
UFFICIO

INGEGNERIA E INNOVAZIONE

DOCUMENTO

3.3

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO

PRESTAZIONALE

UFFICIO

INGEGNERIA E INNOVAZIONE

REVISIONE DESCR. REVISIONE APPROVATO DA REDATTO DA SCALA DATA

-

COMUNE

  TIPO DOCUMENTO

CIG

NUMERO ELABORATO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

NUMERO DI FOGLIO

COMUNE DI OPI (AQ)

05.2021EMISSIONE00 A. BATTISTINI F. VICARELLI

  TITOLO PROGETTO   NOME DOCUMENTO

  LEGALE RAPPRESENTANTE

A. BATTISTINI

PROGETTISTA

A. BATTISTINI

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO

IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI

PROGETTO EX ART. 183 COMMA 15 DEL D.

LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI SERVIZI

SMART A VALORE AGGIUNTO





 

INDICE 

 
1. PREMESSA ........................................................................................................... 2 

2. NORMATIVA ......................................................................................................... 2 

2.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ............................................................................... 5 

2.2. POSA DEI SOSTEGNI E MENSOLE ................................................................... 5 

2.3. POSA DEI CORPI ILLUMINANTI ........................................................................ 5 

2.4. POSA DEI CAVI .................................................................................................. 6 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE PER GLI IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE ................................................................................. 6 

3.1. APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ..................................................................... 6 

3.1.1. TIPOLOGIA A ................................................................................................. 8 

3.1.2. TIPOLOGIA B ................................................................................................. 9 

3.1.3. TIPOLOGIA C ............................................................................................... 10 

3.1.4. TIPOLOGIA D ............................................................................................... 11 

3.1.5. TIPOLOGIA E ............................................................................................... 12 

3.1.6. TIPOLOGIA F ............................................................................................... 13 

3.1.7. TIPOLOGIA G ............................................................................................... 13 

3.1.8. TIPOLOGIA H ............................................................................................... 14 

3.2. SOSTEGNI ........................................................................................................ 17 

3.3. LINEE DI ALIMENTAZIONE .............................................................................. 18 

3.4. GIUNZIONI ........................................................................................................ 18 

3.5. QUADRI ELETTRICI ......................................................................................... 19 

3.6. SISTEMA PER LA TELEGESTIONE ED IL TELECONTROLLO DELL’IMPIANTO 
D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA ......................................................................... 21 

3.7. SISTEMA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA E LA CONNESSIONE A LARGA 
BANDA .............................................................................................................. 22 

3.8. CAVIDOTTI ....................................................................................................... 23 

3.9. BLOCCHI DI FONDAZIONE .............................................................................. 24 

3.10. FORNITURA E POSA MANUFATTI PREFABBRICATI ..................................... 26 





TITOLO PROGETTO 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI 
PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 
DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI SERVIZI SMART 
A VALORE AGGIUNTO 

DOCUMENTO 
CAPITOLATO SPECIALE 
DESCRITTIVO 
PRESTAZIONALE 

N. FOGLIO 
2 

DI 
26 

 

 

1. PREMESSA 
Il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato alla proposta di 
fattibilità tecnico-economica, fornisce indicazioni circa le caratteristiche tecniche e 
funzionali che dovrà assicurare l’opera costruita. Gli standard prestazionali e le 
caratteristiche tecniche di base individuate nei successivi paragrafi sono dunque da 
intendersi come requisito minimo e cogente. L’opera sarà disciplinata da quanto 
contenuto nel presente capitolato e da tutte le norme, prescrizioni, e regolamenti 
tecnici nazionali ed europee relative alle specifiche lavorazioni. 

2. NORMATIVA 
Di seguito vengono riportate le normative e raccomandazioni vigenti a cui l’opera e le 
lavorazioni previste dovranno essere conformi. Per la parte inerente agli impianti di 
pubblica illuminazione le normative di riferimento sono quelle elencate in tabella 1. 

CODICE NORMA DESCRIZIONE 

CEI 34-148 
Illuminazione generale - LED e moduli LED - Termini e 

definizioni 

CEI 34-139 
Apparecchi di illuminazione - Applicazione del codice IK della 

IEC 62262 

CEI 34-141 
IEC/TR 62778:2014 

Applicazione della IEC 62471 alle sorgenti luminose e agli 
apparecchi di illuminazione per la valutazione del rischio da luce 

blu 
CEI EN 62444:2014-11 Pressa cavo metrici per installazione elettriche 

CEI EN 55015 
Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo 
degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi 

analoghi 
CEI EN 60529 

CEI EN 60529/A1 
Gradi di protezione degli involucri (Codice IP). 

CEI EN 60598-1 
Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e 

prove 
CEI EN 60598-2-3 

CEI EN 60598-2-3/EC 
Apparecchi di illuminazione Parte 2-3: Prescrizioni particolari - 

Apparecchi per illuminazione stradale 

CEI EN 60598-2-5 
Apparecchi di illuminazione Parte 2-3: Prescrizioni particolari - 

Apparecchi per illuminazione stradale 
CEI EN 60838-2-2 

CEI EN 60838-2-2/A1 
Portalampade eterogenei Parte 2-2: Prescrizioni particolari - 

Connettori per moduli LED 

CEI EN 61000-3-2 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-2: Limiti - Limiti 
per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con 

corrente di ingresso <= 16 A per fase) 

CEI EN 61000-3-3 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-3: Limiti - 
Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e 

del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per 
apparecchiature con corrente nominale <= 16 A per fase e non 

soggette ad allacciamento su condizione 
CEI EN 61347-1 Prescrizioni generali e di sicurezza 

CEI EN 61347-2-13 

Unità di alimentazione di lampada Parte 2-13: Prescrizioni 
particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in 

corrente continua o in corrente alternata per moduli LED 

CEI EN 61547 
Apparecchi per illuminazione generale -Prescrizioni di immunità 

EMC 
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CODICE NORMA DESCRIZIONE 

CEI EN 62031 
CEI EN 62031/A1 

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza 

CEI EN 62031/A2 Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza 

CEI EN 62262 
Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche 

contro impatti meccanici esterni (Codice IK) 
CEI EN 62384 

CEI EN 62384/A1 

Alimentatori elettronici alimentati in corrente continua o alternata 
per moduli LED - Prescrizioni di prestazione 

CEI EN 62471 Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada 
CEI 64-19 Guida agli impianti di illuminazione esterna 

UNI 10819 
Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione esterna. Requisiti 

per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso 
luminoso. 

UNI 11248 
Illuminazione stradale – Selezione delle categorie 

illuminotecniche 

UNI 13032-4:2015 
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a 

LED. 
UNI CEI EN ISO/IEC 

17050-1 
Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità 

rilasciata dal fornitore - Parte 1: Requisiti generali. 
UNI CEI EN ISO/IEC 

17050-2 

Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità 
rilasciata dal fornitore - Parte 2: Documentazione di supporto 

UNI EN 13032 
Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati 

fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione - Parte 1: 
Misurazione e formato di file 

UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali 
UNI EN 13201-3 Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni 

UNI EN 13201-4 
Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle 

prestazioni fotometriche 

2004/108/CE 

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO concernente il ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e 
che abroga la direttiva 89/336/CEE 

2006/95/CE 

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO concernente il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad 

essere adoperato entro taluni limiti di tensione 

2009/125/CE 

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativa all’istituzione di un quadro per 

l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile 
dei prodotti connessi all’energia 

1194/2012 

Modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per 
la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle 

lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti 
apparecchiature 

D. Lgs. 16-2-2011 n. 15 
Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di 
un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione 

ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. 
Decreto Legislativo n.50 

del 18 aprile 2016 
“Codice dei contratti pubblici” (GU n.91 del 19-4-2016-s.o. n.10) 

Decreto 23 dicembre 
2013 del Ministero 

dell'Ambiente. 

Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad 
alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per 
l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione 

pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di 
impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013. (GU 

Serie Generale n.18 del 23-1-2014 - S.O. n. 8) 
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CODICE NORMA DESCRIZIONE 

Decreto Ministeriale n.244 
del Ministero 

dell’Ambiente e della 
tutela dell’ambiente del 

mare 

Criteri ambientali minimi per l'acquisto di sorgenti luminose per 
illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per 

illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione 
di impianti per illuminazione pubblica 

Decreto Ministeriale del 
28 marzo 2018 

[Ministero dell’Ambiente e 
della tutela dell’ambiente 

del mare] 

Criteri ambientali minimo per l’affidamento del servizio di 
illuminazione pubblica (G.U. Serie Generale n.98 del 

28/04/2018)” 

Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 

Norme in materia ambientale 

Legge regionale 28 aprile 
1998, n. 17 - Testo 

vigente 
Norme in materia di illuminazione esterna 

Decreto Ministeriale 17 
gennaio 2018 

Norme tecniche per le costruzioni 

Delibera di Giunta 
Regionale n 1090 del 

2014 
Opere non rilevanti ai fini sismici 

Tabella 1 
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2.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

In riferimento alle lavorazioni oggetto della presente proposta si precisa che esse 
dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni di legge e a regola d’arte, al fine che 
gli impianti rispondano a quanto prescritto nel presente capitolato ed agli elaborati di 
progetto. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata con le esigenze che possono 
sorgere dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre imprese. In tale 
contesto trova spazio la necessità di imporre la metodologia di lavoro conformemente 
alle prescrizioni fornite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che garantiscano condizioni di 
sicurezza minime durante tutte le fasi di lavoro. Dovrà pertanto essere fornita 
dall’impresa esecutrice tutta la documentazione relativa che risulta un “minimo 
requisito” per la realizzazione delle opere in oggetto. Per norma generale, 
nell’esecuzione dei lavori, il Proponente dovrà impiegare materiali ed apparecchi aventi 
caratteristiche tecniche conformi alle prescrizioni di legge ed al progetto; essi dovranno 
inoltre essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. 

2.2. POSA DEI SOSTEGNI E MENSOLE 
La posa in opera dei sostegni dovrà essere eseguita secondo le modalità di montaggio 
prescritte dalla ditta costruttrice o richieste dalla Direzione dei Lavori; la posa dovrà 
avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza utilizzando tutti i mezzi d'opera e le 
protezioni occorrenti. 
Il fissaggio dei singoli pali dovrà essere eseguito, dopo l'accurato controllo della 
verticalità, con sabbia fine ed asciutta e collarino di bloccaggio, dell'ampiezza di 
almeno 0,1 m, in malta di cemento lisciato nella parte in vista. 
In alcuni casi (parcheggi, aree di sosta, etc) potrà essere richiesta la formazione alla 
base del palo di uno zoccolo di calcestruzzo delle dimensioni indicate dalla Direzione 
Lavori, evidenziata con colorazioni a scelta della Direzione Lavori. 
Il montaggio degli sbracci sui sostegni dovrà avvenire esclusivamente secondo le 
modalità di montaggio prescritte dalla ditta costruttrice o richieste dalla Direzione Lavori 
o referente aziendale. 
Le ulteriori lavorazioni che devono completare il palo sono: 

▪ formazione del foro per l’ingresso dei cavi elettrici l’applicazione del bullone di terra 
e l’asola per l’installazione all’interno di scatola di derivazione tipo sgv conchiglia; 

▪ lavorazioni testapalo; 
▪ eventuale attacco fissaggio braccio; 
▪ guaina termorestringente bitumata nella zona di incastro. 

2.3. POSA DEI CORPI ILLUMINANTI 
La posa in opera degli apparecchi illuminanti dovrà essere eseguita secondo le 
modalità di montaggio prescritte dalla ditta costruttrice degli apparecchi o richieste 
dalla Direzione dei Lavori; la posa dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza 
utilizzando tutti i mezzi d'opera e le protezioni occorrenti. 
Le lavorazioni sono sottoelencate: 

▪ fornitura e trasporto al luogo di posa; 
▪ installazione dell'apparecchio su sostegno, sbraccio, supporto a muro; 
▪ esecuzione dei collegamenti elettrici; 
▪ fornitura di materiale accessorio necessario per dare il lavoro compiuto a regola 

d'arte; 
▪ esecuzione delle prove di funzionamento. 
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Dovranno, inoltre, essere effettuate tutte le prove e quant'altro necessario per garantire 
l'esatto posizionamento dell'ottica e dell'inclinazione dell'apparecchiatura, in funzione di 
quanto riportato negli elaborati progettuali in modo da ottenere il livello illuminotecnico 
previsto nel progetto e da garantire il rispetto delle normative relative all’inquinamento 
luminoso.  

2.4. POSA DEI CAVI 
I cavi dovranno essere posati in maniera conforme alla norma CEI 11-17 all’interno di 
cavidotti con cura ed utilizzando le apposite attrezzature di svolgimento e traino, 
evitando attorcigliamenti del cavo e lasciando nei pozzetti, in corrispondenza di 
derivazioni, una scorta di almeno 0,15÷0,20 m. I conduttori devono essere distinti 
tramite indicazione esterna alla guaina protettiva utilizzando nastro adesivo ( 1 segno 
fase R, 2 segni fase S, 3 segni fase T, azzurro per il neutro) all’interno dei pozzetti. Le 
fasi andranno portate fino al termine della linea di progetto in previsione di futuri 
ampliamenti. 
Per la posa dei cavi in linea aerea dovranno essere applicate le indicazioni contenute 
nella norma CEI 11-4 e la certificazione ENEL che va sotto la denominazione schede 
“MN” e “DU 6000”. Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni dell’ex DPR 1069 
del 1968. 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE PER 
GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

3.1. APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 
La progettazione e la costruzione degli apparecchi d’illuminazione devono essere 
regolate da processi certificati dall’applicazione un sistema di qualità secondo le norme 
UNI EN ISO 9001:2008. Gli apparecchi di illuminazione ed i relativi componenti devono 
essere provvisti di: 

▪ marcatura CE, in conformità alle direttive 2004/108/CE; 

Tutti gli apparecchi illuminanti di progetto, saranno rispondenti alla Legge regionale 
n.17/1998 “Illuminazione pubblica” e rispondenti alle prescrizioni del DM 27/09/2017 
Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione 
pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del 
servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica. 
Gli apparecchi illuminanti da installare dovranno essere caratterizzati da Tc = 4000 K o 
3000 K, classe di isolamento II ed essere di tipologia tipo cut-off con vetro piano, 
completi di alimentatore elettronico dimmerabile con sistema di mezzanotte virtuale 
pre-impostato.  
Gli alimentatori, installati su piastra removibile, dovranno avere la possibilità di 
sostituzione in modo semplice e rapido. Dovranno essere del tipo “stand-alone” 
programmabile e dimmerabile a più livelli e con orari diversi, con calcolo della 
mezzanotte virtuale.  
 
La struttura portante e il corpo dell’apparecchio di illuminazione devono essere 
realizzati in lega di alluminio ottenuto mediante pressofusione. Le singole parti 
costituenti l’apparecchio illuminante devono essere sufficientemente robuste o 
adeguatamente rinforzate in modo da non poter essere deformate o danneggiate 
durante l’uso “normale” e in modo da garantire un accoppiamento fra loro inalterabile 
nel tempo. 
Tutti i materiali impiegati devono essere resistenti alla corrosione. 
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Inoltre, l’accoppiamento dei vari materiali, o di questi con eventuali protettivi 
superficiali, non dovrà dar luogo ad inconvenienti (corrosione, etc.).  
Le parti fisse devono essere saldamente vincolate alla struttura portante e asportabili 
solo intenzionalmente mediante idonei utensili. Il vano contenente il gruppo di 
alimentazione deve essere facilmente apribile, possibilmente con l’ausilio di un unico 
utensile, in modo agevole attraverso dispositivi di fermo meccanici azionabile 
preferibilmente senza l’uso di utensili o comunque in numero non superiore a uno. I 
singoli componenti degli apparecchi non devono presentare difetti di lavorazione, in 
particolare non devono esserci bave di fusione, spigoli vivi, parti taglienti o imperfezioni 
similari che possano essere pregiudizievoli alla sicurezza dell’operatore e di terzi.  
Le parti mobili devono essere saldamente incernierate alla struttura portante e/o alle 
parti fisse, mantenere una posizione stabile durante gli interventi e devono essere 
dotate di idonei sistemi di sicurezza che ne impediscano la caduta anche per causa di 
errate manovre dell’operatore.  
Gli apparecchi devono essere provvisti di un dispositivo di ancoraggio del cavo di 
alimentazione, fissato alla struttura dell’apparecchio illuminante, tale che lo stesso non 
comporti sforzi di trazione nel collegamento al morsetto. Non sono ammessi sistemi a 
fascetta o non riutilizzabili.  
Gli apparecchi devono presentare caratteristiche di durata e stabilità dal punto di vista 
elettrico, termico, meccanico, funzionale ed estetico, in condizioni normali d’esercizio e 
di adeguata manutenzione, nonché facilità di installazione e manutenzione, vale a dire 
accessibilità dell’apparecchio, intercambiabilità dei componenti per una facile ed 
efficiente manutenzione, pulizia e ricambio degli stessi.  
Il cavo di alimentazione alla rete elettrica nel suo percorso interno all’apparecchio di 
illuminazione deve poter essere posato e vincolato secondo uno schema indicato tale 
da garantire la classe II d’isolamento in fase di collegamento, il rispetto del raggio di 
curvatura minimo del cavo (60mm) ed il contatto accidentale dei terminali con parti 
metalliche. 
 
Nella seguente tabella sono riportati i requisiti costruttivi e prestazionali minimi che 
gli apparecchi d’illuminazione ed i kit di relamping devono possedere: 
 

REQUISITI COSTRUTTIVI E PRESTAZIONALI MINIMI 
Efficienza luminosa 

dell’apparecchio (efficacia) 
Superiore a 90 lm/W 

Valore garantito della durata di 
Vita utile L70 [Lumen 

Maintenance, 70% del flusso 
iniziale]  

Non inferiore a 50.000 ore calcolata secondo le procedure 
di test definite nella IES LM-80 condotte a 25°C 

Test fotometrici 
sull’apparecchio 
d’illuminazione 

Condotti secondo lo standard IES LM-79 da un laboratorio 
accreditato; 

Temperatura di colore 4000 K – 3000 K 
Valori misurati della 

temperatura di colore compresi 
all’interno della Elisse di 

MacAdams. 

A 3 fasi 

Resa Cromatica (Color 
Rendering Index) 

≥ 70 

Marcature  
CE 

IMQ o equivalente 
RoHs 

Sicurezza fotobiologica Gruppo di rischio RG=0 (esente da rischio) (2) 
Grado di protezione IP vano 

ottico 
≥IP 66 
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REQUISITI COSTRUTTIVI E PRESTAZIONALI MINIMI 
Grado di protezione IP 

eventuale vano ausiliari elettrici 
≥IP 55 

Resistenza all’urto IK ≥ 08 
Tensione nominale 230 V 

Frequenza nominale 50 Hz 
Fattore di potenza ≥ 0,9 

Classe di isolamento Classe II (classe I a richiesta) 
Resistenza alle sovratensioni – 

Cariche elettrostatiche 
≥ 10 kV modo comune 

≥ 10 kV modo differenziale 
Classe di isolamento Classe II (classe I a richiesta) 

Predisposizione per sistema di 
mezzanotte virtuale  

I corpi illuminanti devono essere equipaggiati con 
alimentatori dotati di mezzanotte virtuale programmabile, al 
fine di avere così la possibilità di una regolazione del flusso 

luminoso di tipo puntuale anche se di tipo stand alone 

Predisposizione per sistema di 
telecontrollo punto-punto 

L’apparecchio di illuminazione deve esser predisposto per 
accogliere il modulo aggiuntivo. Standard di interfaccia tra 
l’alimentatore e il modulo aggiuntivo del tipo 1-10 V o Dali 

Difetti di lavorazione 

I singoli componenti degli apparecchi non dovranno 
presentare difetti di lavorazione (bave di fusione, spigoli vivi 

o imperfezioni similari) che possano arrecare danno 
all’operatore e/o a terzi e al cablaggio durante le operazioni 

d’installazione e manutenzione 

Foglio istruzioni 
Informazioni minime contenute: marcature; dimensioni; 
coppia serraggio viti; cablaggio; dettagliate istruzioni di 

montaggio; regolazioni dimmerizzazione 
Tabella 2 

Di seguito si riportato alcune specifiche generali degli apparecchi illuminanti che 
saranno installati. 
 

3.1.1. TIPOLOGIA A 
La tipologia A si riferisce ad armature stradali a LED con le seguenti caratteristiche: 
 

 Attacco e telaio: alluminio pressofuso uni en1706 
 Corpo e dissipatore: alluminio pressofuso uni en1706 
 Schermo vetro: temperato sp. 4mm extra-chiaro serigrafato 
 Guarnizione: siliconica 
 Applicazioni: illuminazione stradale 
 Montaggio: braccio o testa palo con accessorio di adattamento a testa palo 

esistente 
 Inclinazione testa palo/braccio: +5° / -20 
 Temperatura colore: 3000K, 4000K in funzione del luogo d’installazione 
 Classe di sicurezza fotobiologica: conforme a CEI EN 62471 per la sicurezza 

fotobiologica 
 IPEA: ≥ A3+ (dm 27/09/2017 c.a.m.) 
 Peso: ~ 6,3 kg 
 Temp. di esercizio: -40°c / +50°c 
 Norme di riferimento : EN 60598-1, EN 60598 -2-3, EN 62471, EN 55015, EN 

61547, EN 61000 -3-2, EN 61000 -3-3. 
 Alimentazione: 220÷240v 50/60hz 
 Fattore di potenza: > 0,95  
 Protezione da sovratensioni: standard 10 kV  
 Classe di isolamento: II 
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 Sistema di controllo: dimmerazione standard con controller integrato 1-10 V o 
DALI, e comunicazione via radio 2.4 GHz alla stazione di controllo 

 Superficie massima esposta al vento:  dell’apparecchio esistente 
 Lifetime: ≥ 100,000h l90b10 
 Tipologia chiusura: pulsante rapido dal lato superiore, senza utilizzo di utensili 
 Protezione dall’ossidazione: ottenuta da ciclo di decapaggio, cromatazione e 

asciugatura a 140°c, verniciatura a polvere poliesteri, polimerizzazione in forno 
a 220°c 

 Inquinamento luminoso: il flusso luminoso emesso nell’emisfero superiore, del 
sistema in posizione orizzontale, è nullo; in conformità alle più ristrettive norme 
contro l’inquinamento luminoso 

 Potenza: secondo dati di calcolo 
 Grado di protezione IP66 
 Grado di resistenza agli urti IK09 
 Conforme CE  

 

3.1.2. TIPOLOGIA B 
La tipologia B si riferisce ad apparecchi illuminanti di tipo storico-artistico a LED con le 
seguenti caratteristiche: 
 

 Attacco e telaio: Alluminio pressofuso UNI EN1706 
 Corpo e dissipatore: Alluminio pressofuso UNI EN1706 
 Schermo: Vetro temperato sp. 4mm extra-chiaro 
 Guarnizione: Siliconica 
 Colore: RAL 9005 
 Applicazioni: Arredo urbano storico artistico 
 Montaggio: ¾ gas o Ø60mm 
 Inclinazione: Fissa 
 Temperatura colore: 3000 K 
 Sicurezza fotobiologica: conforme a CEI EN 62471 per la sicurezza 

fotobiologica 
 IPEA: ≥ A (DM 27/09/2017 C.A.M.) 
 Peso: 6 Kg 
 Temperatura di esercizio: -40°C / +50°C 
 Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598 -2-3 , EN 62471, EN 55015, EN 

61547, EN 61000 -3-2, EN 61000 -3-3. 
 Alimentazione: 220÷240V 50/60Hz 
 Protezione da sovratensioni: Standard 10 kV 
 Classe di isolamento: II 
 Fattore di potenza: > 0,95 
 Sistema di controllo: dimmerazione standard con controller integrato 1-10 V o 

DALI, e comunicazione via radio 2.4 GHz alla stazione di controllo 
 Superficie massima esposta al vento:  dell’apparecchio esistente 
 Lifetime: ≥ 100,000h L90B10 
 Tipologia chiusura: Apertura a cerniera del lato superiore, con utilizzo di utensili 
 Protezione all'ossidazione: La protezione dall’ossidazione è ottenuta da ciclo di 

decapaggio, cromatazione e asciugatura a 140°C, verniciatura a polvere 
poliesteri, polimerizzazione in forno a 220°C 

 Inquinamento luminoso: l flusso luminoso emesso nell’emisfero superiore, del 
sistema in posizione orizzontale, è nullo; in conformità alle più ristrettive norme 
contro l’inquinamento luminoso 
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 Potenza: secondo dati di calcolo 
 Grado di protezione IP66 
 Grado di resistenza agli urti IK09 
 Conforme CE  

 

3.1.3. TIPOLOGIA C 
La tipologia C si riferisce ad apparecchi illuminanti d’arredo urbano a LED con le 
seguenti caratteristiche: 

 Attacco e telaio: Alluminio pressofuso UNI EN1706 
 Corpo e dissipatore: Alluminio pressofuso UNI EN1706 
 Schermo: Vetro temperato sp. 4mm extra-chiaro serigrafato 
 Guarnizione: Siliconica 
 Colore: RAL 9005 
 Applicazioni: Arredo urbano stradale 
 Montaggio: Braccio o testa palo Ø60mm 
 Inclinazione: Testa palo: -10° / +90° | Braccio: -90° / +90° 
 Temperatura colore: 4000K,  
 Sicurezza fotobiologica: conforme a CEI EN 62471 per la sicurezza 

fotobiologica 
 IPEA: ≥ A3+ (DM 27/09/2017 C.A.M.) 
 Peso: 3 Kg 
 Temp. di esercizio: -40°C / +50°C 
 Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598 -2-3 , EN 62471, EN 55015, EN  
 61547, EN 61000 -3-2, EN 61000 -3-3. 
 Alimentazione: 220÷240V 50/60Hz 
 Protezione da sovratensioni: Standard 10 kV 
 Classe di isolamento: II 
 Fattore di potenza: > 0,95 
 Sistema di controllo: dimmerazione standard con controller integrato 1-10 V o 

DALI, e comunicazione via radio 2.4 GHz alla stazione di controllo 
 Superficie massima esposta al vento:  dell’apparecchio esistente 
 Lifetime: ≥ 100,000h L90B10 
 Tipologia chiusura: Viti testa a croce sul lato inferiore, utilizzo di utensile a croce 
 Protezione all'ossidazione: La protezione dall’ossidazione è ottenuta da ciclo di 

decapaggio, cromatazione e asciugatura a 140°C, verniciatura a polvere 
poliesteri, polimerizzazione in forno a 220°C 

 Inquinamento luminoso: l flusso luminoso emesso nell’emisfero superiore, del 
sistema in posizione orizzontale, è nullo; in conformità alle più ristrettive norme 
contro l’inquinamento luminoso 

 Potenza: secondo dati di calcolo 
 Grado di protezione IP66 
 Grado di resistenza agli urti IK09 
 Conforme CE  
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3.1.4. TIPOLOGIA D 
La tipologia D si riferisce ad apparecchi illuminanti di tipo a proiettore per grandi aree 
con le seguenti caratteristiche: 

▪ Attacco e telaio: Alluminio pressofuso UNI EN1706 
▪ Corpo e dissipatore: Alluminio pressofuso UNI EN1706 
▪ Schermo: Vetro temperato sp. 4mm chiaro serigrafato 
▪ Guarnizione: Siliconica 
▪ Colore: RAL 9022 
▪ Applicazioni: Proiettore per grandi aree 
▪ Montaggio: Staffa regolabile integrata 
▪ Inclinazione: A parete: -90° / +90° 
▪ Temperatura colore: 4000K,  
▪ Sicurezza fotobiologica: conforme a CEI EN 62471 per la sicurezza fotobiologica 
▪ IPEA: ≥ A3+ (DM 27/09/2017 C.A.M.) 
▪ Peso: 8.2 Kg 
▪ Temp. di esercizio: -40°C / +50°C 
▪ Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598 -2-3 , EN 62471, EN 55015, EN  
▪ 61547, EN 61000 -3-2, EN 61000 -3-3. 
▪ Alimentazione: 220÷240V 50/60Hz 
▪ Protezione da sovratensioni: Standard 10 kV 
▪ Classe di isolamento: II 
▪ Fattore di potenza: > 0,95 
▪ Sistema di controllo: dimmerazione standard con controller integrato 1-10 V o 

DALI, e comunicazione via radio 2.4 GHz alla stazione di controllo 
▪ Superficie massima esposta al vento:  dell’apparecchio esistente 
▪ Lifetime: ≥ 100,000h L90B10 
▪ Tipologia chiusura: Viti esagonali di chiusura sul lato superiore, utilizzo di utensile 

esagonale 
▪ Protezione all'ossidazione: La protezione dall’ossidazione è ottenuta da ciclo di 

decapaggio, cromatazione e asciugatura a 140°C, verniciatura a polvere poliesteri, 
polimerizzazione in forno a 220°C 

▪ Inquinamento luminoso: l flusso luminoso emesso nell’emisfero superiore, del 
sistema in posizione orizzontale, è nullo; in conformità alle più ristrettive norme 
contro l’inquinamento luminoso 

▪ Potenza: secondo dati di calcolo 
▪ Grado di protezione IP66 
▪ Grado di resistenza agli urti IK09 
▪ Conforme CE  
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3.1.5. TIPOLOGIA E 
La tipologia E si riferisce ad apparecchi illuminanti stradali a LED per attraversamenti 
pedonali con le seguenti caratteristiche: 
 

▪ Attacco palo: In alluminio pressofuso idoneo per pali di diametro da min. 42mm a 
max. 76mm  

▪ Corpo e coperchio: stampati in alluminio pressofuso.  
▪ Diffusore: vetro extra-chiaro sp. 4mm temprato resistente agli shock termici e agli 

urti (UNI-EN12150-1: 2001). 
▪ Ottiche: in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con 

procedimento sottovuoto. 
▪ Applicazioni: Apparecchio con ottica asimmetrica per attraversamenti pedonali 
▪ Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di 

pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola 
con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai 
raggi UV.  

▪ Montaggio: orientabile da 0° a 20° per applicazione a frusta; e da 0° a 20° per 
applicazione a testa palo. 

▪ Temperatura colore: 4000K,  
▪ Sicurezza fotobiologica: conforme a CEI EN 62471 per la sicurezza fotobiologica 
▪ Protezione da sovratensioni: Standard 10 kV 
▪ Verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in 

atmosfera artificiale per ambienti aggressivi.     
▪ peso: 7.3 Kg 
▪ Temp. di esercizio: -30°C / +40°C 
▪ LED: Fattore di potenza: =0,92  
▪ IPEA: ≥ A3+ (DM 27/09/2017 C.A.M.) 
▪ Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80.000 (L80B10). 
▪ sistema di controllo: dimmerazione standard con controller integrato 1-10 V o 

DALI, e comunicazione via radio 2.4 GHz alla stazione di controllo 
▪ Superficie massima esposta al vento:  dell’apparecchio esistente 
▪ Inquinamento luminoso: il flusso luminoso emesso nell’emisfero superiore, del 

sistema in posizione orizzontale, è nullo; in conformità alle più ristrettive norme 
contro l’inquinamento luminoso 

▪ Potenza: secondo dati di calcolo 
▪ Classe di isolamento: II 
▪ Grado di protezione IP66 
▪ Grado di resistenza agli urti IK09 
▪ Conforme CE  
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3.1.6. TIPOLOGIA F 
La tipologia F si riferisce ad apparecchi illuminanti LED per l’arredo urbano di 
camminamenti pedonali in genere, con le seguenti caratteristiche: 

▪  
▪ Corpo: in alluminio estruso, di sezione cilindrica diam.180.  
▪ Diffusore: in policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente v2, 

stabilizzato ai raggi uv. 
▪ Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto 

da diverse fasi. una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una 
verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, 
poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi uv. 

▪ Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21 
▪ Dotazione: con valvola di ricircolo aria.  
▪ Completo di presa-spina per una rapida installazione 
▪ Durata di vita: 80%: 50000h (l80b20)  
▪ Temp. di esercizio: -30°c / +50°c 
▪ Potenza: secondo dati di calcolo 
▪ Temperatura colore: 4000K,  
▪ Classe di isolamento: II 
▪ Grado di protezione IP65 
▪ Grado di resistenza agli urti IK10 
▪ Conforme CE  

 

3.1.7. TIPOLOGIA G 
La tipologia G si riferisce ad apparecchi illuminanti LED per installazione ad applique 
lungo camminamenti pedonali e aree esterne pertinenziali a fabbricati, con le seguenti 
caratteristiche: 
 

▪ Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso. 
▪ Diffusore: In vetro temperato sp. 8mm resistente agli shock termici ed agli urti. 
▪ Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, con 

pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica 
resistente alla corrosione e alle nebbie saline e mano finale a liquido bicomponente 
acrilico, stabilizzato ai raggi UV. 

▪ vita utile 80%: 80.000h (L80B20). 
▪ Fattore di potenza: 0.9 
▪ Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente 
▪ normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. EN60529. 
▪ temp. di esercizio: -20°c / +40°c 
▪ potenza: secondo dati di calcolo 
▪ temperatura colore: 4000K,  
▪ classe di isolamento: II 
▪ grado di protezione IP65 
▪ grado di resistenza agli urti IK07 
▪ conforme CE  
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3.1.8. TIPOLOGIA H 
La tipologia H si riferisce ad apparecchi illuminanti a LED per installazione da incasso a 
pavimento lungo camminamenti pedonali e aree esterne pertinenziali a fabbricati, con 
le seguenti caratteristiche: 
 

▪ Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso. 
▪ Diffusore: In vetro temperato sp. 15mm resistente agli shock termici, agli urti ed al 

carico statico. 
▪ Verniciatura: fondo con polvere epossidica più polvere poliestere. 
▪ Vita utile 70%: 50.000h (L70B50). 
▪ Fattore di potenza: 0.92 
▪ Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente 
▪ Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. EN60529. 
▪ Temp. di esercizio: -20°c / +40°c 
▪ Potenza: secondo dati di calcolo 
▪ Temperatura colore: 4000K 
▪ Classe di isolamento: II 
▪ Grado di protezione ip68 
▪ Grado di resistenza agli urti ik10 
▪ Conforme CE  
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TIPOLOGIA H 

  

 

3.2. SOSTEGNI  
Per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei pali d’illuminazione 
(materiale, dimensioni, protezione dalla corrosione, ipotesi di carico, progetto e la sua 
verifica), si dovrà fare riferimento alla serie di norme UNI EN 40. Nel caso in cui i pali 
d’illuminazione sorreggono anche linee aeree, per quanto riguarda la stabilità del palo 
e delle sue fondazioni, sarà necessario osservare anche quanto prescritto dalla norma 
CEI 11‐4. I pali devono essere con marcatura CE in acciaio del tipo FE42 UNI EN 
10025, zincati a caldo per immersione in bagno di zinco fuso secondo norme UNI EN 
40/4 ‐4.1 o CEI 7.6 fascicolo 239 ed UNI EN ISO 1461 ed ottenuti solamente con uno 
dei seguenti processi: 

▪ laminati a caldo e ricavati da tubo (ERW) a sezione circolare; 
▪ trafilati a caldo e ricavati da tubo (ERW) a sezione circolare. 

Lo spessore minimo dei sostegni dovrà essere: 

▪ 3 mm per pali fino 5,5 m fuori terra; 
▪ 4 mm per pali da 6,0 m fuori terra ed oltre. 

Per quanto attiene ai pali d’illuminazione oggetto di sola sostituzione dell’apparecchio 
illuminante, qualora il coefficiente geometrico di esposizione al vento del nuovo 
apparecchio risultasse inferiore al valore del medesimo parametro dell’apparecchio 
esistente, non si genera aggravio di sollecitazione, pertanto il palo, privo di 
danneggiamenti preesistenti che ne abbiano pregiudicato la resistenza meccanica, 
risulterà idoneo anche per l’installazione del nuovo apparecchio. Viceversa, nel caso in 
cui il nuovo apparecchio, per configurazione geometrica dovesse generare maggiore 
sollecitazione a ribaltamento rispetto allo stato preesistete, allora il palo dovrà essere 
verificato nella sua stabilità meccanica per quanto attiene all’azione del vento secondo 
i criteri previsti dalle NTC 2018 di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 nonché 
della Delibera di Giunta di Giunta Regionale n.1090 del 2014. 
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3.3. LINEE DI ALIMENTAZIONE 
I cavi dovranno essere del tipo FG16(O)R16 - 0,6/1 kV con conduttore a corda 
flessibile rotonda di classe 5 in rame ricotto, unipolare per energia isolato in gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari 
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da 
Costruzione (CPR) e costruiti secondo norme CEI 20-13, CEI 20-11, tabella CEI-UNEL 
35375, tabella CEI-UNEL 35376, non propaganti l'incendio (CEI 20-22 II), non 
propaganti la fiamma (CEI 20-35) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), 
provvisti di marchio IMQ.  
La scelta della sezione dei cavi sarà fatta in base alle tensioni di esercizio alla caduta 
di tensione massima ammessa, alle correnti di impiego e al tipo di posa ed alla portata 
così come previsto dalle tabelle CEI-UNEL 35026. 
 
Per le linee aeree si dovrà prevedere l’utilizzo di cavi del tipo “autoportante” e/o 
“precordato” (corpo unico per i conduttori in rame e a fune portante per i cavi in 
alluminio). Le gole, i tiranti, le selle di appoggio e sostegno dei conduttori dovranno 
essere del tipo autorizzato e certificato dal ministero (o come quelle riportate nei 
disegni di specifica). É proibito l’uso di cordine in acciaio a cui fascettare il cavo.  
Le giunzioni sul cavo precordato dovranno essere del tipo a perforazione e mantenenti 
il sistema in classe II particolare attenzione dovrà essere posta a questa soluzione si 
allegano per questo di seguito i dettagli prestazionali e costruttivi. 
Cavi del tipo precordato, autoportante ad elica visibile, isolati e posti sotto guaina di 
polietilene reticolato, tipo RE4E4X 0.6/1 kV, rispondenti alle norme CEI 20-31 e 20-35. 

3.4. GIUNZIONI 
Le giunzioni di linea o derivazioni dovranno essere effettuate impiegando giunzioni in 
gel, a resina colata o con nastro auto-agglomerante, nel rispetto delle norme CEI 20-
23, 64-8.  
Le giunzioni in gel dovranno essere del tipo rapide pre-riempite in gel con isolamento 
primario, costituito da un gel polimerico reticolato, e involucro formato da due semi 
gusci di materiale plastico isolante, con uscita cavi a 30° per cavi estrusi 0,6/1kV. Si 
dovrà, inoltre, provvedere a collegamento, crimpatura e derivazione linea ed a fornire 
tutti gli accessori per una corretta installazione. La giunzione dovrà essere certificabile 
in Classe II in accordo alle definizioni della norma CEI 64-8 e confezionata con 
materiale autoestinguente, non propagante la fiamma, per cavi con temperatura 
d’esercizio di 90°C. Il giunto e i suoi componenti dovranno essere privi di scadenza di 
stoccaggio, chimicamente inerti e quindi assolutamente sicuri; le connessioni dei 
conduttori devono essere riaccessibili anche dopo lunghi periodi di esercizio.  
Le giunzioni in resina dovranno essere del tipo resina colata a stato finale solido con 
resina poliuretanica bicomponente colabile con sistema ad ugello e guscio di 
contenimento con cerniere e chiusura autobloccante. La resina termoindurente dovrà 
garantire adeguata caratteristiche dielettriche e deve essere in quantità sufficiente al 
completo riempimento dell’involucro privo di cavi e connettori. Il giunto deve essere 
eseguito senza interruzione del conduttore di linea dorsale, utilizzando idonei 
connettori a compressione crimpati. L’appaltatore deve provvedere alla fornitura del 
materiale necessario alle giunzioni.  
Per le giunzioni con nastro autoagglomerante dovranno essere utilizzati connettori a 
compressione di tipo “C” di rame stagnato, da comprimere con apposite pinze, da 
sigillare con alcuni strati uniformi di nastro autoagglomerante a base di EPR isolato 
mediante gomma butilica, al fine di ripristinare la corretta classe di isolamento. 
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3.5. QUADRI ELETTRICI 
I quadri elettrici per l’alimentazione dei circuiti d’illuminazione pubblica per impiego in 
ambito stradale dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 61439. 
Gli involucri dei quadri dovranno essere marcati internamente in modo chiaro ed 
indelebile su apposita targhetta identificativa l’anno di fabbricazione, la denominazione 
del modello, il nome o marchio del costruttore, il numero di serie, marcatura CE, il 
grado di protezione IP ed il segno grafico del doppio isolamento. I quadri saranno posti 
entro contenitore in vetroresina o eventualmente in acciaio o in materiale termoplastico 
con grado di protezione non inferiore IP55, completo di griglie di aereazione 
contrapposte, con vano per alloggiamento contatore, in esecuzione CL2, con all’interno 
le cablature e le apparecchiature di protezione e comando 
I quadri dovranno avere capienza tale da garantire un’ampliabilità minima del 30% dei 
dispositivi modulari installabili, e comunque di almeno di 35 moduli DIN per un 
eventuale sistema di telecontrollo. 
Internamente agli involucri dei quadri deve essere posizionata una busta porta 
documenti contenente: 

▪ Dichiarazione di conformità; 
▪ Rapporto di Prova; 
▪ Schema elettrico unifilare e funzionale completo di siglatura conduttori e morsetti; 
▪ Caratteristiche tecniche componenti; 
▪ Manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature installate; 
▪ Targa di avviso munita di catenella, riportante la scritta “lavori in corso – non 

effettuare manovre”. 

Il quadro elettrico dovrà essere adatto alla distribuzione di energia alla rete di 
illuminazione pubblica. L’accensione e lo spegnimento di tutti gli impianti di 
illuminazione in partenza dal quadro sono comandati da un orologio astronomico.  
Per gli impianti dove da progetto è previsto l’installazione del regolatore di flusso, detti 
regolatori dovranno essere di tipo statico ed avere le caratteristiche per svolgere 
autonomamente le seguenti tre funzioni: 

▪ Riduzione della potenza e del flusso luminoso notturno in tutte le lampade 
dell'impianto secondo un ciclo definito ai sensi delle leggi regionali per il 
contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico; 

▪ Accensione dell'impianto a tensione ridotta in modo da limitare sensibilmente le 
sollecitazioni alle lampade e limitare la corrente di spunto; 

▪ Stabilizzazione della tensione a valle nei vari regimi di funzionamento. 

La protezione dei guasti verso terra è assicurata da un dispositivo differenziale a 
ripristino automatico della linea per un massimo di tre tentativi; alla ulteriore 
persistenza del guasto, il differenziale comanda il sezionamento definitivo del quadro 
agendo sull’interruttore principale. La sicurezza durante i lavori di manutenzione sulle 
linee viene garantita tramite il sezionamento e successivo collegamento a terra dei 
circuiti luce interessati. 
Le caratteristiche tecniche principali del quadro dovranno essere: 

▪ tensione nominale monofase 230V o trifase 400 V; 
▪ potenza nominale tra le taglie standard da 6 kVA a 10 kVA (valore esatto definito 

negli elaborati progettuali); 
▪ numero linee in partenza massimo 7 (numero delle linee e corrente degli 

interruttori definito negli elaborati progettuali); 
▪ isolamento > 2 kV; 
▪ protezioni contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti; 
▪ dispositivo differenziale a soglia regolabile tra 0,3 A e 25 A; 
▪ grado di protezione IP65. 
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Tutte le apparecchiature devono essere installate su guide DIN, devono essere 
facilmente accessibili, rimosse e reinstallate dal fronte quadro senza necessità di 
smontaggio di altre parti. Le dimensioni del quadro ed i particolari costruttivi dello 
stesso dovranno essere conformi a quanto riportato negli elaborati progettuali. 
L’armadio dovrà essere chiuso da portelle anteriori, apribili con serrature a chiave 
triangolare e da eventuali portelle laterali, in modo tale da consentire facilità di accesso 
per manutenzione. Dovranno essere forniti i supporti necessari per il montaggio ed il 
fissaggio di tutte le apparecchiature elettriche, completi di accessori per garantire la 
corretta installazione a regola d’arte. L’esecuzione dovrà essere tale da assicurare 
comunque il grado di protezione richiesto dalle Norme. 
Dovranno inoltre essere previsti i seguenti materiali accessori del quadro: 

▪ terminali dei cavi in ingresso ed uscita corredati di capicorda preisolati o rivestiti di 
materiale isolante autorestringente, amarraggi, bulloneria zinco-cadmiata e 
quant’altro necessario; 

▪ sistemi di distribuzione in barre di rame di adeguata sezione rivestiti con materiale 
isolante, stagnate nei punti di collegamento e corredate di ammaraggio, protezioni 
isolanti in plexiglas sulle parti in tensione; 

▪ cavi di sezione adeguata al cablaggio interno del quadro, isolati in materiale 
termoplastico tipo FG17; 

▪ morsettiere in materiale plastico termoindurente ad alta rigidità dielettrica ed 
elevata resistenza meccanica; 

▪ capicorda preisolati; 
▪ cartellini segnafili numerati; 
▪ targhette pantografate. 

Gli interruttori automatici di sezionamento e protezione in scatola isolante avranno di 
norma le seguenti caratteristiche: 

▪ attacchi anteriori o posteriori a seconda delle esigenze costruttive; 
▪ taratura dello sganciatore magnetico regolabile con continuità su tutte le fasi, 

neutro compreso; 
▪ potere di interruzione simmetrico sufficiente a garantire il corretto coordinamento 

delle protezioni e comunque non inferiore a 15 kA a 400 V; 
▪ prestazioni elettromagnetiche tali da consentire la protezione dal corto circuito e 

dalle sovracorrenti dei conduttori protetti. 

Nel caso in cui gli interruttori siano corredati di relè differenziale anch’esso dovrà 
essere regolabile sia per quanto riguarda la corrente di intervento differenziale Id che 
per quanto riguarda il tempo di intervento. 
Gli interruttori automatici modulari dovranno essere del tipo adatto per montaggio a 
scatto su profilato DIN 46.277/3 e dovranno soddisfare alle seguenti caratteristiche: 

▪ dimensioni normalizzate (modulo = 17.5 mm); 
▪ potere di interruzione sufficiente a garantire il corretto coordinamento delle 

protezioni e comunque non inferiore a 10 kA a 400 V e 6 kA a 230 V. 

Nel caso in cui gli interruttori siano corredati di relè differenziale anch’esso dovrà 
essere modulare per montaggio sullo stesso profilato DIN. 
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3.6. SISTEMA PER LA TELEGESTIONE ED IL 
TELECONTROLLO DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

È prevista la realizzazione di sistemi di telecontrollo punto a punto che renderanno 
l’impianto SMART. Essi saranno costituiti dai seguenti elementi principali:  

▪ controller MAX- ILL o equivalente, dispositivo di controllo punto luce e nodo 
WSN/Powerline. 

▪ gateway / centralina di quadro MAX-BMAD o equivalente: Gateway e/o 
concentratore wireless/powerline di quadro con modulo radio / powerline G3 PLC 
per telecontrollo punto a punto e della rete; 

▪ software di gestione. 

Il controller LEF MAX ILL, installato all’interno del corpo illuminante o in apposito 
alloggiamento, permette il controllo del singolo punto luce e, grazie ai sensori integrati, 
può verificare in maniera continua la temperatura e l’inclinazione del palo. Tutti i 
dispositivi dispongono di un relè con cui è possibile interrompere l’alimentazione del 
corpo illuminante. 
I gateway sono equipaggiati con: 

▪ modulo MAX MAD con modem m2m integrato, porta RS 485; 
▪ porta LAN; 
▪ alimentatore 24 Vdc, da barra DIN; 
▪ Power Meter. 

I gateway sono tipicamente installati nei quadri elettrici, da cui traggono alimentazione 
e sui quali implementano il telecontrollo punto a punto. 
L’intera infrastruttura MAX di LEF è riconfigurabile e supervisionabile da remoto.  
Attraverso il software di gestione e telecontrollo MAX SW è possibile controllare lo 
stato di funzionamento dell’intero sistema abilitando funzionalità avanzate di 
telecontrollo, telelettura, asset management, gestione ticket e allarmi, data analysis, 
anagrafica, reportistica e sinottica. 
Il sistema è in grado di gestire i punti luce singolarmente, permettendo di avere il 
massimo grado di libertà possibile nella regolazione di ogni parametro 
dell’impianto. 
In particolare le sue principali funzioni sono:  

▪ il comando a distanza dei dispositivi interni al quadro elettrico (accensione e 
spegnimento impianti); 

▪ il controllo costante del funzionamento degli impianti; 
▪ la segnalazione automatica ed intelligente degli allarmi per guasti o anomalie; 
▪ la possibilità di impostare profili di riduzione mirati. 
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3.7. SISTEMA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA E LA 
CONNESSIONE A LARGA BANDA 

Si dovrà prevedere la fornitura e posa di telecamere di videosorveglianza disposte 
secondo le indicazioni di progetto nei punti strategici del comune con finalità di lettura 
targhe e/o controllo di contesto. 
Le caratteristiche tecniche delle telecamere di contesto dovranno essere le seguenti:  

▪ Sensore di immagine CMOS a scansione progressiva da 1 / 2,5 " 
▪ Min. Colore illuminazione: 0,008 lux @ (F1.2, AGC ON), 0,014 lux @ (F1.6, AGC 

ON), 0 lux con IR 
▪ Velocità dell'otturatore da 1/3 sa 1 / 100.000 s 
▪ Filtro taglia IR diurno e notturno 
▪ Riduzione digitale del rumore 3D DNR 
▪ Lunghezza focale 2.8, 4, 6, 8, 12 mm 
▪ Messa a fuoco fissa 
▪ Gamma IR: I5: fino a 50 m / I8: fino a 80 m 
▪ Velocità di trasmissione video da 32 Kbps a 16 Mbps 
▪ Condizioni operative da -30 ° C a +60 ° C (da -22 ° F a +140 ° F), umidità 95% o 

inferiore (senza condensa) 
▪ Alimentazione 12 VCC ± 25%, plug 5,5 mm di potenza spina coassiale PoE 

(802.3af, classe 3) 
▪ Consumo di energia e attuale I5: 12 VCC, 0,7 A, max. 7,5 W. PoE (802.3af, da 36 

V a 57 V), da 0,3 A a 0,1 A, max. 9,5 W. / I8: 12 VCC, 1 A, max .: 11,5 W. PoE 
(802.3af, da 36 V a 57 V), da 0,4 A a 0,2 A,  max. 12,9 W. 

▪ Livello di protezione IP67 
▪ Dimensioni della fotocamera: Φ104,8 mm × 299,7 mm 

Le caratteristiche dello switch 4 porte PoE saranno le seguenti: 

▪ Standard e Protocollo IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 
802.3af、IEEE 802.3at 

▪ Indicatore 5xLink/Acr per device / 4xPoE per device / 1xpower per device 
▪ Interfaccia 4 10/100Base-Tx porte (data power) / 10/100Base-Tx porte (data) 
▪ Capacità di interscambio 1 Gbps 
▪ Efficienza del sistema di invio dati 0,744 Mpps 
▪ Alimentazione 100-240V ac – 50/60Hz 
▪ Consumo energetico 63W in configurazione totale / 58W PoE in massima potenza 
▪ Box in poliestere 406x500x200 mm 
▪ Staffe per fissaggio a palo per box 
▪ Piastra di fondo in materiale isolante 
▪ Pannello finestrato con base DIN 
▪ Interruttore di protezione magnetotermico differenziale 16 A / 0,03 A / Restart 
▪ Batterie 90Ah 
▪ Cavo di rete UTP Cat.6 da esterno 

Le telecamere si connetteranno ad un punto di raccolta radio, collocato in un luogo 
baricentrico del comune da quale il flusso di dati verrà reindirizzato verso la postazione 
di controllo generale. 
In aggiunta è prevista la realizzazione di tratte di reti interrate in fibra ottica che 
permetteranno di estendere all’interno del comune le connessioni in larga banda già 
esistenti ed attestate presso il municipio. 
La fibra ottica, da posarsi in cavidotto interrato, sarà di tipo monomodale a 16 fibre, con 
protezione meccanica esterna. 



TITOLO PROGETTO 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI 
PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 
DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI SERVIZI SMART 
A VALORE AGGIUNTO 

DOCUMENTO 
CAPITOLATO SPECIALE 
DESCRITTIVO 
PRESTAZIONALE 

N. FOGLIO 
23 

DI 
26 

 

 

3.8. CAVIDOTTI 
Per l’esecuzione di cavidotti si dovrà prevedere l’esecuzione di scavi in trincea la cui 
larghezza è determinata dalla profondità di posa e dal diametro del cavidotto, dovendo 
essere tale da consentire la sistemazione del fondo, il collegamento dei cavidotti con 
eventuali manicotti di giunzione e naturalmente l’agilità al personale. In ogni caso la 
trincea è tanto più efficace quanto minore è la sua larghezza.  
Considerato che normalmente il tubo ha una dimensione di 110 cm lo scavo di trincea, 
avrà in genere una larghezza di circa 30/35 cm. e la profondità non minore a 70/80 cm. 
sui marciapiedi, banchine stradali e simili e profondità non minore a 1 m in particolari 
casi a giudizio della D.L. 
La suddetta trincea dovrà essere eseguita con spalle diritte a piombo e con fondo 
netto, pulito e perfettamente in piano ed ogni caso bisogna procedere in modo da 
prevenire o impedire scostamenti o franamenti, ad assicurare la circolazione stradale e 
l’accesso alle abitazioni ed ai negozi; a garantire l’incolumità delle persone mediante la 
posa di opportuni ripari, recinzioni, passerelle ed appropriate segnalazioni diurne e 
notturne; a mantenere in ogni caso la continuità del transito su strade e marciapiedi, 
provvedendo se necessario a richiedere l’intervento delle opportune Autorità per 
eventuale temporanea sospensione appartenenti ad Enti diversi.  
È implicito che in sede di esecuzione degli scavi si dovrà porre ogni cura perché il 
materiale di sterro accumulato non arrechi intralci al traffico e all’accesso delle 
proprietà pubbliche o private, nonché al libero deflusso delle acque comunque 
scorrenti in superficie, le quali non dovranno in nessun caso riversarsi negli scavi 
eseguiti. 
 

INDICAZIONI PER TIPO DI SCAVO IN  
TRINCEA STRETTA 

B 
≤ 3 DN < H/2 

 

B=larghezza della trincea misurata dal 
livello superiore del tubo 

DN: diametro nominale del tubo 
H: altezza del riempimento misurata dal 

livello superiore del tubo 

Tabella 2 

Eseguita la posa delle tubazioni, si procederà al re interro con un primo strato di terra 
vagliata di spessore idoneo a inglobare la “struttura”, e quindi si completerà il re interro 
in genere con i materiali provenienti dagli stessi scavi, ovvero di qualsiasi altra 
provenienza purché indicati adatti dalla D.L. 
A lavoro ultimato tutte le opere non dovranno dare luogo ad avvallamento o cedimenti. 
Le materie di supero dai re interri, dovranno essere portate prontamente alla discarica 
fuori dall’ambito del cantiere. 
Il letto di posa dovrà essere accuratamente compattato in modo da permettere una 
uniforme ripartizione dei carichi lungo il cavidotto. Il fondo della trincea sarà costituito 
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da materiale di riporto, normalmente sabbia o sabbia mista a ghiaia, in modo da 
costituire un supporto continuo e piano al cavidotto. 
Il riempimento della trincea dovrà essere eseguito correttamente per poter realizzare 
una perfetta interazione tra cavidotto e il terreno e permettere quindi al cavidotto di 
reagire alle deformazioni del terreno causate sia dal suo assestamento sia dai carichi 
che gravano sullo scavo. 
Il modo corretto sarà quello di effettuare un riempimento per strati successivi della 
trincea: 

▪ Il primo strato consiste nel rinfianco del cavidotto fino a raggiungere la generatrice 
superiore del tubo, utilizzando lo stesso materiale impiegato per la costituzione del 
letto di posa. La costituzione viene eseguita solamente sui fianchi del cavidotto. 

▪ Un secondo strato di circa 15/20 cm, realizzato ancora con lo stesso materiale del 
letto di posa deve essere costipato solo lateralmente al cavidotto, e non sulla 
verticale dello stesso. In questo modo si evitano inutili sollecitazioni dinamiche al 
cavidotto. 

▪ Per gli strati successivi di circa 30 cm si utilizza il materiale proveniente dallo 
scavo, depurato dalle pietre di diametro superiore a 5 cm e dai frammenti vegetali. 

▪ Posa di nastro segnalatore. 

La compattazione degli strati dovrà essere sempre eseguita con la massima 
attenzione, avendo cura di eliminare i materiali difficilmente comprimibili. Infine, andrà 
lasciato uno spazio libero per l’ultimo strato di asfalto con binder e tappetino di usura. 
Solo in caso di scavo in zone verdi si dovrà prevedere la formazione di un cassonetto 
in calcestruzzo a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sarà 
superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno d’acqua. 

3.9. BLOCCHI DI FONDAZIONE 
Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le 
caratteristiche dimensionali e costruttive riportate sugli elaborati grafici costruttivi 
progettuali. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

▪ esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco, che non 
dovrà essere gettato contro terra ma entro casseri opportunamente costruiti;  

▪ trasporto alla pubblica discarica di tutto il materiale preveniente dallo scavo; 
▪ formazione del blocco in calcestruzzo dosato con la quantità ed il tipo di cemento 

indicato negli elaborati progettuali; 
▪ esecuzione della nicchia per l'incastro del palo, con l'impiego di cassaforma o 

tubazione in calcestruzzo, di dimensioni leggermente superiori al diametro del palo 
stesso (normalmente 200 mm). Il foro centrale dovrà avere un fondello in cls di 
circa 15/20 cm; 

▪ fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubo corrugato 
doppia parete marchio IMQ d 63mm per il passaggio dei cavi. La canalizzazione 
dovrà avere leggera pendenza verso il pozzetto; 

▪ riempimento eventuale dello scavo con ghiaione naturale accuratamente costipato; 
▪ spese per il conferimento a discarica del materiale inutilizzato. 

Il bloccaggio dei sostegni nel plinto di fondazione, ad avvenuta “piombatura” degli 
stessi, dovrà essere realizzato con sabbia di cava, opportunamente bagnata e 
costipata durante la fase di posa. Il riempimento in sabbia dovrà terminare ad una 
quota non inferiore a 10 cm dal livello superiore del plinto di fondazione. Il 
completamento dell’opera di bloccaggio del sostegno deve essere realizzato con un 
collare di calcestruzzo.  
I blocchi di fondazione potranno anche essere del tipo prefabbricato in calcestruzzo 
armato vibrocompresso con pozzetto incorporato con fori di passaggio per l’ingresso 
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delle tubazioni portacavo in PVC e polietilene. Detti fori devono essere posizionati in 
modo tale da essere in linea con lo scavo e la tubazione. 
 
Anche in questo caso, come già previsto per i sostegni, sarà prenderne in 
considerazione l’azione sollecitante a ribaltamento determinata dal vento sul nuovo 
apparecchio in relazione alla medesima sollecitazione preesistente. Il riutilizzo di 
blocchi di fondazione per l’installazione di nuovi sostegni e/o nuovi apparecchi è 
pertanto subordinata alla verifica delle suddette sollecitazioni e quindi al coefficiente 
aerodinamico del nuovo apparecchio rispetto al preesistente. 
Ogni modifica installativa che determini un aumento delle sollecitazioni determinate dal 
vento comporterà la verifica della stabilità del plinto secondo le modalità previste dalle 
NTC 2018 di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 nonché della Delibera di 
Giunta di Giunta Regionale n.1090 del 2014. 
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3.10. FORNITURA E POSA MANUFATTI PREFABBRICATI 
I dispostivi di chiusura dei pozzetti, delle dimensioni riportate negli elaborati progettuali, 
saranno in ghisa sferoidale di tipo carrabile, di classe di carico B125, C250, D400 in 
funzione delle condizioni di posa, conformi alla norma UNI EN 124. La fabbricazione, la 
qualità e le prove della ghisa sferoidale devono essere conformi alle norme ISO 1083. 
La scelta della classe di portata, da definire sulla base del sito di installazione, rimane 
a cura del progettista. 
I dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano 
comprometterne l'uso. 
La superficie sulla quale poggiano i coperchi nel loro quadro deve essere liscia e 
sagomata in modo tale da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si 
verifichino traballamenti, garantendo così la stabilità e la non emissione di rumore. A tal 
fine la Direzione Lavori si riserva di prescrivere l'adozione di speciali supporti elastici. 
Le superfici superiori in ghisa dei dispositivi di chiusura devono avere una 
conformazione che renda queste superfici non sdrucciolevoli e libere da acque di 
scorrimento.   
Tutti i coperchi devono riportare in maniera chiara e durevole le seguenti marcature: 

▪ EN124 (quale marcatura della norma UNI); 
▪ Classe di carico; 
▪ Il nome e/o marchio del fabbricante; 
▪ Il marchio di un ente certificatore; 
▪ Marchiatura aggiuntiva “ILLUMINAZIONE PUBBLICA – IP”. 

I pozzetti stradali in cls. vibrato e armato, del tipo leggero o carrabili, con o senza 
fondo, dovranno avere la predisposizione per il collegamento con i cavidotti su tutti e 
quattro i lati. Le dimensioni standard sono 50x50 cm e 40x40 cm esterne di profondità 
idonea in base alla posizione del cavidotto. 
La posa in opera dovrà essere eseguita su un fondo scavo solido e ben spianato; le 
pareti del manufatto dovranno essere perfettamente verticali e l'innalzamento, fino a 
raggiungere la quota di posa del chiusino dovrà essere realizzato con prolunghe in cls. 
ad incastro poste in opera con malta di cemento. La botola dei pozzetti dovrà infatti 
essere posta a livello del suolo in modo da risultare scoperta ed accessibile, ma da non 
creare insidie di sorta. 
I pozzetti dovranno essere posizionati in corrispondenza di ciascuna derivazione e di 
ciascun cambio di direzione, nel rispetto dei raggi minimi di curvatura indicati dai 
costruttori di cavi, ed almeno ogni 30÷35 m nei tratti rettilinei. 
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