicchiere o cilindro, 
conforme alle Norme CEI 34-11 e CEI 34-21 e provvisto di attacco a vite E40. 
Le tensioni nominali dei portalampada dovranno essere coordinate con il valore di picco dell’impulso di 
tensione del corrispondente accenditore in accordo con quanto prescritto dalla Norma CEI 34-21. La 
tensione nominale minima del portalampada sarà 750 V. 
 
I dispositivi per regolare la posizione del portalampada rispetto al riflettore e alla coppa o diffusore 
dovranno avere una struttura rigida e robusta, che garantisca un bloccaggio sicuro e inalterabile nel 
tempo. Il mantenimento della posizione selezionata senza alcuna possibilità di variazione dovrà essere 
assicurato in qualsiasi condizione, in particolare durante le operazioni di installazione e manutenzione 
dell’apparecchio. 
Per ogni tipo e potenza di lampada utilizzabile con l’apparecchio il Fornitore dovrà consegnare 
all’Amministrazione le specifiche per la corretta regolazione della posizione. 
 
Con lampada installata, dovrà essere garantito il grado di protezione IP 2X verso le parti in tensione 
della lampada e del portalampada in accordo a quanto prescritto dalla Norma CEI 34-11. 
 
Dovranno essere provvisti del Marchio IMQ dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità o di 
equivalente marchio ufficiale riconosciuto in ambito UE. 
 
9.2.4 Riflettore  
Il riflettore dovrà essere realizzato con lamiera in lega di alluminio-magnesio Al 99,90 conforme alle 
Norme EN 485/2, EN 484/4 e EN 573/3, di spessore medio non inferiore a 0,5 mm, brillantata 
elettroliticamente e protetta con uno strato di ossido anodico di spessore medio 2 μm. 
Il riflettore dovrà essere totalmente alloggiato entro il corpo dell’apparecchio. 
La temperatura massima sulla superficie del riflettore non dovrà risultare superiore a 130°C. 
 
9.2.5 Chiusura del vano ottico 
La parte frontale del vano ottico dovrà essere costituita da una lastra di vetro temperato resistente agli 
sbalzi termici e con caratteristiche ottiche e meccaniche stabili nel tempo. 
Per la installazione e rimozione della lampada nei proiettori con coppa di chiusura inamovibile dovrà 
essere prevista una apposita  apertura chiusa con un tappo che non pregiudichi nel tempo il 
mantenimento del grado di protezione del proiettore. 
Il diametro minimo della apertura dovrà essere 100 mm. 
Non dovrà risultare possibile, indipendentemente dalla posizione di montaggio del proiettore, 
l’accumulo di acqua in prossimità delle chiusure del vano ottico. 
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9.2.6 Piastra degli ausiliari elettrici 
Tutti gli ausiliari elettrici necessari per il corretto funzionamento della lampada dovranno essere montati 
su una apposita piastra fissata internamente al corpo del proiettore per mezzo di viti o dadi in modo tale 
da facilitarne la rimozione e la sostituzione. La disposizione degli ausiliari elettrici sulla piastra dovrà 
assicurare che ogni singolo componente possa essere sostituito con facilità e rapidità. 
 
Tutti i componenti elettrici installati sulla piastra dovranno essere provvisti del Marchio IMQ 
dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità o di equivalente marchio ufficiale riconosciuto in ambito 
UE. 
 
Gli accenditori per lampade a vapori di sodio ad alta pressione saranno del tipo a sovrapposizione a tre 
fili conformi alle Norme CEI EN 60926 e CEI EN 60927. 
 
I condensatori dovranno essere conformi alla Norma CEI EN 61048, realizzare il rifasamento della 
lampada fino a un fattore di potenza non inferiore a 0,9 ed essere provvisti di dispositivo di 
autorigenerazione e di resistenza di scarica. 
 
Gli alimentatori dovranno essere del tipo non rifasato, con tensione nominale 230 V e frequenza 
nominale 50 Hz, conformi alle Norme CEI EN 60922 e CEI EN 60923. 
 
Sulla piastra verrà montata anche una morsettiera alla quale verranno collegati i cavi del cablaggio 
interno e il cavo di alimentazione del proiettore FG7OR 0,6 /1 kV 2x2,5 mmq. 
La morsettiera avrà grado di protezione IP 2X e sarà provvista dei simboli identificativi dei morsetti per 
la fase e il neutro. A ogni morsetto non dovranno essere attestati più di due conduttori. 
 
Sul circuito della fase in uscita della morsettiera dovrà essere installato un fusibile per assicurare 
selettività in caso di guasto interno al proiettore. 
La cartuccia fusibile dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 60269-1 e CEI EN 60269-3 e dovrà 
avere classe di impiego gG/gL, corrente nominale 6 A, dimensioni 8,5x31,5 mm, potere di interruzione 
non inferiore a 6 kA e corpo in ceramica. Dovrà inoltre essere provvista di indicatore di fusione. 
La base portafusibile sarà costituita da una custodia monoblocco 20 A-400 V di tipo sezionabile sulla 
fase e sul neutro con grado di protezione IP 2X anche in posizione di sezionamento. La sostituzione 
della cartuccia dovrà risultare possibile solo in posizione di sezionamento. 
 
I cavi utilizzati per il cablaggio interno dovranno avere isolamento corrispondente alla classe II secondo 
la Norma CEI EN 60598-1 e dovranno essere provvisti del Marchio IMQ dell’Istituto Italiano del 
Marchio di Qualità o di equivalente marchio ufficiale riconosciuto in ambito UE. 
Per il loro inserimento nei morsetti degli accessori elettrici e della morsettiera dovranno essere provvisti 
di terminali. Saranno inoltre convenientemente disposti e dove necessario ancorati in modo da evitare 
ogni possibilità di tagli e abrasioni durante le operazioni di apertura o chiusura del vano degli accessori 
elettrici del proiettore. 
 
9.2.7 Staffa di attacco 
La staffa dovrà avere un sistema di attacco al proiettore che permetta una rotazione non inferiore a 
300°. Dovrà essere previsto un dispositivo per bloccare la posizione prescelta. 
Il dispositivo di regolazione dovrà essere provvisto di segni di riferimento. 
La staffa di attacco dovrà essere adeguata alla massa del proiettore in accordo con la Norma CEI 34-30, 
paragrafo 5.6.5. 
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9.3 PROVE 

Il Fornitore dovrà informare l’Amministrazione circa i luoghi e le date di inizio delle prove di tipo e di 
accettazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, affinchè l’Amministrazione abbia facoltà di 
inviare propri ispettori ad assistere alla loro esecuzione. 
I costi delle prove saranno a totale carico del Fornitore mentre saranno a carico dell’Amministrazione le 
spese per la partecipazione dei propri ispettori. 
Dopo il completamento delle prove il Fornitore dovrà redigere i corrispondenti Verbali di Collaudo in 
accordo con la Norma UNI EN 10204 e inviarne copia all’Amministrazione. 
 
9.3.1 Prove di tipo 
Il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione copia dei certificati delle prove di tipo realizzate da 
un laboratorio indipendente di riconosciuto prestigio su proiettori aventi le medesime caratteristiche e 
gli stessi stabilimenti di produzione di quelli inclusi nella fornitura. 
I proiettori dovranno essere sottoposti a tutte le seguenti prove di tipo, in conformità con la Norma 
CEI 34-21 o con le altre norme indicate, per le quali non risultino disponibili certificati con le 
caratteristiche sopra richieste. 
 
- Verifica della facilità di rimozione e installazione dei componenti sostituibili 
- Verifica delle caratteristiche del portalampada 
- Verifica delle caratteristiche delle morsettiere di giunzione 
- Verifica dei collegamenti alla rete di alimentazione, con particolare riferimento a modalità di 

connessione dei cavi di alimentazione, impiego dei morsetti di connessione, collocazione e 
protezione dei morsetti, stabilità dei morsetti, serraggio dei conduttori, sezioni e isolamento dei 
conduttori interni. 

- Verifica dei rivestimenti isolanti, manicotti e organi similari 
- Verifica dei collegamenti elettrici e delle parti conduttrici 
- Verifica della stabilità dei sistemi di fissaggio dell’assetto del gruppo ottico 
- Verifica del bloccaggio di viti e bulloni 
- Prova di serraggio dei collegamenti avvitati con filettatura ricavata in materiale isolante 
- Prova dell’allentamento degli accoppiamenti a vite 
- Prova sui pressacavi filettati 
- Prova di resistenza meccanica mediante percussore a molla  
- Prova di resistenza meccanica mediante dito normalizzato di prova 
- Prova di resistenza alla corrosione 
- Verifiche sulle entrate dei cavi 
- Prova dell’ancoraggio dei cavi di alimentazione 
- Prova di protezione contro la penetrazione di polvere 
- Prova di umidità 
- Verifiche delle distanze superficiali e distanze in aria 
- Prova di durata 
- Prova di riscaldamento in funzionamento normale 
- Prova di resistenza alla fiamma e all’accensione dei materiali isolanti 
- Prova di resistenza alle correnti superficiali dei materiali isolanti 
- Esami tecnologici e chimici per verificare la composizione del riflettore 
- Verifica dello spessore del riflettore. Lo spessore verrà misurato in 10 (dieci) punti utilizzando uno 

strumento che permetta di apprezzare un ventesimo di millimetro. L’esito sarà considerato positivo 
se in nessun punto verrà misurato uno spessore inferiore a 0,8 mm. 

- Verifica dello spessore dello strato di ossido anodico mediante il metodo delle tensioni di 
perforazione descritto nella tabella UNI 4115 o con il metodo microscopico descritto nella tabella 
ISO 9220. 
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- Verifica del fissaggio dell’ossido secondo UNI 9833 e UNI 9834 
- Prova delle caratteristiche particolari per riflettori di lampade al sodio ad alta pressione. La prova 

verrà effettuata confrontando la tensione di lampada in aria libera nelle condizioni di 
funzionamento a regime con le tensioni di lampada corrispondenti a lampada montata 
internamente all’apparecchio in tutte le posizioni consentite dalla regolazione del portalampada. 
L’esito sarà considerato positivo se le differenze di tensione risulteranno inferiori a 12 V per 
lampade da 400 W e a 10 V per lampade da 250, 150 e 100 W. 

- Prove sugli accenditori 
- Prove sugli alimentatori in accordo con le Norme CEI EN 60922 e CEI EN 60923 
- Prove sui condensatori in accordo con la Norma CEI EN 61048 
- Prove sui fusibili in accordo con la Norma CEI EN 60269 
- Prove di frantumazione del vetro in accordo con la Norma CEI 34-30 fasc.2739. 
 
9.3.2 Prove di accettazione 
In conformità con la Norma CEI 34-21 il Fornitore dovrà eseguire le seguenti prove di accettazione 
mediante procedimento di collaudo statistico per attributi secondo le modalità prescritte dalle Norme 
UNI ISO 2859, adottando il livello di collaudo II con piano di campionamento LQA1  e assumendo 
2,5% come livello di qualità accettabile. Il ricollaudo dei lotti dovrà essere eseguito su ciascun esemplare. 

- Esame a vista 
- Verifica della presenza del Marchio di Qualità sull’apparecchio e sui componenti. 
- Prova di marcatura 
- Misura della resistenza di isolamento 
- Prova di tensione applicata 
- Verifica della collocazione e protezione dei conduttori interni 
- Verifica della collocazione e protezione dei morsetti 
- Verifica del doppio isolamento 
- Verifica della collocazione e protezione dei conduttori interni 
- Prova di accensione. 

Inoltre il Fornitore dovrà produrre copia del certificato della prova di frantumazione del vetro sul lotto 
di fornitura realizzata secondo la Norma CEI 30-30 dal fornitore del vetro. 
 

10 FORNITURA DI PALI E SBRACCI IN ACCIAIO 

10.1 GENERALITÀ 

Tenendo conto delle effettive condizioni ambientali, il Fornitore dovrà eseguire i calcoli di 
dimensionamento di tutte le tipologie di pali che possono essere richieste per l’esecuzione di interventi 
negli impianti oggetto del contratto con l’Amministrazione. 
 
I pali potranno essere a frusta o diritti, per installazione testa palo o provvisti di uno o più sbracci. 
Potranno essere inoltre del tipo rastremato, tronco-conico o tronco conico-poligonale. 
Per ogni singolo intervento il Fornitore dovrà utilizzare il tipo di palo con caratteristiche dimensionali 
ed estetiche identiche o il più possibile simili a quelle dei pali presenti nella medesima sezione di 
impianto (via, piazza, giardino, etc.). 
Entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Inizio del Contratto il Fornitore dovrà sottoporre 
all’Amministrazione i disegni e i calcoli di dimensionamento di tutti i pali, sbracci e manicotti. 
L’Amministrazione avrà facoltà di approvare o chiedere modifiche delle caratteristiche estetiche e 
dimensionali ma la responsabilità della corretta progettazione ai fini della sicurezza rimane 
completamente ed unicamente al Fornitore indipendentemente da ogni approvazione ricevuta 
dell’Amministrazione. 
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Queste stesse specifiche, nei limiti in cui sono applicabili, dovranno essere utilizzate anche per la 
fornitura di pali di sostegno per linee di alimentazione.  
I calcoli di dimensionamento dovranno essere in accordo con le prescrizioni del Decreto Ministeriale 
16/01/1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 
carichi e dei sovraccarichi” e delle Norme UNI EN 40. 
I pali di sostegno di linee aeree dovranno inoltre essere in accordo con il DPR 21/6/1986 n. 1062 
“Norme per l’esecuzione delle linee elettriche esterne”  

10.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

10.2.1 Generalità 
I pali e gli sbracci di acciaio dovranno essere realizzati con tubi e lamiere di acciaio Fe 360 o Fe 510 
secondo UNI 7070, di spessore non inferiore a 4 mm con caratteristiche meccaniche e composizione 
chimica conformi alle norme UNI EN 1025. 

Le saldature dovranno essere realizzate in classe II secondo la Norma CNR UNI 10011. 
 
Tutte le aperture realizzate nel palo per passaggio di cavi dovranno avere spigoli arrotondati e smussati 
in modo da evitare ogni rischio di danneggiamento all’isolamento dei cavi. 
 
10.2.2 Asola passacavi alla base del palo 
A una distanza di circa 0,5 m dalla base i pali dovranno essere provvisti di un foro ad asola con 
diametro di circa 65 mm posizionato sul lato opposto della eventuale linea di saldatura longitudinale e a 
una altezza opportuna per permettere il passaggio del cavo montante dall’interno del palo al tubo in 
PVC annegato nella fondazione. 
 
10.2.3 Asole passacavi alla sommità del palo (eventuali) 
Dove il tipo di collegamento dello sbraccio al palo lo richieda, i pali dovranno essere provvisti di asole 
passacavi anche nella parte superiore. Queste dovranno avere diametro e posizionamento opportuni per 
permettere il passaggio del cavo montante dall’interno del palo all’interno dello sbraccio. 
 
10.2.4 Finestrella di ispezione (eventuale) 
Dove non risulti possibile eseguire la giunzione sotterranea tra il cavo montante e i cavi della linea di 
alimentazione, i pali dovranno essere provvisti di una finestrella, posizionata a circa 1 m dal piano di 
calpestio, per permettere l’accesso alla morsettiera di giunzione tra i cavi della linea di alimentazione e il 
cavo montante.  
La finestrella dovrà essere provvista di portello in lamiera zincata realizzato a filo palo, provvisto di 
dispositivo di bloccaggio a chiave triangolare. 
 
10.2.5 Bullone di messa a terra 
A una distanza di circa 0,2 m sopra la finestrella passacavi e sullo stesso asse di simmetria dovrà essere 
saldato a filo rispetto alla superficie esterna del palo un dado esagonale M16 UNI 5587/68 in acciaio 
AISI 304 per realizzare il collegamento di messa a terra.  
Il palo dovrà essere fornito completo di bullone a testa esagonale M16x35 secondo UNI 5739/65 
realizzato in acciaio AISI 304 e rosetta elastica in acciaio UNI 1751. 
 
10.2.6 Protezione contro la corrosione 
 
Tutti i pali dovranno essere zincati a caldo. La zincatura verrà realizzata mediante immersione in bagno 
di zinco fuso in conformità alle norme UNI EN 40 parte 4 a e CEI 7-6 fascicolo 239. Lo spessore di 
zinco lungo il palo dovrà essere uniforme e non inferiore a 70 μm. Dopo la zincatura  tutte le filettature 
dovranno essere. 
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Gli eventuali fori fatti per agevolare l’immersione nelle vasche di zincatura dovranno essere chiusi con 
tappi in materiale plastico. 

 
Per la protezione del palo in prossimità del filo superiore della fondazione, dopo la zincatura a caldo 
questa zona verrà ricoperta con un tubolare termorestringente di poliolefina irradiata senza giunzioni. 
Ad installazione completata la protezione dovrà avere lunghezza non inferiore a 450 mm e spessore non 
inferiore a 2mm. La guaina dovrà aderire perfettamente alla superficie del palo, in particolare in 
prossimità del bordo superiore. 
 
In alternativa alla guaina termorestringente la stessa zona potrà essere ricoperta con nastro di tessuto 
impregnato di sostanze idrorepellenti. 
 
La guaina o la nastratura dovrà essere posizionata in modo che la sezione di mezzo della zona protetta 
coincida col livello del manto stradale. Il bullone di terra non dovrà essere ricoperto. 
 
I pali e gli sbracci destinati ad essere installati in impianti dove i pali e gli sbracci esistenti sono verniciati 
dovranno essere a loro volta verniciati dopo la zincatura. 
Il Fornitore potrà eseguire la verniciatura dopo la installazione oppure in fabbrica,  in accordo con la 
seguente procedura: 
 
Sabbiatura o sgrassaggio con un idoneo solvente ad azione emulsionante e lavaggio con acqua 
abbondante. 
Applicazione alle superfici, una volta asciutte, di una mano di primer epossipoliammidico a 
pigmentazione atossica idoneo per acciaio zincato a caldo fino ad assicurare una copertura non inferiore 
a 40μm. 
Applicazione di due (2) mani di finitura poliuretanica con indurente polisocianico alifatico ad alto 
spessore per strato, bicomponente, non deteriorabile nel tempo. Lo spessore di ciascuna mano non 
dovrà essere inferiore a 40μm. 
 
I pali verniciati in fabbrica dovranno essere singolarmente protetti per assicurare che la vernice non 
venga danneggiata durante il trasporto, le movimentazioni e l’immagazzinaggio. Dovranno quindi essere 
singolarmente rivestiti con pellicola di polietilene espanso di spessore non inferiore a 70μm curando di 
impedire ogni infiltrazione di liquidi e polveri. 
I pali e gli sbracci dovranno inoltre essere raccolti in fasci ciascuno dei quali dovrà essere avvolto con 
pellicola di polietilene coestruso anti UV con caratteristiche adeguate a impedire il deterioramento del 
colore. 

10.3 PROVE 

Il Fornitore dovrà informare l’Amministrazione circa i luoghi e le date di inizio delle prove di tipo e di 
accettazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, affinchè l’Amministrazione abbia facoltà di 
inviare propri ispettori ad assistere alla loro esecuzione. 
I costi delle prove saranno a totale carico del Fornitore mentre saranno a carico dell’Amministrazione le 
spese per la partecipazione dei propri ispettori. 
Dopo il completamento delle prove il Fornitore dovrà redigere i corrispondenti Verbali di Collaudo in 
accordo con la Norma UNI EN 10204 e inviarne copia all’Amministrazione. 
 
10.3.1 Prove di tipo 
Il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione copia dei certificati delle prove di tipo realizzate da 
un laboratorio indipendente di riconosciuto prestigio su pali e sbracci aventi le medesime caratteristiche 
e gli stessi stabilimenti di produzione di quelli inclusi nella fornitura. 
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I pali dovranno essere sottoposti a tutte le prove di tipo per le quali non risultino disponibili certificati 
con le caratteristiche sopra richieste.  
- Verifica delle caratteristiche chimiche e meccaniche del materiale in accordo con la Norma CEI-

UNEL 31512 e la Norma UNI EN 10025. 
- Prova della resistenza meccanica e determinazione della curva elastica. Verranno applicati tiri di 

valore sempre crescente alla testa di un palo disposto orizzontalmente e incastrato rigidamente alla 
base per una lunghezza pari a 1/10 (un decimo) della sua lunghezza totale fino a provocarne la 
rottura. I tiri saranno applicati a una distanza non superiore a 10 cm dalla testa del palo, con un 
passo di incremento di 250 N a partire da un tiro iniziale di 500 N. In corrispondenza di ogni valore 
di tiro verrà misurato lo spostamento della punta del palo e l’esito sarà considerato positivo se gli 
spostamenti misurati risulteranno inferiori a quelli ammessi dalla Norma UNI-EN 40. La precisione 
del dinamometro, che dovrà essere tarato prima della prova, non dovrà essere inferiore al 3% del tiro 
applicato. 

- Esame magnetoscopico o radiografico su tutte le saldature del palo in prova, dove applicabile. 
 
10.3.2 Prove di accettazione 
Dovranno essere eseguite le seguenti prove di accettazione mediante procedimento di collaudo 
statistico per attributi secondo le modalità prescritte dalle Norme UNI ISO 2859, adottando il livello di 
collaudo II con piano di campionamento doppio ordinario e assumendo 2,5 come livello di qualità 
accettabile. 
 
- Esame a vista in accordo con la Norma CEI-UNEL 31512 
- Verifiche dimensionali in accordo con la Norma UNI-EN 40 
- Verifica della massa in accordo con la Norma CEI-UNEL 31512 
- Verifica della zincatura in accordo con la Norma CEI 7-6 per i pali e gli sbracci e la Norma 

UNI/3740/6 per la bulloneria. La misura dello strato di zinco verrà eseguita per mezzo di 
apparecchi a flusso magnetico, ricorrendo eventualmente a metodi di laboratorio in caso di 
contestazioni. 

- Prova delle caratteristiche meccaniche in accordo con la Norma UNI EN 10025. La prova verrà 
eseguita su una sola provetta prelevata dalla base di un palo o da uno sbraccio. 

- Verifica dello scorrimento della sfera all’interno degli sbracci in accordo con la Norma UNI-EN 40 
- Verifica della aderenza della guaina di protezione 
- Verifica della corretta esecuzione delle finestre passacavi in accordo con la Norma UNI-EN 40 
- Verifica del corretto funzionamento delle filettature 
- Verifica dello spessore della verniciatura per i pali e gli sbracci verniciati in fabbrica. 
 
Dove applicabile, il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione la seguente documentazione: 
- Specifica di procedura di saldatura redatta secondo la Norma UNI EN 288 parte 2 
- Certificazione della classe II dei saldatori secondo UNI 4633. 
 
  
 

11 FORNITURA DI MATERIALI PER LINEE DI ALIMENTAZIONE E DERIVAZIONI 

11.1 CAVI  

11.1.1 Cavi autoportanti a elica visibile per linee di alimentazione aeree 
Per la realizzazione di linee aeree di alimentazione si utilizzeranno cavi autoportanti a elica visibile 2x10 
mmq o 4x10 mmq, RE4E4X 0,6/1 kV conformi alle Norme CEI 20-31 e CEI 20-35. 
I cavi potranno essere bipolari o quadripolari, in accordo con le necessità degli impianti. 
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Avranno anima di sezione 10 mmq in corda rigida rotonda non compatta di rame semicrudo, isolante in 
polietilene reticolato di spessore medio 0,8 mm e guaina in polietilene reticolato di colore grigio. 
La temperatura di funzionamento sarà 75 °C e quella di cortocircuito 160 °C. 
Dovranno essere provvisti del Marchio IMQ rilasciato dall’Istituto Italiano del Marchio di Qualità o di 
altro marchio equivalente in ambito UE. 
 
11.1.2 Cavi per linee sotterranee 
Per la realizzazione di linee sotterranee di alimentazione si utilizzeranno cavi unipolari 1x16 mmq, 
RG7R 0,6/1 kV conformi alle Norme CEI 20-13. 
I cavi dovranno essere non propaganti la fiamma secondo la Norma CEI 20-35, non propaganti 
l’incendio secondo la Norma CEI 20-22 II e a ridotta emissione di gas corrosivi secondo la Norma CEI 
20-37/2. 
Avranno anima in corda rigida di rame rosso, isolante in gomma HEPR ad alto modulo con 
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche conformi alle Norme CEI 20-11 e CEI 20-34, guaina in 
PVC di qualità Rz e colore grigio. 
L’isolante avrà colore blu, marrone, nero o grigio in funzione dell’utilizzo del cavo per una delle fasi o 
per il neutro della linea di alimentazione. 
La temperatura di funzionamento sarà 90 °C e quella di cortocircuito 250 °C. 
Lungo una direttrice del cavo, a intervalli non superiori a 1 m, dovranno essere stampigliati almeno il 
nome del fabbricante, l’anno di fabbricazione, la designazione del cavo secondo tabella CEI UNEL 
35011, le diciture che indicano la conformità alla Norma CEI 20-22 II e la concessione del Marchio di 
Qualità dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità o di altro marchio equivalente in ambito UE. 
 
11.1.3 Cavi montanti 
Per il collegamento tra le linee di alimentazione aeree o sotterranee e l’apparecchio di illuminazione si 
utilizzeranno cavi FG7OR 0,6/1 kV conformi alle Norme CEI 20-13. 
I cavi saranno bipolari con sezione 2x2,5 mmq per apparecchi in classe II e tripolari 3x2,5 mmq per 
apparecchi in classe I. 
I cavi dovranno essere non propaganti la fiamma secondo la Norma CEI 20-35, non propaganti 
l’incendio secondo la Norma CEI 20-22 II e a ridotta emissione di gas corrosivi secondo la Norma CEI 
20-37/2. 
Avranno anime in corda flessibile rotonda di rame rosso ricotto, isolante in gomma HEPR ad alto 
modulo con caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche conformi alle Norme CEI 20-11 e CEI 20-
34, guaina in PVC di qualità Rz e colore grigio. 
La temperatura di funzionamento sarà 90 C e quella di cortocircuito 250 C. 
L’isolante avrà colore blu chiaro su un’anima e nero sull’altra. 
Tutti i materiali dovranno essere completamente riciclabili. 
Lungo una direttrice del cavo, a intervalli non superiori a 1 m, dovranno essere stampigliati almeno il 
nome del fabbricante, l’anno di fabbricazione, la designazione del cavo secondo tabella CEI UNEL 
35011, le diciture che indicano la conformità alla Norma CEI 20-22 II e la concessione del Marchio di 
Qualità dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità o altro ente equivalente. 
 
11.1.4 Prove di tipo 
Il Fornitore dovrà fornire certificati delle prove di tipo sotto elencate eseguite, salvo dove diversamente 
specificato, presso un laboratorio indipendente di riconosciuto prestigio su cavi aventi le stesse 
caratteristiche e gli stessi stabilimenti di fabbricazione di quelli inclusi nella fornitura. 
 
Prove elettriche sulle pezzature in conformità alla Norma CEI 20-13 
- Prova di tensione 
- Misura dell'angolo di perdita del dielettrico 
- Misura della resistenza elettrica 
- Misura della resistenza di isolamento 
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- Misura della capacità 
- Misura delle scariche parziali 
 
Prove su campioni di cavo in conformità alla Norma CEI 20-13 
- Controlli dimensionali 
- Prova di piegatura 
- Prova di durata 
- Prova ad impulso 
- Prova della resistenza all'umidità 
- Prove di resistenza alla fiamma secondo la Norma CEI 20-35 
- Prova di non propagazione dell'incendio secondo la Norma CEI 20-22 
 
Prove su campioni di materiali in conformità alla Norma CEI 20-11 
- Prove per determinare le proprietà meccaniche degli isolanti e delle guaine 
- Trattamenti di invecchiamento termico accelerato 
- Prove di perdita di massa per isolanti e guaine di PVC 
- Prova di pressione ad alta temperatura per isolanti e guaine di PVC 
- Prove a bassa temperatura per isolanti e guaine di PVC 
- Prova del colpo di calore per isolanti e guaine di PVC 
- Misura della massa volumica delle mescole elastomeriche e termoplastiche 
- Prove di resistenza all'ozono 
- Prova di allungamento a caldo 
- Prova di immersione in olio per guaine elastomeriche 
- Stabilità termica degli isolanti e guaine di PVC 
- Prove di assorbimento d'acqua 
- Prove di ritiro a caldo 
-  
11.1.5 Prove di accettazione  
I cavi inclusi nella fornitura dovranno essere sottoposti alle seguenti prove di accettazione: 
 
Prove sulle pezzature 
- Prova di tensione; 
- Misura dell'angolo di perdita del dielettrico; 
- Misura della resistenza elettrica del conduttore 
- Misura della resistenza di isolamento; 
- Misura della capacità 
- Misura delle scariche parziali. 
 
Prove su campioni di cavo: 
Controlli dimensionali. 
 
Prove su campioni di materiali 
Verifica delle caratteristiche meccaniche dell'isolante senza invecchiamento. 

11.2 MORSE PER CAVI AUTOPORTANTI 

Le morse di amarro saranno costituite da un corpo in acciaio internamente rivestito di una camicia di 
materiale isolante. Sotto tiro, i conduttori verranno stretti tra la camicia isolante e cunei in materiale 
plastico. 
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Per il montaggio su palo la morsa verrà collegata mediante un moschettone all’anello di una staffa 
fissata alla testa del palo mediante due nastri in acciaio. 
 
Per il montaggio su fune di sospensione le due morse verranno collegate mediante bulloni ai lati corti di 
una piastra di amarro, costituita da un piatto in acciaio inox AISI 304 40x170x6 mm. La fune verrà 
stretta tra la piastra di amarro, posizionata sotto la fune, e la piastra di sostegno, posizionata sopra la 
fune e fissata alla piastra di amarro mediante 2 (due) viti TE M10 x 40 AISI 304 con relativi dadi, 
rondelle piane e rondelle elastiche tutti in acciaio inox. 
 

11.3 FUNI DI SOSPENSIONE 

11.3.1 Funi di sospensione in materiale sintetico 
Le funi di sospensione in materiale sintetico avranno nucleo centrale in poliestere tereftalato a fibre 
unidirezionali ad alta tenacità, ricoperto con guaina di protezione in politene resistente ai raggi 
ultravioletti, all’ozono e alle piogge acide. 
Le funi avranno grandezza 1 secondo la Norma CEI UNEL 79825 e caratteristiche meccaniche e 
dielettriche conformi ai requisiti della medesima norma. 
 
Il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione copia dei certificati delle prove di tipo realizzate in 
conformità al capitolo 5 della Norma 79825 da un laboratorio indipendente di riconosciuto prestigio su 
campioni di fune aventi le medesime caratteristiche e gli stessi stabilimenti di fabbricazione della fune 
inclusa nella fornitura. Il Fornitore dovrà provvedere alla esecuzione delle prove di tipo per le quali non 
risulteranno disponibili certificati con le caratteristiche richieste. 
 
Il Fornitore dovrà realizzare le prove di accettazione descritte nel capitolo 6 della Norma CEI UNEL 
79825, adottando un campionamento conforme al capitolo 6 e criteri di valutazione dei risultati 
conformi al capitolo 8 della medesima norma. 
 
Il Fornitore dovrà informare l’Amministrazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni circa i 
luoghi e le date di inizio delle prove di tipo e di accettazione, affinchè l’Amministrazione abbia facoltà di 
inviare propri ispettori a presenziare alla loro esecuzione. 
 
Il Fornitore dovrà quindi rilasciare una dichiarazione di conformità della fornitura ai requisiti della 
Norma CEI UNEL 79825 redatta in conformità alla Norma UNI CEI EN 45014 e copia dei certificati 
delle prove effettuate redatti in conformità alla Norma UNI EN 10204. 
 
11.3.2 Funi di sospensione in acciaio 
La fune in acciaio sarà costituita da una corda in acciaio zincata spiroidale di tipo inerte, conforme alla 
norma UNI 7690-77 e alle tabelle UNI 1497 e 1498, con diametro 6 mm, sezione teorica 21,5 mmq, 
formazione 12+6+1, diametro dei fili 1,2 mm, carico unitario di rottura a trazione dei fili 160 kgf/mm2, 
classe di zincatura A, carico di rottura minimo 30,3 kN, senso di avvolgimento destrorso. 
 

11.4 GIUNZIONI DI DERIVAZIONE IN RESINA BICOMPONENTE E IN GEL 

11.4.1 Giunzioni di derivazione in resina bicomponente 
Dovranno essere fornite confezioni contenenti tutti i materiali necessari per la realizzazione dei seguenti 
tipi di giunzioni: 
 
- Linea dorsale interrata costituita da 2 (due) cavi unipolari RG7R 0,6/1 kV 1x16 mmq e derivazione 

costituita da cavo montante bipolare FG7oR 0,6/1 kV 2x2,5 mmq 
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- Linea dorsale interrata e linea derivata interrata costituite ciascuna da 4 (quattro) cavi unipolari 
RG7R 0,6/1 kV 1x16 mmq. Sarà ammesso che questo tipo di giunzione possa essere realizzato 
utilizzando più confezioni. 

 
Tutti i materiali dovranno essere ignifughi a basso sviluppo di gas tossici. 
Le giunzioni dovranno essere adeguate per funzionamento a tensione nominale 0,6/1 kV, corrente di 
esercizio 32 A e posa sotterranea in ambiente sommerso. 
 
L’involucro di protezione esterno sarà costituito da 2 (due) gusci di materiale plastico i quali, senza 
richiedere l’uso di fascette, mollette, nastri o altri accessori, dovranno potersi unire in modo stabile ed 
ermetico così da impedire ogni fuoriuscita di resina durante le fasi di inserimento e di consolidamento. I 
kit dovranno includere tappi da inserire sui gusci per impedire la fuoriuscita di resina durante le 
movimentazioni in fase di consolidamento. 
 
I morsetti dovranno essere in lega di rame secondo la tabella UNI 6138/68, privi di bave di lavorazione 
o spigoli vivi. 
 
La quantità di resina contenuta in ciascuna confezione dovrà essere sufficiente per il riempimento 
completo del guscio in assenza dei cavi e dei morsetti. 
Le caratteristiche dielettriche della resina dovranno mantenersi inalterate nel tempo, mentre le 
caratteristiche chimiche non dovranno comportare la catalogazione della giunzione rimossa dal servizio 
come rifiuto speciale ai fini dello smaltimento. 
 
Ciascuna confezione dovrà contenere al suo interno le istruzioni per la corretta preparazione della 
giunzione, le avvertenze circa la tossicità del prodotto e la descrizione delle modalità e i mezzi di 
protezione individuale. 
Sull’imballo dovranno essere riportate le informazioni relative al nome del Fabbricante, al tipo di 
giunzione, alla data di scadenza e alle raccomandazioni per la conservazione. 
 
Ciascuna confezione dovrà inoltre includere un cartello monitore con il simbolo previsto dal D.L. 493 
del 14/8/1996 per la indicazione della presenza tensione. Questo cartello monitore dovrà essere 
applicato con apposite fascette o come etichetta autoadesiva sull’involucro della giunzione. 
 
11.4.2 Giunzioni di derivazione in gel 
Dovranno essere fornite confezioni contenenti tutti i materiali necessari per la realizzazione dei seguenti 
tipi di giunzioni: 
- Linea dorsale interrata costituita da 2 (due) cavi unipolari RG7R 0,6/1 kV 1x16 mmq e derivazione 

costituita da cavo montante bipolare FG7oR 0,6/1 kV 2x2,5 mmq  
- Linea dorsale interrata e linea derivata interrata costituite ciascuna da 4 (quattro) cavi unipolari 

RG7R 0,6/1 kV 1x16 mmq. Sarà ammesso che questo tipo di giunzione possa essere realizzato 
utilizzando più confezioni. 

- Cavo unipolare UR 0,6/1 kV 1x16 mmq per linea aerea e derivazione costituita da cavo unipolare 
FG7R 0,6/1 kV 1x4mmq  

- Cavo precordato RE4E4X-4 2x10 mmq passante e derivazione costituita da cavo FG7OR 0,6/1 
kV 2x2,5 mmq  

 
Tutti i materiali dovranno essere ignifughi a basso sviluppo di gas tossici. 
Le giunzioni dovranno essere adeguate per funzionamento a tensione nominale 0,6/1 kV, corrente di 
esercizio 32 A, posa sotterranea in ambiente sommerso o posa esposta ad agenti atmosferici e radiazioni 
ultraviolette. 
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L’involucro di protezione esterno sarà costituito da 2 (due) semigusci di materiale plastico i quali 
dovranno potersi bloccare meccanicamente l’uno con l’altro garantendo la completa sigillatura. 
Il guscio dovrà essere riapribile ma solo con utilizzo di attrezzi. 
 
I morsetti dovranno essere in lega di rame secondo la tabella UNI 6138/68, privi di bave di lavorazione 
o spigoli vivi. Dovranno essere opportunamente vincolati per garantire il corretto posizionamento. 
 
La quantità di gel contenuta in ciascuna confezione dovrà essere sufficiente per il riempimento 
completo del guscio in assenza dei cavi e dei morsetti. 
Il gel dovrà essere di tipo inerte e del tutto innocuo per l’operatore, sia in caso di contatto sia in caso di 
inalazione. 
 
Ciascuna confezione dovrà contenere al suo interno le istruzioni per la corretta preparazione della 
giunzione. 
Sull’imballo dovranno essere riportate le informazioni relative al nome del Fabbricante, al tipo di 
giunzione, alla data di scadenza e alle raccomandazioni per la conservazione. 
 
Ciascuna confezione dovrà inoltre includere un cartello monitore con il simbolo previsto dal D.L. 493 
del 14/8/1996 per la indicazione della presenza tensione. Questo cartello monitore dovrà essere 
applicato con apposite fascette o come etichetta autoadesiva sull’involucro della giunzione. 
 
11.4.3 Prove 
Il Fornitore dovrà informare l’Amministrazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni circa i 
luoghi e le date di inizio delle prove di tipo e di accettazione, affinchè l’Amministrazione abbia facoltà di 
inviare propri ispettori a presenziare alla loro esecuzione. 
 
Il Fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione copia dei certificati delle seguenti prove di tipo 
realizzate da un laboratorio indipendente di riconosciuto prestigio su giunzioni aventi le medesime 
caratteristiche e gli stessi stabilimenti di fabbricazione delle giunzioni incluse nella fornitura. Il Fornitore 
dovrà provvedere alla esecuzione delle prove di tipo per le quali non risulteranno disponibili certificati 
con le caratteristiche richieste. 
- Controllo dimensionale 
- Verifica delle istruzioni di montaggio e della lista dei componenti del kit 
- Verifica del grado di protezione del morsetto isolato IP 2X 
- Prova di percussione secondo le procedure della Norma CEI 20-33, ma utilizzando un martello da 

1 kg da altezza 50 cm per 3 (tre) volte 
- Prova ai cicli termici. Verranno eseguiti 28 cicli termici, ciascuno costituito da una fase di 

riscaldamento durante la quale un carico di 1000 W verrà alimentato per 12 ore alla tensione di 230 
V, seguito da una fase di raffreddamento durante la quale il circuito verra lasciato senza 
alimentazione 12 ore. L’esito sarà considerato positivo se non interverrà il relè differenziale tarato 
con corrente di intervento 30 mA. 

- Prova di tensione a frequenza di esercizio in accordo con la Norma CEI 20-33 
- Prova di tensione a corrente continua, applicando tra ciascun conduttore attivo e gli altri collegati 

tra loro e all’acqua una tensione continua di 6 kV per 15 minuti. 
 
Il Fornitore dovrà realizzare le seguenti prove di accettazione mediante un procedimento di collaudo 
statistico per attributi in conformità con la Norma UNI ISO 2859/1, adottando il livello di collaudo II 
con campionamento doppio e assumendo 1% come livello di qualità accettabile. Per i lotti rifiutati, 
l’eventuale ricollaudo, da eseguirsi dopo la eliminazione dei difetti, dovrà essere applicato a ciascun 
esemplare. 
- Esame a vista 
- Verifica delle documentazioni richieste 
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- Verifica della data di scadenza del materiale 
 
Il Fornitore dovrà consegnare all’Ente copia dei certificati delle prove effettuate redatti in conformità 
alla Norma UNI EN 1020. 
 
 

12 FORNITURA DI ACCESSORI PER INSTALLAZIONE 

12.1.1 Tubi protettivi flessibili in PVC serie pesante 
Verranno utilizzati per proteggere i collegamenti tra l’interruttore crepuscolare e la cassetta di giunzione 
e tra questa e l’armadio di comando e protezione. Nel caso in cui il collegamento tra la cassetta di 
giunzione e l’armadio di comando e protezione debba avere un tratto interrato, il tubo flessibile dovrà 
proteggere il cavo fino al punto in cui questo entra nel tubo interrato. 
I tubi dovranno essere fabbricati e provati in accordo con le Norme CEI 23-14 in quanto applicabili. 
Dovranno avere grado di resistenza meccanica P e portare impressa in modo indelebile lungo una 
generatrice e ad intervalli non superiori a 1,5 m il contrassegno del fabbricante e il contrassegno del 
Marchio Italiano di Qualità. 
 
12.1.2 Tubi protettivi rigidi di PVC serie pesante 
Verranno utilizzati per proteggere i cavi nei tratti di percorso compresi tra la quota di calpestio e il 
livello a quota 2,5 m sopra il piano di calpestio. Dovranno comunque estendersi al di sopra di tale livello 
dove richiesto per ragioni di sicurezza. 
I tubi dovranno essere fabbricati e provati in accordo con le Norme CEI 23-8 in quanto applicabili. 
Dovranno portare impressi in modo indelebile lungo una generatrice e ad intervalli non superiori a 1,5 
m il contrassegno del fabbricante e il contrassegno del Marchio Italiano di Qualità. 
 
12.1.3 Gaffette in lamierino di ferro zincato 
Verranno utilizzate per fissare a muro cavi e tubi protettivi flessibili e rigidi. 
Verranno realizzate in acciaio di qualità non inferiore a Fe 37 B secondo tabella UNI 7070-72 e zincate 
a caldo per immersione in accordo con le Norme CEI 7-6. 
 
12.1.4 Chiodi in acciaio 
Verranno utilizzati per fissare a muro le gaffette di fissaggio dei tubi protettivi flessibili e dei cavi. 
 
12.1.5 Tasselli in nylon per fissaggi a muro. 
Verranno utilizzati per fissare a muro le gaffette dei tubi protettivi rigidi. 
Dovranno avere dimensioni adatte per lo specifico tipo di installazione in modo che il tiro minimo di 
estrazione non risulti inferiore a 350 daN. 
 
12.1.6 Nastri di alluminio ricotto 
Verranno utilizzati per fissare i tubi protettivi flessibili e rigidi di PVC a tubi e pali. Saranno realizzati in 
alluminio ricotto di tipo ALP E 99,5 secondo tabella UNI 3950.Avranno larghezza 10 mm, sezione 1 
mm, carico di rottura non inferiore a 70 daN. 
 
12.1.7 Graffe di serraggio 
Verranno utilizzate per bloccare i nastri di alluminio a tubi e pali. 
 
12.1.8 Cassette di derivazione 
Le cassette di derivazione dovranno essere realizzate in materiale plastico autoestinguente o in 
vetroresina e dovranno avere grado di protezione minimo IP557. 
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Saranno provviste di coni pressacavo in nylon autoestinguenti e dei materiali necessari per il fissaggio a 
palo o a parete. 
 
12.1.9 Supporto per fissaggio di sbraccio o palina a palo 
Sarà costituito da un collare in acciaio inox A2-AISI 304 e da un corpo in acciaio di qualità non 
inferiore a Fe 33 B UNI 7070-72 zincato a caldo secondo la Norma CEI 7-6. Il corpo, realizzato con 
profilato a U 50x25 UNI 5786-73 con le ali opportunamente sagomate, verrà fissato al palo mediante 
nastro in acciaio.  
Il tubo dello sbraccio o della palina verrà bloccato tra il collare e il corpo avvitando i dadi sulle 
filettature M12 delle estremità del collare. 
I dadi e le rosette saranno realizzati in acciaio inox A2 – AISI 304. 
 
  

13 MONTAGGIO DI ARMADIO DI COMANDO E PROTEZIONE 

13.1 IMPIANTI IN CLASSE I 

La installazione verrà realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno avere 
caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Un (1) armadio di comando e protezione con involucro esterno in vetroresina, con classe di 

isolamento II, provvisto di una (1) entrata linea equipaggiata con interruttore di manovra e fusibili e 
di quattro (4) uscite linee, ciascuna equipaggiata con interruttore tetrapolare e protezioni 
magnetotermica e differenziale. 

− Capicorda e materiali necessari per il collegamento di tutte le linee, compresa quella dell’interruttore 
crepuscolare, alle morsettiere dell’armadio. 

− Un (1) collettore di terra per il collegamento in parallelo dei conduttori di terra delle linee alimentate 
dall’armadio. 

− Capicorda e materiale necessario per il collegamento tra il collettore di terra e i conduttori di terra. 
− Ogni altro materiale necessario per il completo fissaggio dell’armadio sul suo basamento, incluso 

sacchetti contenenti materiale igroscopico non infiammabile per sigillare, dopo la installazione dei 
cavi, il foro realizzato nel basamento per l’entrata dei cavi. 

 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione dell’armadio 
nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e delle regole corrispondenti allo stato 
dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti attività: 
 
− La posa e il fissaggio dell’armadio sul rispettivo basamento, il collegamento della linea di 

alimentazione della Società di Distribuzione, delle linee di alimentazione dei Punti Luce e del cavo 
tripolare dell’interruttore crepuscolare alle rispettive morsettiere installate nell’armadio. La posa 
includerà anche la sigillatura in malta di cemento tra armadio e basamento e la chiusura ermetica 
con materiali anticondensa del fondo dell’armadio per impedire l’entrata di umidità dal basso. 

− La installazione del dispersore e del collettore di terra nel pozzetto realizzato presso l’armadio e la 
realizzazione del collegamento, mediante capocorda e bullone, tra il collettore e i cavi di terra delle 
linee di alimentazione dei Punti Luce. 

− Il collaudo dell’armadio prima della sua messa in servizio. 
− La pulizia del luogo di lavoro. 
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13.2 IMPIANTI IN CLASSE II 

 
La installazione dell’armadio di comando e protezione in impianti di classe II dovrà essere realizzato 
come descritto nel paragrafo precedente, con la sola eccezione che non dovranno essere installati nè il 
dispersore nè il collettore di terra. 
 
 

14 MONTAGGIO DI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 

14.1 INSTALLAZIONE SU PALO 

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Un (1) interruttore crepuscolare 
− Una (1) di staffa per fissaggio a palo dell’interruttore crepuscolare. 
− Una (1) scatola di giunzione stagna in PVC in classe II completa di morsetti 
− Graffe e nastro in acciaio inox per il fissaggio della staffa dell’interruttore crepuscolare al palo. 
− Cavo FG7OR 3x2,5 mmq, 0,6/1 kV (isolamento rinforzato) per il collegamento tra l’interruttore 

crepuscolare e la scatola isolante e tra questa e l’armadio di comando e protezione. 
− Tubo di protezione flessibile in PVC . 
− Tubo di acciaio zincato per protezione del cavo fino a una altezza di almeno 3 m sopra il piano  di 

calpestio.  
− Graffe e nastro in alluminio per il fissaggio a palo dei tubi di acciaio zincato e di PVC. 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’interruttore crepuscolare nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e delle 
regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti attività: 
  
− Il fissaggio dell’interruttore crepuscolare e della cassetta di giunzione sulla mensola. 
− L’infilaggio dei cavi unipolari uscenti dall’interruttore crepuscolare in tubo flessibile di PVC e il loro 

collegamento alla morsettiera della cassetta di giunzione. 
− Il fissaggio della staffa sul palo mediante nastro di acciaio inox. 
− Il fissaggio al palo di un tratto verticale di tubo in acciaio zincato tra la quota corrispondente a 3 m 

sopra il piano di calpestio e quella corrispondente a 0,5 m sotto il piano di calpestio. 
− Il fissaggio di tubo flessibile in PVC tra la cassetta di giunzione e il quadro di comando e protezione, 

facendolo anche passare all’interno del tubo rigido verticale. 
− L’infilaggio del cavo tripolare nel tubo flessibile e il suo collegamento all’interruttore crepuscolare e 

alla rispettiva morsettiera dell’armadio di comando e protezione. 
− Le prove dell’interruttore crepuscolare prima della sua messa in servizio. 
− La pulizia del luogo di lavoro. 
 

14.2 INSTALLAZIONE SU PARETE 

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
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− Un (1) interruttore crepuscolare 
− Una (1) staffa per fissaggio a parete dell’interruttore crepuscolare. 
− Una (1) cassetta di giunzione stagna in PVC 
− Tasselli in nylon e viti 6x40 UNI 701 per il fissaggio della staffa dell’interruttore crepuscolare a 

parete. 
− Cavo FG7OR 3x2,5 mmq, 0,6/1 kV (isolamento rinforzato) per il collegamento tra l’interruttore 

crepuscolare e la cassetta di giunzione e tra questa e l’armadio di comando e protezione. 
− Tubo di protezione flessibile in PVC . 
− Tubo di acciaio zincato per protezione del cavo fino a una altezza di almeno 3 m sopra il piano  di 

calpestio.  
− Gaffette in lamierino di ferro zincato e chiodi di acciaio per il fissaggio a parete dei tubi flessibili in 

PVC. 
− Gaffette in lamierino di ferro zincato e tasselli in nylon con relative viti per il fissaggio di tubo di 

protezione in acciaio zincato. 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’interruttore crepuscolare nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e delle 
regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti attività: 
 
− Il fissaggio dell’interruttore crepuscolare e della cassetta di giunzione sulla staffa. 
− L’infilaggio dei cavi unipolari uscenti dall’interruttore crepuscolare in tubo flessibile di PVC e il loro 

collegamento alla morsettiera della cassetta di giunzione. 
− Il fissaggio della staffa a parete mediante tasselli in nylon. 
− Il fissaggio a parete di un tratto verticale di tubo in acciaio zincato tra la quota corrispondente a 3 m 

sopra il piano di calpestio e quella corrispondente a 0,5 m sotto il piano di calpestio. 
− Il fissaggio di tubo flessibile in PVC tra la cassetta di giunzione e il quadro di comando e protezione, 

facendolo anche passare all’interno del tubo rigido verticale installato a parete. 
− L’infilaggio del cavo tripolare nel tubo flessibile e il suo collegamento all’interruttore crepuscolare e 

alla rispettiva morsettiera dell’armadio di comando e protezione. 
− Le prove dell’interruttore crepuscolare prima della sua messa in servizio. 
− La pulizia del luogo di lavoro. 
 
  
 
 

15 IMPIANTI SU PALI IN ACCIAIO   

15.1 MONTAGGIO DI PALO CON SBRACCIO SEMPLICE E APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 

15.1.1 Impianti in classe I 
La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Un (1) palo in acciaio zincato 
− Uno (1) sbraccio semplice in acciaio zincato 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe di isolamento I. 
− Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesta per il Punto Luce. 
− Un (1) cavo montante FG7OR 0,6 / 1 kV tripolare 3x2,5 mmq (fase, neutro e terra). 
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− Una (1) terminazione e 3 (tre) guaine termorestringenti per il cavo montante. 
− Una (1) confezione di giunzione in gel per il collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del 

cavo montante e i corrispondenti conduttori della linea di alimentazione. 
− Morsetti a “U” per la giunzione tra cavo montante e linea di alimentazione. 
− Targhetta di identificazione del Punto Luce 
− Targa di pericolo da installare nel pozzetto di giunzione 
− Sabbia vagliata abbastanza fine da passare attraverso un setaccio di tela metallica a maglia quadra di 

2,5 mm. 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione del palo e 
dell’apparecchio di illuminazione nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e delle 
regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti attività: 
 
− Inserimento dello sbraccio nella parte superiore del palo e serraggio delle viti a brugola del 

dispositivo autocentrante. 
− Infilaggio della corda di rame del dispersore, provvista di capocorda alla sua estremità superiore, nel 

tubo in PVC annegato nel plinto di fondazione per mettere in comunicazione il foro del plinto di 
fondazione con il pozzetto di linea. 

− Collegamento del capocorda della corda di rame al bullone di terra del palo. 
− Infilaggio di un tubo flessibile di PVC nel tubo tra il pozzetto e il foro del plinto di fondazione e 

quindi internamente al palo per una lunghezza di almeno 50 cm. 
− Infilaggio del cavo montante nel tubo flessibile di PVC sopra menzionato e quindi internamente al 

palo e allo sbraccio. 
− Installazione della terminazione tripolare e delle guaine termorestringenti alla estremità inferiore del 

cavo montante. La terminazione dovrà sovrapporsi parzialmente alle guaine e queste dovranno 
ricoprire completamente il tratto di conduttore compreso tra la terminazione e il morsetto. 

− Collegamento dei conduttori di fase e di neutro del cavo montante rispettivamente a un cavo di fase 
e al cavo di neutro della linea di alimentazione, utilizzando morsetti a “U”  e la confezione di 
giunzione in gel. 

− Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 
assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di braccio infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della sede 
predisposta nello stesso apparecchio. 

− Montaggio della lampada nell’apparecchio. 
− Smaltimento dei materiali rimossi o, se richiesto, loro trasporto ai luoghi indicati 

dall’Amministrazione. 
− Pulizia dell’area di lavoro. 
 
15.1.2 Impianti in classe II  
Rispetto alla installazione in classe I sopra descritta si applicheranno le seguenti varianti : 
 
− L’apparecchio di illuminazione dovrà essere in classe II. 
− Il cavo montante dovrà essere bipolare FG7OR 2x2,5 mmq (fase e neutro), 0,6/1 kV (isolamento 

rinforzato), in quanto l’apparecchio di illuminazione non dovrà essere collegato a terra. 

15.2 MONTAGGIO DI PALO CON SBRACCIO DOPPIO E APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

15.2.1 Impianti in classe I 
La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
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− Un (1) palo in acciaio zincato 
− Uno (1) sbraccio doppio in acciaio zincato 
− Due (2) apparecchi di illuminazione di tipo chiuso in classe di isolamento I. 
− Due (2) lampade del tipo e della potenza richiesti per i Punti Luce. 
− Due (2) cavi montanti FG7OR 0,6 / 1 kV tripolari 3x2,5 mmq (fase, neutro e terra). 
− Due (2) terminazioni e 6 (sei) guaine termorestringenti per i cavi montanti. 
− 2 (due) confezioni di giunzioni in gel per il collegamento tra i conduttori di fase e di neutro dei cavi 

montanti e i corrispondenti conduttori della linea di alimentazione. 
− Morsetti a “U” per la giunzione tra cavi montanti e linea di alimentazione. 
− Targhetta di identificazione dei Punti Luce 
− Targa di pericolo da installare nel pozzetto di giunzione 
− Sabbia vagliata abbastanza fine da passare attraverso un setaccio di tela metallica a maglia quadra di 

2,5 mm. 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione del palo e 
degli apparecchi di illuminazione nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e delle 
regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti attività: 
 
− Inserimento del doppio sbraccio nella parte superiore del palo e serraggio delle viti a brugola del 

dispositivo autocentrante. 
− Installazione sui cavi montanti di terminazioni tripolari e guaine termorestringenti alle estremità da 

collegare alla linea di alimentazione. Ciascuna terminazione dovrà sovrapporsi parzialmente alle 
guaine e queste dovranno ricoprire completamente il tratto di conduttore compreso tra la 
terminazione e il morsetto. 

− Infilaggio della corda di rame del dispersore, provvista di capocorda alla sua estremità superiore, nel 
tubo in PVC annegato nel plinto di fondazione per mettere in comunicazione il foro del plinto di 
fondazione con il pozzetto di linea. 

− Collegamento del capocorda della corda di rame al bullone di terra del palo. 
− Infilaggio di due (2) tubi flessibili di PVC nel tubo rigido di PVC  e quindi internamente al palo per 

una lunghezza di almeno 50 cm. 
− Infilaggio di ciascun cavo montante in uno dei tubi flessibili di PVC sopra indicati, la funzione dei 

quali è quella di proteggere il cavo montante nel percorso tra il pozzetto di fondazione e l’interno 
del palo.  

− Inserimento del palo nel plinto di fondazione. 
− Aggiustamento della verticalità del palo e del suo allineamento coi pali vicini inserendo cunei di 

legno tra il palo e la superficie interna del foro del plinto. 
− Inserimento e costipazione di sabbia vagliata nello spazio tra il palo e la superficie interna del foro 

del plinto fino al raggiungimento della sezione di incastro del palo. 
− Realizzazione di un collare in cemento attorno alla base del palo. 
− Collegamento dei conduttori di fase e di neutro dei cavi montanti rispettivamente a un cavo di fase 

e al cavo di neutro della linea di alimentazione, utilizzando morsetti a “U” e la giunzione in gel. 
−  Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 

assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di braccio infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della sede 
predisposta nello stesso apparecchio. 

 
− Montaggio delle lampade nei corrispondenti apparecchi. 
− ulizia del luogo di lavoro. 
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15.2.2 Impianti in classe II 
Rispetto alla installazione in classe I sopra descritta si applicheranno le seguenti varianti : 
 
− Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere in classe II. 
− Il palo non dovrà essere collegato al conduttore di terra. 
 
− I cavi montanti dovranno essere bipolari FG7OR 2x2,5 mmq (fase e neutro), 0,6/1 kV (isolamento 

rinforzato), in quanto gli apparecchi di illuminazione non dovranno essere collegati a terra. 
 

15.3 SOSTITUZIONE DI SBRACCIO SEMPLICE E DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 

15.3.1 Impianti in classe I 
La sostituzione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Uno (1) sbraccio semplice. 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe I. 
− Una (1) lampada del tipo e della potenza corrispondente al Punto Luce. 
− Un (1) cavo montante FG7OR 0,6 / 1 kV tripolare 3x2,5 mmq (fase, neutro e terra). 
− Una (1) terminazione e tre (3) guaine termorestringenti per il cavo montante. 
− Una  (1) confezione di giunzione in gel per il collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del 

cavo montante e i corrispondenti conduttori della linea di alimentazione. 
− Morsetti a “U” per la giunzione tra il cavo montante e la linea di alimentazione. 
− Targhetta di identificazione del Punto Luce 
− Targa di pericolo da installare nel pozzetto di giunzione 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta sostituzione dello 
sbraccio e dell’apparecchio di illuminazione nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di 
sicurezza e delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le 
seguenti attività: 
 
− Rimozione della lampada esistente. 
− Smontaggio dell’apparecchio di illuminazione esistente. 
− Smontaggio dello sbraccio esistente. 
− Rimozione del collegamento tra il cavo montante esistente e i cavi della linea di alimentazione. 
− Sfilaggio del cavo montante esistente.  
− Inserimento dello sbraccio nella parte superiore del palo e serraggio delle viti a brugola del 

dispositivo autocentrante. 
− Infilaggio di un tubo flessibile di PVC nel tubo tra il pozzetto e il foro del plinto di fondazione e 

quindi internamente al palo per una lunghezza di almeno 50 cm. 
− Infilaggio del cavo montante nel tubo flessibile di PVC sopra menzionato e quindi internamente al 

palo e allo sbraccio. 
− Installazione della terminazione tripolare e delle guaine termorestringenti alla estremità inferiore del 

cavo montante. La terminazione dovrà sovrapporsi parzialmente alle guaine e queste dovranno 
ricoprire completamente il tratto di conduttore compreso tra la terminazione e il morsetto. 
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− Collegamento dei conduttori di fase e di neutro del cavo montante rispettivamente a un cavo di fase 
e al cavo di neutro della linea di alimentazione, utilizzando morsetti a “U”  e la confezione di 
giunzione in gel. 

− Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 
assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di braccio infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della sede 
predisposta nello stesso apparecchio. 

− Montaggio della lampada nell’apparecchio. 
− Smaltimento dei materiali rimossi o, se richiesto, loro trasporto ai luoghi indicati 

dall’Amministrazione. 
 
− Pulizia dell’area di lavoro. 
 
15.3.2 Impianti in classe II  
Rispetto alla installazione in classe I sopra descritta si applicheranno le seguenti varianti : 
 
− L’apparecchio di illuminazione dovrà essere in classe II. 
− Il cavo montante dovrà essere bipolare FG7OR 2x2,5 mmq (fase e neutro), 0,6/1 kV (isolamento 

rinforzato), in quanto l’apparecchio di illuminazione non dovrà essere collegato a terra. 
 

15.4 SOSTITUZIONE DI SBRACCIO DOPPIO E DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

15.4.1 Impianti in classe I 
La sostituzione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Uno (1) sbraccio doppio. 
− Due (2) apparecchi di illuminazione in classe I. 
− Due (2) lampade del tipo e della potenza corrispondenti ai Punti Luce. 
− Due (2) cavi montanti FG7OR 0,6 / 1 kV tripolari 3x2,5 mmq (fase, neutro e terra). 
− Due (1) terminazioni e sei (6) guaine termorestringenti per i cavi montanti. 
− Due (2) confezioni di giunzione in gel per il collegamento tra i conduttori di fase e di neutro dei cavi 

montanti e i corrispondenti conduttori della linea di alimentazione. 
− Morsetti a “U” per la giunzione tra i cavi montanti e la linea di alimentazione. 
− Targhetta di identificazione dei Punti Luce 
− Targa di pericolo da installare nel pozzetto di giunzione 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta sostituzione degli sbracci 
e degli apparecchi di illuminazione nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e delle 
regole corrispondenti allo stato dell’arte. 
In particolare dovranno essere eseguite le seguenti attività: 
 
− Rimozione delle lampade esistenti. 
− Smontaggio degli apparecchi di illuminazione esistenti. 
− Smontaggio dello sbraccio esistente. 
− Rimozione dei collegamenti tra i cavi montanti esistenti e i cavi della linea di alimentazione. 
− Sfilaggio dei cavi montanti esistenti.  
− Inserimento dello sbraccio nella parte superiore del palo e serraggio delle viti a brugola del 

dispositivo autocentrante. 
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− Infilaggio di due (2) tubi flessibili di PVC nel tubo tra il pozzetto e il foro del plinto di fondazione e 
quindi internamente al palo per una lunghezza di almeno 50 cm. 

− Infilaggio di ciascun cavo montante in uno dei tubi flessibile di PVC sopra menzionati e quindi 
internamente al palo e allo sbraccio corrispondente. 

− Installazione delle terminazioni tripolari e delle guaine termorestringenti alla estremità inferiore dei 
cavi montanti. Ciascuna terminazione dovrà sovrapporsi parzialmente alle guaine e queste dovranno 
ricoprire completamente il tratto di conduttore compreso tra la terminazione e il morsetto. 

− Collegamento dei conduttori di fase e di neutro di ciascun cavo montante rispettivamente a un cavo 
di fase e al cavo di neutro della linea di alimentazione, utilizzando morsetti a “U”  e la confezione di 
giunzione in gel. 

− Montaggio degli apparecchi di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 
assicurando che il piano di simmetria degli apparecchi risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di braccio infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della sede 
predisposta nello stesso apparecchio. 

− Montaggio delle lampade nei corrispondenti apparecchi. 
− Smaltimento dei materiali rimossi o, se richiesto, loro trasporto ai luoghi indicati 

dall’Amministrazione. 
− Pulizia dell’area di lavoro. 
 
15.4.2 Impianti in classe II  
Rispetto alla installazione in classe I sopra descritta si applicheranno le seguenti varianti : 
 
− Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere in classe II. 
− I cavi montanti dovranno essere bipolari FG7OR 2x2,5 mmq (fase e neutro), 0,6/1 kV (isolamento 

rinforzato), in quanto gli apparecchi di illuminazione non dovranno essere collegati a terra. 
 

15.5 SOSTITUZIONE  DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE E DI CAVO MONTANTE 

15.5.1 Impianti in classe I 
La sostituzione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe I 
− Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesti per il Punto Luce. 
− Un (1) cavo montante FG7OR  0,6/1 kV tripolare 3x2,5 mmq (fase, neutro e terra)  
− Una (1) terminazione e tre (3) guaine termorestringenti da installare sul cavo montante per il suo 

collegamento alla linea di alimentazione. 
− Una (1) confezione di giunzione in gel per il collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del 

cavo montante e i corrispondenti conduttori della linea di alimentazione. 
− Morsetti a “U” per la giunzione tra cavo montante e linea di alimentazione. 
− Targhetta di identificazione del Punto Luce 
− Targa di pericolo da installare nel pozzetto di giunzione 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’apparecchio e del cavo montante nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e 
delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti 
attività: 
 
− Rimozione della lampada. 
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− Smontaggio dell’apparecchio di illuminazione esistente. 
− Rimozione del collegamento tra il cavo montante esistente e i cavi della linea di alimentazione. 
− Sfilaggio del cavo montante esistente. 
− Infilaggio di un tubo flessibile di PVC nel tubo tra il pozzetto e il foro del plinto di fondazione e 

quindi internamente al palo per una lunghezza di almeno 50 cm. 
− Infilaggio del nuovo cavo montante nel tubo flessibile di PVC sopra menzionato e quindi 

internamente al palo e allo sbraccio. 
− Installazione della terminazione tripolare e delle guaine termorestringenti alla estremità inferiore del 

cavo montante. La terminazione dovrà sovrapporsi parzialmente alle guaine e queste dovranno 
ricoprire completamente il tratto di conduttore compreso tra la terminazione e il morsetto. 

− Collegamento dei conduttori di fase e di neutro del cavo montante rispettivamente a un cavo di fase 
e al cavo di neutro della linea di alimentazione, utilizzando morsetti a “U”  e la confezione di 
giunzione in gel. 

− Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 
assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di braccio infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della sede 
predisposta nello stesso apparecchio. 

− Montaggio della lampada nell’apparecchio. 
− Smaltimento dei materiali rimossi o, se richiesto, loro trasporto ai luoghi indicati 

dall’Amministrazione. 
− Pulizia dell’area di lavoro. 
 
15.5.2 Impianti in classe II  
Rispetto alla installazione in classe I sopra descritta si applicheranno le seguenti varianti : 
 
− L’apparecchio di illuminazione dovrà essere in classe II. 
− Il cavo montante dovrà essere bipolare FG7OR 2x2,5 mmq (fase e neutro), 0,6/1 kV (isolamento 

rinforzato), in quanto l’apparecchio di illuminazione non dovrà essere collegato a terra. 
 

15.6 SOSTITUZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 

15.6.1 Impianti in classe I 
La sostituzione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Un (1) apparecchio di illuminazione di tipo chiuso in classe I 
− Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesti per il Punto Luce. 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta sostituzione degli sbracci 
e degli apparecchi di illuminazione nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e delle 
regole corrispondenti allo stato dell’arte. 
In particolare dovranno essere eseguite le seguenti attività: 
 
− Rimozione della lampada. 
− Smontaggio dell’apparecchio di illuminazione esistente. 
− Montaggio del nuovo apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 

assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di braccio infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della sede 
predisposta nello stesso apparecchio. 
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− Montaggio della lampada nell’apparecchio di illuminazione. 
− Smaltimento dei materiali rimossi o, se richiesto dall’Amministrazione, trasporto dei materiali 

rimossi ai luoghi indicati dall’Amministrazione. 
− Pulizia dell’area di lavoro. 
 
 
15.6.2 Impianti in classe II 
Rispetto alla installazione in classe I sopra descritta si applicheranno le seguenti varianti : 
 
− L’apparecchio di illuminazione dovrà essere in classe II. 
− L’ apparecchio di illuminazione non dovrà essere collegato a terra. 
 

15.7 MONTAGGIO DI PALO A FRUSTA E APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE  

Si applica quanto descritto per la installazione di palo con sbraccio semplice e apparecchio di 
illuminazione. 

15.8 MONTAGGIO DI PALO DIRITTO E APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE  A TESTA PALO 

Si applica quanto descritto per la installazione di palo con sbraccio semplice e apparecchio di 
illuminazione con la differenza che lo sbraccio è sostituito da un manicotto autocentrante adatto per la 
installazione dell’apparecchio. 
 

15.9 RIMOZIONE DI PALO IN ACCIAIO E DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE. 

La rimozione include le seguenti attività: 
 
− Smontaggio di lampade e apparecchi di illuminazione 
− Rimozione di eventuali cestini di rifiuti e cartelli pubblicitari. 
− Rimozione del palo in acciaio 
− Rimozione dell’eventuale chiusino e riempimento del corrispondente pozzetto con mista 
− Riempimento del foro del plinto con mista 
− Rifacimento del sottofondo e del ripristino dell’area interessata con lo stesso tipo di pavimentazione 

esistente 
− Recupero di cavi montanti e conduttori della linea di alimentazione 
− Trasporto di ogni materiale a discarica o, su richiesta dell’Amministrazione, ad altro luogo indicato 

dall’Amministrazione 
− Pulizia del luogo di lavoro 

16 IMPIANTI SU PALI IN CALCESTRUZZO 

16.1 SOSTITUZIONE DI SBRACCIO O PALINA E DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON  LINEA DI 

ALIMENTAZIONE SOTTERRANEA 

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Una (1) palina oppure uno (1) sbraccio in acciaio zincato 
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− Due (2) supporti, nastro di acciaio inox e relative graffe per il fissaggio dello sbraccio o della palina 
al palo. 

− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
−  Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesti per il Punto Luce. 
− Un (1) cavo montante FG7OR 0,6 /1 kV bipolare 2x2,5 mmq (fase e neutro). 
− Una (1) cassetta di giunzione in classe II con nastro in alluminio e corrispondenti graffe per il suo 

montaggio a palo. 
− Morsetti a “U” con cappuccio isolante per le connessioni all’interno della cassetta di giunzione. 
− Un (1) tubo flessibile in PVC per la protezione del cavo montante tra la cassetta di giunzione e la 

connessione alla linea di alimentazione. 
− Nastro di alluminio per il fissaggio al palo del tubo flessibile di PVC a quote superiori a 3 m dal 

piano di calpestio. 
− Un (1) tubo protettivo in acciaio zincato di lunghezza minima 3,5 m per la protezione del cavo 

montante fino alla quota di 3 m sopra il piano di calpestio. 
− Nastro di acciaio inox e relative graffe per il fissaggio del tubo protettivo in acciaio zincato al palo. 
− Tre (3) terminazioni e sei (6) guaine termorestringenti per il cavo montante. 
− Una (1) confezione di giunzione in gel per il collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del 

cavo montante e i corrispondenti conduttori della linea di alimentazione sotterranea. 
− Morsetti a “U” per la giunzione tra cavo montante e linea di alimentazione sotterranea. 
− Targhetta di identificazione del Punto Luce 
− Targa di pericolo da installare nel pozzetto di giunzione 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’apparecchio, dello sbraccio o palina e del cavo montante nel pieno rispetto della normativa vigente 
in tema di sicurezza e delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere 
eseguite le seguenti attività: 
 
− Fissaggio al palo dei supporti dello sbraccio o della palina con due giri di nastro di acciaio inox. 
− Fissaggio al palo della cassetta di giunzione e dei tubi di protezione in acciaio zincato e in PVC. 
− Infilaggio nello sbraccio o nella palina del tratto di cavo montante utilizzato per il collegamento tra 

l’apparecchio di illuminazione e la cassetta di giunzione. 
− Inserimento del cavo montante nel tubo di protezione in PVC flessibile installato tra la cassetta di 

giunzione e la connessione alla linea di alimentazione sotterranea, dopo aver fatto passare il tubo di 
PVC entro il tubo verticale di acciaio zincato. 

− Installazione di terminazione bipolare e guaine termorestringenti alla estremità inferiore del tratto di 
cavo montante da utilizzare per il collegamento tra l’apparecchio di illuminazione e la cassetta di 
giunzione. 

− Installazione di terminazioni bipolari e guaine termorestringenti alle due estremità, inferiore e 
superiore, del tratto di cavo montante da utilizzare per il collegamento della cassetta di giunzione 
alla linea di alimentazione sotterranea. Le terminazioni dovranno sovrapporsi parzialmente alle 
guaine e queste dovranno ricoprire completamente il tratto di conduttore compreso tra la 
terminazione e il morsetto. 

− Collegamento dei conduttori di fase e di neutro del cavo montante rispettivamente a un cavo di fase 
e al cavo di neutro della linea di alimentazione sotterranea, utilizzando morsetti a “U” e la 
confezione per giunzione in gel. 

− Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 
assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di sbraccio o di palina infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della 
sede predisposta nello stesso apparecchio. 
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− Montaggio della lampada nell’apparecchio. 
− Pulizia del luogo di lavoro 
 

16.2 SOSTITUZIONE DI SBRACCIO O PALINA E DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON LINEA DI 

ALIMENTAZIONE IN CAVO PRECORDATO 

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Una (1) palina oppure uno (1) sbraccio in acciaio zincato 
− Due (2) supporti, nastro di acciaio inox e relative graffe per il fissaggio dello sbraccio o della palina 

al palo. 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
−  Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesti per il Punto Luce. 
− Un (1) cavo montante FG7OR 0,6 /1 kV bipolare 2x2,5 mmq (fase e neutro). 
−  Una (1) terminazione e due (2) guaine termorestringenti per il cavo montante. 
− Una (1) confezione di giunzione in gel per il collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del 

cavo montante e i corrispondenti conduttori della linea di alimentazione aerea. 
− Morsetti a “U” per la giunzione tra cavo montante e linea di alimentazione aerea. 
− Targhetta di identificazione del Punto Luce 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’apparecchio, dello sbraccio o palina e del cavo montante nel pieno rispetto della normativa vigente 
in tema di sicurezza e delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere 
eseguite le seguenti attività: 
 
− Fissaggio al palo dei supporti dello sbraccio o della palina con due giri di nastro di acciaio inox. 
− Infilaggio nello sbraccio o nella palina del cavo montante. 
− Installazione di terminazione bipolare e guaine termorestringenti alla estremità del cavo montante da 

collegare alla linea di alimentazione. 
− Collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del cavo montante e rispettivamente un cavo di 

fase e il cavo di neutro della linea di alimentazione utilizzando la confezione di giunzione in gel. 
− Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 

assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di sbraccio o di palina infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della 
sede predisposta nello stesso apparecchio. 

− Montaggio della lampada nell’apparecchio. 
− Pulizia del luogo di lavoro. 
 

16.3 SOSTITUZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE E DEL CAVO MONTANTE CON LINEA DI 

ALIMENTAZIONE SOTTERRANEA  

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
. 
 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
−  Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesti per il Punto Luce. 
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− Un (1) cavo montante FG7OR 0,6 /1 kV bipolare 2x2,5 mmq (fase e neutro). 
− Una (1) cassetta di giunzione in classe II con nastro in alluminio e corrispondenti graffe per il suo 

montaggio a palo. 
− Morsetti a “U” con cappuccio isolante per le connessioni all’interno della cassetta di giunzione. 
− Un (1) tubo flessibile in PVC per la protezione del cavo montante tra la cassetta di giunzione e la 

connessione alla linea di alimentazione. 
− Nastro di alluminio per il fissaggio al palo del tubo flessibile di PVC a quote superiori a 3 m dal 

piano di calpestio. 
− Un (1) tubo protettivo in acciaio zincato di lunghezza minima 3,5 m per la protezione del cavo 

montante fino alla quota di 3 m sopra il piano di calpestio. 
− Nastro di acciaio inox e relative graffe per il fissaggio del tubo protettivo in acciaio zincato al palo. 
− Tre (3) terminazioni e sei (6) guaine termorestringenti per il cavo montante. 
− Una (1) confezione di giunzione in gel per il collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del 

cavo montante e i corrispondenti conduttori della linea di alimentazione sotterranea. 
− Morsetti a “U” per la giunzione tra cavo montante e linea di alimentazione sotterranea. 
− Targhetta di identificazione del Punto Luce 
− Targa di pericolo da installare nel pozzetto di giunzione 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’apparecchio e del cavo montante nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e 
delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti 
attività: 
 
− Fissaggio al palo della cassetta di giunzione e dei tubi di protezione in acciaio zincato e in PVC. 
− Infilaggio nello sbraccio o nella palina del tratto di cavo montante utilizzato per il collegamento tra 

l’apparecchio di illuminazione e la cassetta di giunzione. 
− Inserimento del cavo montante nel tubo di protezione in PVC flessibile installato tra la cassetta di 

giunzione e la connessione alla linea di alimentazione sotterranea, dopo aver fatto passare il tubo di 
PVC entro il tubo verticale di acciaio zincato. 

− Installazione di terminazione bipolare e guaine termorestringenti alla estremità inferiore del tratto di 
cavo montante da utilizzare per il collegamento tra l’apparecchio di illuminazione e la cassetta di 
giunzione. 

− Installazione di terminazioni bipolari e guaine termorestringenti alle due estremità, inferiore e 
superiore, del tratto di cavo montante da utilizzare per il collegamento della cassetta di giunzione 
alla linea di alimentazione sotterranea. Le terminazioni dovranno sovrapporsi parzialmente alle 
guaine e queste dovranno ricoprire completamente il tratto di conduttore compreso tra la 
terminazione e il morsetto. 

− Collegamento dei conduttori di fase e di neutro del cavo montante rispettivamente a un cavo di fase 
e al cavo di neutro della linea di alimentazione sotterranea, utilizzando morsetti a “U” e la 
confezione per giunzione in gel. 

− Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 
assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di sbraccio o di palina infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della 
sede predisposta nello stesso apparecchio. 

− Montaggio della lampada nell’apparecchio. 
− Pulizia del luogo di lavoro 
 
 
 



 72

16.4 SOSTITUZIONE  DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE E CAVO MONTANTE CON LINEA DI 

ALIMENTAZIONE IN CAVO PRECORDATO 

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
−  Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesti per il Punto Luce. 
− Un (1) cavo montante FG7OR 0,6 /1 kV bipolare 2x2,5 mmq (fase e neutro). 
−  Una (1) terminazione e due (2) guaine termorestringenti per il cavo montante. 
− Una (1) confezione di giunzione in gel per il collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del 

cavo montante e i corrispondenti conduttori della linea di alimentazione aerea. 
− Morsetti a “U” per la giunzione tra cavo montante e linea di alimentazione aerea. 
 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’apparecchio e del cavo montante nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e 
delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti 
attività: 
 
− Infilaggio nello sbraccio o nella palina del cavo montante. 
− Installazione di terminazione bipolare e guaine termorestringenti alla estremità del cavo montante da 

collegare alla linea di alimentazione. 
− Collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del cavo montante e rispettivamente un cavo di 

fase e il cavo di neutro della linea di alimentazione utilizzando la confezione di giunzione in gel. 
− Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 

assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di sbraccio o di palina infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della 
sede predisposta nello stesso apparecchio. 

− Montaggio della lampada nell’apparecchio. 
− Pulizia del luogo di lavoro. 
 

16.5 SOSTITUZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 

La sostituzione dovrà essere realizzata in accordo con quanto descritto nel paragrafo 12.6 
 

16.6 RIMOZIONE DI PALO IN CALCESTRUZZO 

La rimozione include le seguenti attività: 
 
− Smontaggio di lampade e apparecchi di illuminazione 
− Rimozione di eventuali cestini di rifiuti e cartelli pubblicitari. 
− Rimozione del palo in calcestruzzo 
− Rimozione dell’eventuale chiusino e riempimento del corrispondente pozzetto con mista 
− Riempimento del foro del plinto con mista 
− Rifacimento del sottofondo e del ripristino dell’area interessata con lo stesso tipo di pavimentazione 

esistente 
− Recupero di cavi montanti e conduttori della linea di alimentazione 
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− Trasporto di ogni materiale a discarica o, su richiesta dell’Amministrazione, ad altro luogo indicato 
dall’Amministrazione 

− Pulizia del luogo di lavoro 

17 IMPIANTI SU SBRACCI  O PALINE  A PARETE 

17.1 SOSTITUZIONE DI SBRACCIO O PALINA E APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON LINEA DI 

ALIMENTAZIONE SOTTERRANEA 

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Una (1) palina oppure uno (1) sbraccio in acciaio zincato. 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
− Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesta per il Punto Luce. 
− Un (1) cavo montante FG7OR 0,6 /1 kV bipolare 2x2,5 mmq (fase e neutro). 
− Una (1) cassetta di derivazione in classe II per montaggio a parete. 
− Un (1) tubo flessibile in PVC per la protezione del cavo montante tra la cassetta di derivazione e la 

connessione alla linea di alimentazione. 
− Gaffette in lamierino di ferro zincato e chiodi di acciaio per il fissaggio a parete del tubo flessibile in 

PVC a quote superiori a 3 m dal piano di calpestio. 
− Un (1) tubo protettivo in acciaio zincato o in rame di lunghezza minima 3,5 m per la protezione del 

cavo montante fino alla quota di 3 m sopra il piano di calpestio. 
− Gaffette, tasselli di nylon e viti per il fissaggio a muro del tubo protettivo. 
− Tre (3) terminazioni e sei (6) guaine termorestringenti per il cavo montante. 
− Una (1) confezione di giunzione in gel per il collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del 

cavo montante e i corrispondenti conduttori della linea di alimentazione sotterranea. 
− Morsetti a “U” per la giunzione tra cavo montante e linea di alimentazione. 
− Targhetta di identificazione del Punto Luce 
− Targa di pericolo da installare nel pozzetto di giunzione 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’apparecchio, dello sbraccio o palina e del cavo montante nel pieno rispetto della normativa vigente 
in tema di sicurezza e delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere 
eseguite le seguenti attività: 
 
− Fissaggio delle zanche dei supporti nel muro. 
− Fissaggio dello sbraccio o della palina sui supporti. 
− Infilaggio nello sbraccio o nella palina del tratto di cavo montante utilizzato per il collegamento tra 

l’apparecchio di illuminazione e la cassetta di giunzione. 
− Fissaggio a muro della cassetta di giunzione e dei tubi di protezione in acciaio zincato e in PVC. 
− Inserimento del cavo montante nel tubo di protezione in PVC flessibile installato tra la cassetta di 

giunzione e la connessione alla linea di alimentazione sotterranea, dopo aver fatto passare il tubo di 
PVC entro il tubo verticale di acciaio zincato. 

− Installazione di terminazione bipolare e guaine termorestringenti alla estremità inferiore del tratto di 
cavo montante da utilizzare per il collegamento tra l’apparecchio di illuminazione e la cassetta di 
giunzione. 

− Installazione di terminazioni bipolari e guaine termorestringenti alle due estremità, inferiore e 
superiore, del tratto di cavo montante da utilizzare per il collegamento della cassetta di giunzione 
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alla linea di alimentazione sotterranea. Le terminazioni dovranno sovrapporsi parzialmente alle 
guaine e queste dovranno ricoprire completamente il tratto di conduttore compreso tra la 
terminazione e il morsetto. 

− Collegamento dei conduttori di fase e di neutro del cavo montante rispettivamente a un cavo di fase 
e al cavo di neutro della linea di alimentazione sotterranea, utilizzando morsetti a “U” e la 
confezione per giunzione in gel. 

− Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 
assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di sbraccio o di palina infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della 
sede predisposta nello stesso apparecchio. 

− Montaggio della lampada nell’apparecchio. 
− Pulizia del luogo di lavoro. 
 

17.2 SOSTITUZIONE DI SBRACCIO O PALINA E APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON  LINEA DI 

ALIMENTAZIONE SU PARETE 

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Una (1) palina oppure uno (1) sbraccio in acciaio zincato. 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
− Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesta per il Punto Luce. 
− Un (1) cavo montante FG7OR 0,6 /1 kV bipolare 2x2,5 mmq (fase e neutro). 
− Una (1) cassetta di derivazione in classe II per montaggio a parete. 
− Una (1) terminazione e due (2) guaine termorestringenti per il cavo montante. 
− Targhetta di identificazione del Punto Luce 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’apparecchio, dello sbraccio o palina e del cavo montante nel pieno rispetto della normativa vigente 
in tema di sicurezza e delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere 
eseguite le seguenti attività: 
 
− Fissaggio delle zanche dei supporti nel muro. 
− Fissaggio dello sbraccio o della palina sui supporti. 
− Infilaggio nello sbraccio o nella palina del tratto di cavo montante utilizzato per il collegamento tra 

l’apparecchio di illuminazione e la cassetta di giunzione. 
− Fissaggio a muro della cassetta di giunzione. 
− Installazione di terminazione bipolare e guaine termorestringenti alla estremità inferiore del tratto di 

cavo montante da utilizzare per il collegamento tra l’apparecchio di illuminazione e la cassetta di 
giunzione. 

− Collegamento, all’interno della cassetta di giunzione, tra i conduttori di fase e di neutro del cavo 
montante e rispettivamente un cavo di fase e il cavo di neutro della linea di alimentazione a parete. 

− Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 
assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di sbraccio o di palina infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della 
sede predisposta nello stesso apparecchio. 

− Montaggio della lampada nell’apparecchio. 
− Pulizia del luogo di lavoro. 
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17.3 SOSTITUZIONE  SBRACCIO O PALINA DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE  CON LINEA DI 

ALIMENTAZIONE IN CAVO PRECORDATO 

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Una (1) palina oppure uno (1) sbraccio in acciaio zincato. 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
−  Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesti per il Punto Luce. 
− Un (1) cavo montante FG7OR 0,6 /1 kV bipolare 2x2,5 mmq (fase e neutro). 
−  Una (1) terminazione e due (2) guaine termorestringenti per il cavo montante. 
− Una (1) confezione di giunzione in gel per il collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del 

cavo montante e i corrispondenti conduttori della linea di alimentazione aerea. 
− Morsetti a “U” per la giunzione tra cavo montante e linea di alimentazione in cavo precordato. 
− Targhetta di identificazione del Punto Luce 
 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’apparecchio e del cavo montante nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e 
delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti 
attività: 
 
− Fissaggio dello sbraccio o della palina sui supporti 
− Infilaggio nello sbraccio o nella palina del cavo montante. 
− Installazione di terminazione bipolare e guaine termorestringenti alla estremità del cavo montante da 

collegare alla linea di alimentazione. 
− Collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del cavo montante e rispettivamente un cavo di 

fase e il cavo di neutro della linea di alimentazione utilizzando la confezione di giunzione in gel. 
− Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 

assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di sbraccio o di palina infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della 
sede predisposta nello stesso apparecchio. 

− Montaggio della lampada nell’apparecchio. 
− Pulizia del luogo di lavoro. 

 

17.4 SOSTITUZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE E DEL CAVO MONTANTE CON LINEA DI 

ALIMENTAZIONE SOTTERRANEA  

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
−  Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesti per il Punto Luce. 
− Un (1) cavo montante FG7OR 0,6 /1 kV bipolare 2x2,5 mmq (fase e neutro). 
− Una (1) cassetta di giunzione in classe II per montaggio a parete. 
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− Morsetti a “U” con cappuccio isolante per le connessioni all’interno della cassetta di giunzione. 
− Un (1) tubo flessibile in PVC per la protezione del cavo montante tra la cassetta di giunzione e la 

connessione alla linea di alimentazione. 
− Gaffette in lamierino di ferro zincato e chiodi di acciaio per il fissaggio a parete del tubo flessibile in 

PVC a quote superiori a 3 m dal piano di calpestio. 
− Un (1) tubo protettivo in acciaio zincato o in rame di lunghezza minima 3,5 m per la protezione del 

cavo montante fino alla quota di 3 m sopra il piano di calpestio. 
− Gaffette, tasselli di nylon e viti per il fissaggio a muro del tubo protettivo. 
− Tre (3) terminazioni e sei (6) guaine termorestringenti per il cavo montante. 
− Una (1) confezione di giunzione in gel per il collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del 

cavo montante e i corrispondenti conduttori della linea di alimentazione sotterranea. 
− Morsetti a “U” per la giunzione tra cavo montante e linea di alimentazione sotterranea. 
− Targhetta di identificazione del Punto Luce 
− Targa di pericolo da installare nel pozzetto di giunzione 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’apparecchio e del cavo montante nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e 
delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti 
attività: 
 
 
− Infilaggio nello sbraccio o nella palina del tratto di cavo montante utilizzato per il collegamento tra 

l’apparecchio di illuminazione e la cassetta di giunzione. 
− Fissaggio a muro della cassetta di giunzione e dei tubi di protezione in acciaio zincato o rame e in 

PVC 
− Inserimento del cavo montante nel tubo di protezione in PVC flessibile installato tra la cassetta di 

giunzione e la connessione alla linea di alimentazione sotterranea, dopo aver fatto passare il tubo di 
PVC entro il tubo verticale di acciaio zincato o rame. 

− Installazione di terminazione bipolare e guaine termorestringenti alla estremità inferiore del tratto di 
cavo montante da utilizzare per il collegamento tra l’apparecchio di illuminazione e la cassetta di 
giunzione. 

− Installazione di terminazioni bipolari e guaine termorestringenti alle due estremità, inferiore e 
superiore, del tratto di cavo montante da utilizzare per il collegamento della cassetta di giunzione 
alla linea di alimentazione sotterranea. Le terminazioni dovranno sovrapporsi parzialmente alle 
guaine e queste dovranno ricoprire completamente il tratto di conduttore compreso tra la 
terminazione e il morsetto. 

− Collegamento dei conduttori di fase e di neutro del cavo montante rispettivamente a un cavo di fase 
e al cavo di neutro della linea di alimentazione sotterranea, utilizzando morsetti a “U” e la 
confezione per giunzione in gel. 

− Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 
assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di sbraccio o di palina infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della 
sede predisposta nello stesso apparecchio. 

− Montaggio della lampada nell’apparecchio. 
− Pulizia del luogo di lavoro 
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17.5 SOSTITUZIONE DI  APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE  E CAVO MONTANTE CON  LINEA DI 

ALIMENTAZIONE SU PARETE 

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
− Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesta per il Punto Luce. 
− Un (1) cavo montante FG7OR 0,6 /1 kV bipolare 2x2,5 mmq (fase e neutro). 
− Una (1) cassetta di derivazione in classe II per montaggio a parete. 
− Morsetti  a “U” con cappuccio isolante per i collegamenti all’interno della cassetta. 
− Una (1) terminazione e due (2) guaine termorestringenti per il cavo montante. 
− Targhetta di identificazione del Punto Luce 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’apparecchio, dello sbraccio o palina e del cavo montante nel pieno rispetto della normativa vigente 
in tema di sicurezza e delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere 
eseguite le seguenti attività: 
 
− Infilaggio nello sbraccio o nella palina del tratto di cavo montante utilizzato per il collegamento tra 

l’apparecchio di illuminazione e la cassetta di giunzione. 
− Fissaggio a muro della cassetta di giunzione. 
− Installazione di terminazione bipolare e guaine termorestringenti alla estremità inferiore del tratto di 

cavo montante da utilizzare per il collegamento tra l’apparecchio di illuminazione e la cassetta di 
giunzione. 

− Collegamento, all’interno della cassetta di giunzione, tra i conduttori di fase e di neutro del cavo 
montante e rispettivamente un cavo di fase e il cavo di neutro della linea di alimentazione a parete. 

− Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 
assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di sbraccio o di palina infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della 
sede predisposta nello stesso apparecchio. 

− Montaggio della lampada nell’apparecchio. 
− Pulizia del luogo di lavoro. 
 
 

17.6 SOSTITUZIONE  DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE E CAVO MONTANTE CON LINEA DI 

ALIMENTAZIONE IN CAVO PRECORDATO 

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
− Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesti per il Punto Luce. 
− Un (1) cavo montante FG7OR 0,6 /1 kV bipolare 2x2,5 mmq (fase e neutro). 
− Una (1) terminazione e due (2) guaine termorestringenti per il cavo montante. 
− Una (1) confezione di giunzione in gel per il collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del 

cavo montante e i corrispondenti conduttori della linea di alimentazione aerea. 
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− Morsetti a “U” per la giunzione tra cavo montante e linea di alimentazione in cavo precordato. 
 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’apparecchio e del cavo montante nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e 
delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti 
attività: 
 
− Infilaggio nello sbraccio o nella palina del cavo montante. 
− Installazione di terminazione bipolare e guaine termorestringenti alla estremità del cavo montante da 

collegare alla linea di alimentazione. 
− Collegamento tra i conduttori di fase e di neutro del cavo montante e rispettivamente un cavo di 

fase e il cavo di neutro della linea di alimentazione utilizzando la confezione di giunzione in gel. 
− Montaggio dell’apparecchio di illuminazione in accordo con le istruzioni del Fabbricante, 

assicurando che il piano di simmetria dell’apparecchio risulti perpendicolare all’asse della strada e 
che il tratto di sbraccio o di palina infilato nell’apparecchio corrisponda all’intera lunghezza della 
sede predisposta nello stesso apparecchio. 

− Montaggio della lampada nell’apparecchio. 
− Pulizia del luogo di lavoro. 
 

17.7 SOSTITUZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 

La sostituzione dovrà essere realizzata in accordo con quanto descritto nel paragrafo 12.6 
 

17.8 FORNITURA E POSA IN OPERA SU MURATURA DI DUE SUPPORTI CON COLLARE PER 

INSTALLAZIONE DI PALINA O SBRACCIO 

Le attività includeranno: 
 
− la fornitura  di due (2) staffe per fissaggio a parete, provviste di relativi collari per sostegno di 

sbraccio o palina 
− l’esecuzione di fori su qualsiasi tipo di muratura e rivestimento e la loro sigillatura con malta di 

cemento secondo quanto richiesto per la corretta installazione delle staffe. 
 
 

18 IMPIANTI SU SOSPENSIONI CON LINEA DI ALIMENTAZIONE AEREA 

18.1 RIMOZIONE DI SOSPENSIONE IN NYLON O IN ACCIAIO 

Le attività per la rimozione della sospensione includeranno: 
 
− Rimozione della lampada. 
− Distacco dei cavi che collegano l’apparecchio di illuminazione alla linea aerea. 
− Rimozione dell’apparecchio di illuminazione sciogliendo il cappio che lo sostiene all’isolatore del 

traversino. 
− Rimozione dell’eventuale targhetta di identificazione dell’apparecchio di illuminazione. 
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− Sezionamento della linea aerea liberando i capi dei conduttori dai rispettivi morsetti, smontaggio dei 
conduttori dagli isolatori dei traversini e allacciamento tra loro degli stessi conduttori al di sopra 
della fune portante in modo tale che si autosostengano. 

− Rimozione dei traversini. 
− Rimozione dell’anello di una estremità della sospensione dal gancio di attacco al muro o al palo di 

sostegno, recupero della sospensione e rimozione dell’altro anello dal corrispondente gancio, 
procurando di evitare ogni caduta di materiale e ogni problema alla viabilità sottostante. 

− Pulizia dei luoghi di lavoro. 
− Smaltimento dei materiali rimossi o, se richiesto dall’Amministrazione, trasporto ai magazzini 

dell’Amministrazione delle lampade, degli apparecchi e dei materiali della sospensione, accatastando 
i materiali in insiemi con caratteristiche omogenee (materiali ferrosi, isolatori, rame, targhettte di 
identificazione, etc.) 

 

18.2 MONTAGGIO DI SOSPENSIONE IN NYLON  

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Corda in poliestere nylon con diametro 9 mm e carico di rottura 900 kg. 
− Due (2) redance aperte per la realizzazione dell’asola dei ganci. 
− Otto (8) morsetti a cavallotto. 
− Una (1) targhetta di identificazione del Punto Luce. 
− Un (1) traversino con due isolatori. 
− Un (1) traversino con due isolatori e attacco per l’apparecchio di illuminazione. 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
− Una (1) lampada del tipo e della potenza richiesti per il Punto Luce. 
− Morsetti, conduttori e ogni altro materiale necessario per l’attacco dell’apparecchio al traversino e il 

suo collegamento alla linea di alimentazione. 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione della 
sospensione e dell’apparecchio di illuminazione nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di 
sicurezza e delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le 
seguenti attività: 
 
 
− Verifica dello stato di conservazione dei ganci di amarro a muro o su palo di sostegno e 

comunicazione al Committente dell’eventuale necessità di rifacimento. 
− Preparazione della sospensione realizzando su uno dei capi l’asola per l’attacco al gancio. 
− Preparazione dei traversini con inserimento degli isolatori. 
− Aggancio del capo preparato al corrispondente sostegno e sollevamento della sospensione. 
− Montaggio dei traversini sulla sospensione. 
− Aggancio della sospensione agli altri punti di sostegno e sua messa in tensione fino a portarla a una 

altezza che corrisponda, ad interventi ultimati, a una pendenza del 10% tra il punto di sospensione 
dell’apparecchio di illuminazione e il gancio. 

− Bloccaggio della sospensione e dei traversini. 
− Ripristino dei collegamenti elettrici della linea aerea e aggiustamento della loro catenaria. 
− Montaggio delle targhette di identificazione del punto luce. 
− Installazione dell’apparecchio di illuminazione. 
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− Ripristino dei collegamenti elettrici tra l’apparecchio di illuminazione e la linea di alimentazione. 
− Installazione della lampada. 
− Pulizia del luogo di lavoro. 
 
Nel caso si debbano installare due (2) apparecchi, varieranno proporzionalmente le quantità dei 
materiali necessari per il collegamento degli apparecchi alla sospensione. 
La procedura di installazione rimarrà la medesima. Dovranno in tal caso essere installate anche due (2) 
targhette di identificazione dei Punti Luce. 
 

18.3 MONTAGGIO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO 

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Corda di acciaio zincata spiroidale di tipo inerte, conforme alla norma UNI 7690-77, con diametro 6 

mm, sezione teorica 21,5 mm2, formazione 12+6+1, diametro dei fili 1,2 mm, carico unitario di 
rottura a trazione dei fili 160 kgf/mm2, classe di zincatura A, carico di rottura minimo 30,3 kN, 
senso di avvolgimento destrorso. 

− Due (2) isolatori a noce in porcellana bianca smaltata. 
− Diciotto (18) morsetti a cavallotto. 
− Una (1) targhetta di identificazione del punto luce . 
− Un (1) traversino con due isolatori. 
− Un (1) traversino con due isolatori e attacco per l’apparecchio di illuminazione. 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
− Una (1) lampada di tipo e potenza richiesti per il Punto Luce. 
− Morsetti, conduttori e ogni altro materiale necessario per l’attacco dell’apparecchio al traversino e il 

suo collegamento alla linea di alimentazione. 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione della 
sospensione e dell’apparecchio di illuminazione nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di 
sicurezza e delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le 
seguenti attività: 
 
− Verifica dello stato di conservazione dei ganci di amarro a muro o su palo di sostegno e 

comunicazione al Committente dell’eventuale necessità di rifacimento. 
− Costruzione a terra della fune di sospensione, posizionando gli isolatori a noce e predisponendo 

uno dei capi per il tipo di aggancio al sostegno. 
− Montaggio degli isolatori sui traversini. 
− Aggancio del capo preparato al corrispondente sostegno e sollevamento della sospensione. 
− Montaggio dei traversini sulla sospensione. 
− Aggancio della sospensione agli altri punti di sostegno e sua messa in tensione fino a portarla a una 

altezza che corrisponda, ad interventi ultimati, a una pendenza del 10% tra il punto di sospensione 
dell’apparecchio di illuminazione e i ganci. 

− Bloccaggio della sospensione e dei traversini. 
− Ripristino dei collegamenti elettrici della linea aerea e aggiustamento della catenaria dei conduttori. 
− Montaggio della targhetta di identificazione del punto luce. 
− Installazione dell’apparecchio di illuminazione. 
− Ripristino dei collegamenti elettrici tra l’apparecchio di illuminazione e la linea di alimentazione. 
− Installazione della lampada. 



 81

− Allineamento a vista degli apparecchi di illuminazione aggiustando la posizione dei traversini. 
− Pulizia dei luoghi di lavoro. 
 
Nel caso si debbano installare due (2) apparecchi, varieranno proporzionalmente le quantità dei 
materiali necessari per il collegamento degli apparecchi alla sospensione. 
La procedura di installazione rimarrà la medesima. Dovranno in tal caso essere installate anche due (2) 
targhette di identificazione dei Punti Luce. 

18.4 SOSTITUZIONE  DI APPARECCHIO SU FUNE DI SOSPENSIONE 

La sostituzione includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione del 
nuovo apparecchio di illuminazione nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e 
delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti 
attività: 
 
− Rimozione della lampada dell’apparecchio da sostituire. 
− Distacco dei cavi che collegano l’apparecchio da sostituire alla linea aerea. 
− Rimozione dell’apparecchio da sostituire sciogliendo il cappio che lo sostiene all’isolatore del 

traversino. 
− Installazione del nuovo apparecchio di illuminazione. 
− Ripristino dei collegamenti elettrici tra l’apparecchio di illuminazione e la linea di alimentazione. 
− Installazione della lampada. 
− Allineamento a vista degli apparecchi di illuminazione aggiustando la posizione dei traversini. 
− Pulizia dei luoghi di lavoro. 
 
 
 

19 IMPIANTI SU SOSPENSIONI CON LINEA DI ALIMENTAZIONE SOTTERRANEA, A 

PARETE O IN CAVO PRECORDATO 

19.1 RIMOZIONE DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO 

Le attività per la rimozione della sospensione includeranno: 
 
− Rimozione della lampada. 
− Distacco del cavo di alimentazione dalla morsettiera dell’apparecchio di illuminazione. 
− Rimozione dell’apparecchio di illuminazione. 
− Rimozione dell’eventuale targhetta di identificazione dell’apparecchio di illuminazione. 
− Rimozione dell’anello di una estremità della sospensione dal gancio di attacco al muro o al palo di 

sostegno, recupero della sospensione e rimozione dell’altro anello dal corrispondente gancio, 
procurando di evitare ogni caduta di materiale e ogni problema alla viabilità sottostante. 

− Pulizia dei luoghi di lavoro. 
− Smaltimento dei materiali rimossi o, se richiesto dall’Amministrazione, trasporto ai magazzini 

dell’Amministrazione delle lampade, degli apparecchi e dei materiali della sospensione, accatastando 
i materiali in insiemi con caratteristiche omogenee (materiali ferrosi, isolatori, rame, targhettte di 
identificazione, etc.) 
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19.2 MONTAGGIO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO CON UN APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE E 

LINEA DI ALIMENTAZIONE SOTTERRANEA 

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Corda di acciaio zincata spiroidale di tipo inerte, conforme alla norma UNI 7690-77, con diametro 6 

mm, sezione teorica 21,5 mm2, formazione 12+6+1, diametro dei fili 1,2 mm, carico unitario di 
rottura a trazione dei fili 160 kgf/mm2, classe di zincatura A, carico di rottura minimo 30,3 kN, 
senso di avvolgimento destrorso. 

− Sei (6) morsetti a cavallotto. 
− Due (2) tenditori. 
− Una (1) targhetta di identificazione del punto luce . 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
− Una (1) lampada del tipo e potenza richiesti per il punto luce. 
− Cavo bipolare FG7OR 2x2,5 mmq (fase e neutro) con tensione di isolamento 0,6/1 kV (isolamento 

rinforzato). 
− Cassetta di giunzione in classe II per il collegamento tra il cavo di derivazione collegato alla linea di 

alimentazione sotterranea e il cavo di alimentazione dell’apparecchio di illuminazione. 
− Morsetti a “U” con cappuccio isolante per le giunzioni da realizzare all’interno della cassetta di 

giunzione. 
− Tubo flessibile in PVC per protezione del cavo bipolare nel percorso tra la cassetta di giunzione e il 

giunto sotterraneo con la linea di alimentazione. 
− Tubo di protezione in acciaio zincato o rame per la protezione del cavo (infilato nel tubo flessibile) 

nel tratto verticale tra il piano di calpestio e una altezza non inferiore a 3 m sopra il piano di 
calpestio. Il tubo di acciaio zincato o rame dovrà avere un tratto interrato fino a una profondità 
minima di 0,5 m sotto il piano di calpestio. 

− Fascette autobloccanti in nylon per il fissaggio del cavo sulla corda di acciaio. 
− Gaffette e chiodi di acciaio per il fissaggio a parete del tubo flessibile di protezione. 
− Gaffette e tasselli di nylon con relative viti per il fissaggio a parete del tubo di acciaio zincato o di 

rame oppure nastri di acciaio inox per il fissaggio a palo. 
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione della 
sospensione e dell’apparecchio di illuminazione nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di 
sicurezza e delle regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le 
seguenti attività: 
 
− Verifica dello stato di conservazione dei ganci di amarro a muro o su palo di sostegno e 

comunicazione all’Amministrazione dell’eventuale necessità di rifacimento. 
− Costruzione a terra della fune di sospensione, predisponendo uno dei capi per l’aggancio al 

sostegno. 
− Aggancio del capo preparato al corrispondente sostegno e sollevamento della sospensione. 
− Aggancio della sospensione all’altro punto di sostegno (o agli altri punti di sostegno nel caso ve ne 

siano più di due) e sua messa in tensione fino a portarla a una altezza che corrisponda, ad interventi 
ultimati, a una pendenza del 10% tra il punto di sospensione dell’apparecchio di illuminazione e i 
ganci. 

− Bloccaggio della sospensione. 
− Montaggio della targhetta di identificazione del punto luce. 
− Installazione dell’apparecchio di illuminazione. 
− Installazione dei tubi di protezione rigido e flessibile. 
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− Infilaggio del cavo nel tubo flessibile e realizzazione dei collegamenti all’apparecchio di 
illuminazione, alla cassetta di giunzione e alla linea di alimentazione. 

−  Installazione della lampada. 
− Montaggio della targhetta di identificazione del punto luce. 
− Allineamento a vista degli apparecchi di illuminazione. 
− Pulizia dei luoghi di lavoro. 
 

19.3 MONTAGGIO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO CON UN APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE E 

LINEA DI ALIMENTAZIONE A PARETE 

Si applica quanto descritto nel precedente paragrafo con la differenza che non dovranno essere eseguiti 
le forniture e i montaggi per la parte di impianto compresa tra la cassetta di giunzione e il giunto 
sotterraneo. Internamente alla cassetta di giunzione verranno effettuati i collegamenti tra due conduttori 
(fase e neutro) della linea di alimentazione e il cavo di alimentazione dell’apparecchio di illuminazione. 

19.4 MONTAGGIO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO CON UN APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE E 

LINEA DI ALIMENTAZIONE IN CAVO PRECORDATO 

Si applica quanto descritto nel precedente paragrafo con la differenza che il collegamento tra il cavo di 
alimentazione dell’apparecchio di illuminazione e la linea di alimentazione verrà realizzato utilizzando 
morsetti a “U” e una confezione di giunzione in gel. 
 

19.5 MONTAGGIO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO CON DUE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E  

LINEA DI ALIMENTAZIONE SOTTERRANEA 

Si applica quanto descritto nel precedente paragrafo 16.2 con la differenza che nella cassetta di 
alimentazione il cavo montante proveniente dalla giunzione sotterranea dovrà essere collegato ai cavi di 
alimentazione di ambedue gli apparecchi. 

19.6 MONTAGGIO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO CON DUE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E 

LINEA DI  ALIMENTAZIONE A PARETE 

Si applica quanto descritto nel precedente paragrafo 16.3 con la differenza che dovranno essere installati 
due apparecchi di illuminazione e internamente alla cassetta dovranno essere eseguiti i collegamenti tra 
due conduttori (fase e neutro) della linea di alimentazione e i  cavi di alimentazione di ambedue gli 
apparecchi di illuminazione. 
 

19.7 MONTAGGIO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO CON DUE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E  

LINEA DI ALIMENTAZIONE IN CAVO PRECORDATO 

Si applica quanto descritto nel precedente paragrafo 16.4 con la differenza che dovranno essere installati 
due apparecchi e dovranno essere realizzate due giunzioni, utilizzando morsetti a “U” e due confezioni 
di giunzione in gel; tra due conduttori (fase e neutro) della linea di alimentazione e i  cavi di 
alimentazione degli apparecchi di illuminazione. 

19.8 MONTAGGIO DEL COLLEGAMENTO TRA CASSETTA DI GIUNZIONE E LINEA DI 

ALIMENTAZIONE SOTTERRANEA 

Si applica quanto descritto nel precedente paragrafo ... relativamente alla parte di impianto compresa tra 
la cassetta di giunzione e il collegamento sotterraneo alla linea di alimentazione. 
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Saranno quindi inclusi la fornitura e il montaggio dei seguenti materiali: 
 
− Cavo bipolare FG7OR 2x2,5 mmq (fase e neutro) con tensione di isolamento 0,6/1 kV (isolamento 

rinforzato). 
− Cassetta di giunzione in classe II per il collegamento tra il cavo di derivazione collegato alla linea di 

alimentazione sotterranea e il cavo di alimentazione dell’apparecchio di illuminazione. 
− Morsetti a “U” con cappuccio isolante per le giunzioni da realizzare all’interno della cassetta di 

giunzione. 
− Tubo flessibile in PVC per protezione del cavo bipolare nel percorso tra la cassetta di giunzione e il 

giunto sotterraneo con la linea di alimentazione. 
− Tubo di protezione in acciaio zincato o rame per la protezione del cavo (infilato nel tubo flessibile) 

nel tratto verticale tra il piano di calpestio e una altezza non inferiore a 3 m sopra il piano di 
calpestio. Il tubo di acciaio zincato o rame dovrà avere un tratto interrato fino a una profondità 
minima di 0,5 m sotto il piano di calpestio. 

− Gaffette e chiodi di acciaio per il fissaggio a parete del tubo flessibile di protezione. 
− Gaffette e tasselli di nylon con relative viti per il fissaggio a parete del tubo di acciaio zincato o di 

rame oppure nastri di acciaio inox per il fissaggio a palo. 
 

19.9 SOSTITUZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 

La sostituzione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
− Una (1) targhetta di identificazione del punto luce . 
− Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II. 
− Una (1) lampada del tipo e potenza richiesti per il punto luce. 
− Cavo bipolare FG7OR 2x2,5 mmq (fase e neutro) con tensione di isolamento 0,6/1 kV (isolamento 

rinforzato). 
− Fascette autobloccanti in nylon per il fissaggio del cavo sulla corda di acciaio. 
− Cassetta di giunzione in classe II per il collegamento tra il cavo di derivazione collegato alla linea di 

alimentazione sotterranea e il cavo di alimentazione dell’apparecchio di illuminazione. 
 
Morsetti a “U” con cappuccio isolante per le giunzioni da realizzare all’interno della cassetta di 
giunzione  
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’apparecchio di illuminazione nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e delle 
regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti attività: 
 
− Verifica dello stato di conservazione dei ganci di amarro a muro o su palo di sostegno e 

comunicazione all’Amministrazione dell’eventuale necessità di rifacimento. 
− Rimozione dell’apparecchio di illuminazione esistente, della targhetta di identificazione del Punto 

Luce e del cavo di alimentazione tra l’apparecchio e la cassetta di giunzione. 
− Installazione dell’apparecchio di illuminazione. 
− Installazione del cavo di alimentazione tra l’apparecchio di illuminazione e la cassetta di giunzione. 
− Montaggio della targhetta di identificazione del Punto Luce. 
− Allineamento a vista degli apparecchi di illuminazione. 
− Pulizia dei luoghi di lavoro. 
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19.10 MONTAGGIO DI UN GANCIO A MURO  

Le attività includeranno: 
 
− Fornitura di gancio per sostegno di sospensione 
− Esecuzione del foro su qualsiasi tipo di rivestimento e muratura e sua sigillatura con malta di 

cemento secondo quanto richiesto per la corretta installazione del gancio. 
 

20 IMPIANTI CON PROIETTORI 

20.1 MONTAGGIO DI PALO E PROIETTORE, INCLUSO IL COLLEGAMENTO A LINEA DI 

ALIMENTAZIONE SOTTERRANEA 

Si applica quanto descritto nel paragrafo 12.1 con la differenza che lo sbraccio è sostituito dal manicotto 
autocentrante per l’accoppiamento tra la staffa del proiettore e il palo. 

20.2 SOSTITUZIONE DI  PROIETTORE SU PALO 

Si applica quanto descritto nel paragrafo 12.5. 

20.3 SOSTITUZIONE DI  PROIETTORE SU STAFFA A PARETE CON ALIMENTAZIONE A PARETE O IN 

CAVO PRECORDATO 

Si applica quanto descritto nei paragrafi precedenti 14.5 e 14.6 rispettivamente per alimentazione a 
parete e in cavo precordato, con la differenza che lo sbraccio è sostituito dalla staffa. 
. 

20.4 SOSTITUZIONE DI PROIETTORE SU STAFFA A PARETE CON ALIMENTAZIONE SOTTERRANEA 

Si applica quanto descritto nel precedente paragrafo 14.4, con la differenza che lo sbraccio è sostituita 
dalla staffa. 

20.5 SOSTITUZIONE DI PROIETTORE SU STAFFA A PARETE 

Si applica quanto descritto nel precedente paragrafo 14.7, con la differenza che lo sbraccio è sostituito 
dalla staffa. 
. 

20.6 RIMOZIONE DI PALO IN ACIAIO E DEL RELATIVO PROIETTORE  

Si applica quanto descritto nel precedente paragrafo 12.9. 
 
 

21 IMPIANTI PER GALLERIE E SOTTOPASSI 

21.1 MONTAGGIO DI LINEA DI ALIMENTAZIONE 

La linea di alimentazione sarà costituita da 4 (quattro) cavi unipolari FG7R 0,6/1 kV di sezione 
compresa tra 6 e 16 mmq protetti entro un tubo rigido di PVC del diametro di 50 mm fissato alla 
struttura con collari stringitubo installati con interdistanza di 1 m. 
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Le giunzioni di derivazione tra la linea e i cavi di alimentazione dei singoli apparecchi di illuminazione 
verranno realizzate mediante morsetti con involucro isolante protetti entro cassette in materiale plastico 
autoestinguente con grado minimo di protezione IP 65 e dimensioni minime 300x200x120 mm. 
  
Le cassette saranno provviste di pressacavi in nylon autoestinguente adatte alla sezione dei cavi entranti 
e verranno fissate alla struttura con tasselli ad espansione o chiodi a sparo. 
I materiali utilizzati e le modalità di esecuzione dovranno assicurare che le caratteristiche di isolamento 
della giunzione realizzata nella cassetta soddisfino i requisiti della classe II. 
 
Il cavo derivato di alimentazione del singolo apparecchio sarà un cavo bipolare 2x2,5 mmq FG7OR 
0,6/1 kV nel caso debba alimentare un apparecchio di classe II oppure un cavo tripolare 3x2,5 mmq 
FG7OR 0,6/1 kV nel caso debba alimentare un apparecchio in classe I. 
 
Il cavo di alimentazione verrà collegato a un interruttore provvisto di spina interbloccata fissato alla 
struttura mediante tasselli ad espansione in prossimità dell’apparecchio. Lo scopo della spina è quello di 
permettere il sezionamento dell’apparecchio dal circuito di illuminazione. 
 

21.2 MONTAGGIO DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE  

La installazione dovrà essere realizzata utilizzando i seguenti materiali o apparecchiature che dovranno 
avere caratteristiche uguali o superiori a quelle descritte nelle presenti specifiche tecniche: 
 
- Un (1) apparecchio di illuminazione in classe II 
- Un (1) interruttore con spina interbloccata 
- Una (1) staffa di sostegno dell’apparecchio 
- Cavo bipolare FG7OR 2x2,5 mmq, 0,6/1 kV (isolamento rinforzato) 
- Tasselli in acciaio inox e ogni altro materiale necessario per il completo fissaggio alla struttura e 

il collegamento dell’apparecchio alla linea di alimentazione.  
 
Il montaggio includerà tutte le operazioni necessarie per la completa e corretta installazione 
dell’apparecchio di illuminazione nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e delle 
regole corrispondenti allo stato dell’arte. In particolare dovranno essere eseguite le seguenti attività: 
 
- Fissaggio a parete o soffitto della staffa di sostegno dell’apparecchio mediante tasselli in acciaio 

inox 
- Montaggio dell’apparecchio sulla staffa 
- Fissaggio a parete o soffitto dell’interruttore mediante tasselli ad espansione 
- Collegamento di una estremità del cavo di alimentazione alla morsettiera dell’interruttore e dell’altra 

alla spina da inserire nell’interruttore. 
- Pulizia del luogo di lavoro  
  
 

22 LINEE DI ALIMENTAZIONE A PARETE  

Le linee di alimentazione a parete sulla facciata di edifici dovranno essere realizzate con 2 (due) o 4 
(quattro) cavi unipolari FG7R 0,6/1 kV di sezione compresa tra 6 e 16 mmq protetti entro tubo 
flessibile di PVC graffettato a parete ogni 25 cm lungo cornici, modanature e rilievi in modo da 
nascondere o ridurre al minimo possibile l’impatto visivo della installazione. 
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Nel caso si debbano alimentare apparecchi in classe I, oltre ai conduttori delle fasi e del neutro la linea 
dovrà includere anche il conduttore di terra costituito da un cavo unipolare FG7R 0,6/1 kV con 
colorazione della guaina giallo/verde. 
 
Le giunzioni di derivazione tra la linea e i cavi di alimentazione dei singoli apparecchi di illuminazione 
verranno realizzate mediante morsetti con involucro isolante protetti entro cassette in materiale plastico 
autoestinguente con grado minimo di protezione IP 54 fissate alla struttura con tasselli ad espansione. 
Le cassette dovranno essere provviste di pressacavi in nylon autoestinguente adatte alla sezione dei cavi 
entranti. 
 
I materiali utilizzati e le modalità di esecuzione dovranno assicurare che l’isolamento della giunzione di 
derivazione corrisponda alla classe II. 
  
Il cavo derivato di alimentazione del singolo apparecchio sarà costituito da cavo bipolare 2x2,5 mmq 
FG7OR 0,6/1 kV nel caso l’ apparecchio sia in classe II oppure da cavo tripolare 3x2,5 mmq FG7OR 
0,6/1 kV nel caso l’apparecchio sia in classe I. 
 
 

23 INSTALLAZIONE DI POZZETTO DI LINEA 

Le attività includeranno: 
 
La fornitura di un pozzetto in calcestruzzo prefabbricato, costituito da due (2) anelli con dimensioni 
interne 45x45x60 cm, completo di chiusino in ghisa conforme alla norma EN 124 
 
- La demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo 
- Lo scavo 
- Lo spianamento del fondo 
- La fornitura e posa della sabbia 
- La posa in opera 
- Il rinterro con materiale di scavo 
- La sigillatura dei fori di entrata dei tubi 
- La difesa dell’area di lavoro e la segnaletica stradale 
- Il trasporto dei materiali di risulta alle discariche 
 
 

24 INSTALLAZIONE DI DISPERSORE DI TERRA 

Il dispersore di terra sarà costituito dai seguenti elementi: 
 
- Una (1) corda in rame elettrolitico ricotto Cu ETP UNI 5649-71 di sezione 35 mmq, formazione 

7x2,52 mm e lunghezza 6m 
- Un (1) capocorda a compressione in rame con foro di diametro 16,5 mm che dovrà essere 

installato sulla corda del dispersore per il suo collegamento al bullone di messa a terra del palo. 
- Un (1) connettore a compressione a C per corda di sezione 70 mmq, che dovrà essere utilizzato per 

formare un’asola stringendo insieme l’estremità libera della corda di rame e la sua sezione posta a 
circa 2 m dal capocorda per connessione al palo. 
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La corda di rame dovrà essere interrata ad almeno 1 m di profondità rispetto al piano di calpestio 
lasciando internamente all’asola il pozzetto di giunzione. L’estremità provvista di capocorda dovrà 
essere portata all’interno del pozzetto di giunzione e da qui, attraverso il tubo in PVC annegato nel 
plinto di fondazione dovrà essere fatta passare nel foro del plinto e quindi collegata al bullone di messa 
a terra del palo. 
 
La posa in opera verrà effettuata in concomitanza con la installazione del pozzetto di linea, utilizzando 
pertanto il disfacimento della pavimentazione, lo scavo e i ripristini della pavimentazione realizzati per 
l’installazione del pozzetto di linea. 
 
 

25 VERNICIATURA DEI SOSTEGNI. 

L’Amministrazione, tramite emissione della corrispondente richiesta per Interventi Opzionali può 
ordinare al Fornitore la verniciatura per i sostegni che riterrà opportuno verniciare. 
 
Senza diritto a compensi addizionali il Fornitore deve provvedere a effettuare, per tutta la durata del 
contratto, gli eventuali ritocchi necessari per mantenere in buono stato la verniciatura di tutti i sostegni 
per i quali è stato richiesto il servizio di verniciatura.  
 
I sostegni verniciati in ferro senza macchie di ruggine devono essere ricoperti con 1 (una) mano di 
vernice antiruggine con minio di piombo oleo-sintetico o prodotto di pari qualità e quindi con uno 
spessore di vernice finale non inferiore a 120 μm  
I sostegni verniciati in ferro che presentano macchie di ruggine, dopo la pulizia meccanica, effettuata 
con spazzola meccanica e nei casi più gravi con smerigliatrice, devono essere ricoperti con 1 (una) mano 
di vernice antiruggine con minio di piombo oleo-sintetico e quindi con uno spessore di vernice finale 
non inferiore a 120 μm  
La vernice finale deve essere a base di pigmenti e leganti con resine viniliche o epossidiche o prodotti 
equivalenti. 
I sostegni zincati già verniciati devono essere sottoposti prima a pulizia meccanica e quindi a 
verniciatura fino a raggiungere uno spessore di vernice finale non inferiore a 50 μm. 
 
Il Fornitore deve comunicare all’Amministrazione le caratteristiche e le denominazioni commerciali dei 
prodotti che intende utilizzare, i cicli di verniciatura e i colori delle vernici finali, fermo restando che la 
corretta scelta dei prodotti e delle operazioni di verniciatura è parte delle responsabilità contrattuali del 
Fornitore. 
L’Amministrazione si riserva di verificare aderenza e spessori della verniciatura. Dove l’aderenza non 
risulta soddisfacente secondo i criteri di buona esecuzione o gli spessori misurati con lo spessimetro 
risultano inferiori a quelli prescritti, il Fornitore deve adottare i provvedimenti correttivi più idonei per 
eliminare i difetti, eseguendo dove necessario anche il rifacimento totale della verniciatura, senza 
ulteriori oneri per l’Amministrazione. 
 
Ogni verniciatura richiesta per esigenze particolari dell’Amministrazione non è coperta dalla presente 
Convenzione. 
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26 CERTIFICATI BIANCHI. 

Il presente appalto è un intervento destinato al risparmio ed efficienza energetica ammesso al rilascio 
dei certificati bianchi o “Titoli di efficienza energetica”, introdotto in Italia dai Decreti Ministeriali del 
20/07/2004; che prevede l’obbligo, per i distributori di energia elettrica e di gas di conseguire 
determinati obiettivi di risparmio di energia primaria mediante l’attuazione diretta di progetti di 
efficienza energetica, ovvero tramite l’acquisto di certificati bianchi emessi in seguito alla certificazione 
di progetti di efficienza realizzati da terzi. 
Per questa fattispecie di progetti esistono procedure approvate per la valutazione dei risparmi e 
contenute nelle schede: 

- Scheda tecnica n° 17: installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapori 
di mercurio e lampade a vapori di sodio ad alata pressione negli impianti adibiti ad 
illuminazione esterna; 

- Scheda tecnica n° 18: sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori 
di sodio ad alta pressione negli impianti di pubblica illuminazione  

 
In tale contesto, il Fornitore, previo accordi di collaborazione con gli operatori qualificati al rilascio dei 
titoli di efficienza, tipicamente i distributori di elettricità e di gas, le società da essi controllate, le ESCO, 
ma anche altri soggetti previ accordi con i primi, è tenuto ad ottenerne la certificazione, cedendo al 
mercato pubblico o tramite scambi bilaterali i certificati bianchi che ne derivano e conseguire il 
corrispettivo da rimborsare all’Amministrazione Comunale. Nel caso di inadempienza, comunque, il 
corrispettivo sarà trattenuto con rateizzazione distribuita sui successivi dodici mesi (a partire dal terzo 
anno) dal canone spettante al fornitore 
 


