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1 Premessa 
 

Comune di: Bagnolo Piemonte 

Provincia di: Cuneo 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
DI BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

Corpo d’opera: 

• 01 Piano di Manutenzione illuminazione pubblica  

• 02 SISTEMI A LED  

II presente documento descrive le attività necessarie per mantenere in perfetto stato di esercizio l’intervento 

atto alla riduzione dei consumi energetici, l’efficientamento e la riqualificazione illuminotecnica di parte della 

rete di illuminazione pubblica del territorio comunale di Bagnolo Piemonte in Provincia di Cuneo, nell'ambito 
del progetto di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di Bagnolo Piemonte, grazie 

al bando regionale "FESR 14-20 -Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche 
innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi." 

Tale obbiettivo è perseguito grazie all'adozione di apparecchi illuminanti tecnologicamente avanzati che 
risultano molto più efficienti rispetto agli esistenti ed al rifacimento e la razionalizzazione delle linee più 
obsolete. 

La tipologia dei supporti scelti unitamente all'uniformazione dei punti luce sulle vie principali permettono, nel 

rispetto delle normative e direttive di legge, una miglior percezione visiva dell'ambiente notturno, 
contenendone l'impatto ambientale sia sotto il profilo energetico che di inquinamento luminoso, grazie 

all'adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle a led di ultima generazione ed al contenimento 
della temperatura della gradazione del colore (3000K). 

Le scelte progettuali sono state tese alla razionalizzazione delle linee anche in termini di gestione e controllo 
ottimizzando gli intervalli di manutenzione periodica, privilegiando soluzioni tecniche a maggior efficienza 
globale e durata nel tempo.  

2 SISTEMI A LED 
Nell'ambito delle sorgenti luminose il diodo luminoso o più comunemente LED è considerato una sorgente "allo 

stato solido"; ciò significa che l'elemento che genera luce è un piccolo corpo solido (il cosiddetto "chip"), 

realizzato in materiale semiconduttore opportunamente trattato (soggetto a processi di drogaggio). Il chip è 
composto da due parti o regioni: una ricca di elettroni (regione N) e un'altra che invece presenta molti vuoti, 

o lacune, al posto degli elettroni (regione P). Le due parti sono unite e ciascuna di esse è collegata a un 
elettrodo; prima di immettere corrente nel chip gli elettroni migrano dalla regione N alla P creando la zona di 
svuotamento. 

Applicando una piccola differenza di potenziale elettrico agli elettrodi (poche unità di volt) si ottiene un transito 

di elettroni dalla regione N alla P; applicando ancora una differenza di potenziale si ottiene il flusso di elettroni 
che genera radiazioni luminose. 

Quando gli elettroni provenienti dalla regione N cadono nelle lacune della regione P perdono energia sotto 
forma di radiazioni visibili che si propagano intorno al chip; tali radiazioni emesse sono monocromatiche, ossia 

appaiono di un certo colore (verde, ciano, blu, rosso, arancio, ambra) in funzione del tipo di materiale 
semiconduttore impiegato nella costruzione del chip. 

Per ottenere luce di tonalità bianca, utile per illuminare gli ambienti, di solito si utilizza un chip che emette luce 
di colore blu che viene trasformata in un mix di radiazioni visibili per effetto di un sottile rivestimento a base 
di fosfori che ricopre il chip. 

Per funzionare correttamente il diodo luminoso deve essere alimentato in bassissima tensione, con corrente 

continua costante e in modo da mantenere (nella zona di giunzione delle due regioni all'interno del chip) la 
minore temperatura possibile. 
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Infatti un eventuale surriscaldamento (dovuto all'accumulo di calore) altera l'emissione di luce oltre a ridurre 

la durata di vita del LED; per ovviare a questo inconveniente e necessaria l'adozione di componenti capaci di 
dissipare il calore prodotto dal flusso di elettroni. I LED convenzionali sono composti da vari materiali inorganici 
che producono i seguenti colori: 

- AlGaAs - rosso ed infrarosso; 

- GaAlP - verde; 
- GaAsP - rosso, rosso-arancione, arancione, e giallo; 

- GaN - verde e blu; 
- GaP - rosso, giallo e verde; 

- ZnSe - blu; 

- InGaN - blu-verde, blu; 
- InGaAlP - rosso-arancione, arancione, giallo e verde; 

- SiC come substrato - blu; 
- Diamante (C) - ultravioletto; 

- Silicio (Si) come substrato - blu (in sviluppo); 
- Zaffiro (Al2O3) come substrato - blu. 
 

2.1 Illuminazione a led 
 

Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente 

di creare condizioni di visibilità negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del 
risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della 
luce, colore e resa della luce. 

In modo schematico, un sistema di illuminazione LED e composto da: 

- una sorgente LED per l'emissione del flusso luminoso; 

- un circuito stampato per il supporto e l'ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica 
fornita dall'alimentatore (che fornisce il primo contributo alla dissipazione termica); 

- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione; 

- uno o più dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED; 

- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le "ottiche" ("primarie" all'interno del packaging e 
"secondarie" all'esterno), per la formazione del solido fotometrico. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

R01 (Attitudine al) controllo del flusso luminoso 

Classe di Requisiti: Visivi Classe di Esigenza: Aspetto 

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso 
luminoso emesso al fine di evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle 
persone. 

Prestazioni: 

È opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei 

materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte 
costruttrici di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 

CEI EN 62031; CEI EN 60838; CEI EN 61347; CEI EN 62386; CEI EN 62471. 
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R02 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

Classe di Requisiti: Funzionalità d’uso Classe di Esigenza: Funzionalità 

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti 
degli impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l ’impianto di terra. 

Prestazioni: 

Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a 
terra dei componenti degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 
prevista dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 

Riferimenti normativi: 

CEI EN 62031; CEI EN 60838; CEI EN 61347; CEI EN 62386; CEI EN 62471. 

R03 Efficienza luminosa 

Classe di Requisiti: Visivi Classe di Esigenza: Aspetto 

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non inferiore a 
quella stabilita dai costruttori delle lampade. 

Prestazioni: 

È opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei 
materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte 
costruttrici di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 

CEI EN 62031; CEI EN 60838; CEI EN 61347; CEI EN 62386; CEI EN 62471. 

R04 Montabilità/Smontabilità 

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento Classe di Esigenza: Funzionalità 

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera 
di altri elementi in caso di necessità 

Prestazioni: 

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere montati in opera in modo da essere 
facilmente smontabili senza per questo smontare o disfare l'intero impianto. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 

CEI EN 62031; CEI EN 60838; CEI EN 61347; CEI EN 62386; CEI EN 62471. 

R05 Certificazione ecologica 

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell’ambiente Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di 
dichiarazione ambientale. 
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Prestazioni: 

I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali 
riportate: 

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo 

di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, 
ad esempio, il marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL). (ISO 14024); 

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, 
importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di 
certificazione (tra le quali:” Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021); 

- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che 

contengano una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato 
attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chiara e 
confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 

Livello minimo della prestazione: 

Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 

Riferimenti normativi: 

UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M. Ambiente 
11.10.2017. 

R06 Controllo consumi 

Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema edificio-impianti Classe di Esigenza: Aspetto 

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema edificio-impianti. 

Prestazioni: 

Monitoraggio dei consumi (energia elettrica) dell’impianto di illuminazione pubblica attraverso contatori 
energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni del sistema di illuminazione pubblica 
per una idonea pianificazione di interventi migliorativi. 

Livello minimo della prestazione: 

Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia 

elettrica impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa 
vigente. 

Riferimenti normativi: 

D.Lgs. 18.7.2016, n. 141; D.M. Ambiente 24.5.2016; UNI TS 11300; UNI EN ISO 10211; UNI EN ISO 
14683; UNI EN ISO 10077-1; UNI 11277; D.M. Ambiente 11.10.2017. 

R07 Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per l'illuminazione 

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici 
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l’impiego di fonti rinnovabili per l'illuminazione. 

Prestazioni: 

In fase progettuale dovranno essere previsti sistemi captanti la luce naturale attraverso sistemi di 
convogliamento di luce e riflettenti. 

Livello minimo della prestazione: 

I parametri relativi all'utilizzo delle risorse climatiche ed energetiche dovranno rispettare i limiti previsti 
dalla normativa vigente 
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Riferimenti normativi: 

UNI/TS 11300-2/3/4/5:2016; D.Lgs. 19.8.2005, n. 192; Dir. 2010/31/UE; UNI EN 15193; UNI 11277; D.M. 
Ambiente 11.10.2017. 

R08 Riduzione del fabbisogno d'energia primaria  

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico Classe 
di Esigenza: Salvaguardia ambiente 

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia 
primaria. 

Prestazioni: 

In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo d’illuminazione pubblica 
nella fase progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard.  

Livello minimo della prestazione: 

L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo di illuminazione 

pubblica, nella fase progettuale, dovrà essere incrementato mediante l’adozione di corpi illuminanti ad 
elevata efficienza energetica con livelli superiori rispetto agli standard riferiti dalla normativa vigente. 

Riferimenti normativi: 

UNI/TS 11300-2/3/4/5:2016; D.Lgs. 19.8.2005, n. 192; Dir. 2010/31/UE; UNI EN 15193; UNI 11277; D.M. 
Ambiente 11.10.2017. 

 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:  

− Array led 

− Lampade integrate  

− Lampione stradale a led 

− Led ad alto flusso  

− Modulo led 

− Torri portafari a led 

 

2.1.1 Array led 

L'estrazione di molti lumen dai led comporta un incremento dell'energia termica negli stessi semi 

conduttori; l'accumulo di calore riduce il flusso luminoso erogato (per ovviare a tale problema occorre un 
sistema di dissipazione termica). Un modo alternativo per affrontare tale problematica è data dai led 

"array" ovvero da matrici inserite in un packaging fornito di un solo rivestimento piano a fosfori privo di 
lente di protezione. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi 
operazione sui dispositivi dell'intero sistema. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

− A01 Anomalie alimentatore 

o Difetti di funzionamento dell'alimentatore e/o trasformatore dei sistemi a led. 

− A02 Anomalie anodo 
o Difetti di funzionamento dell'anodo. 

− A03 Anomalie catodo 

o Difetti di funzionamento del catodo. 

− A04 Anomalie connessioni 
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o Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

− A05 Depositi superficiali 

o Accumuli di polvere ed altro materiale sui condotti ottici. 

− A06 Anomalie di funzionamento 
o Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− C01 Controllo generale 

o Cadenza: ogni 6 mesi  
o Tipologia: Ispezione a vista 

o Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle 
connessioni e che i pendini siano ben regolati. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie 

connessioni. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

− C02 Controlli dispositivi led 

o Cadenza: ogni 3 mesi  
o Tipologia: Ispezione a vista 

o Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali utilizzati 

abbiano requisiti ecologici certificati. 
▪ Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) 

Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
▪ Ditte specializzate: Tecnico fotovoltaico. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− Pulizia 
o Cadenza: ogni 3 mesi 

o Pulizia della superficie a vista con prodotti detergenti idonei. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

− Sostituzione diodi 
o Cadenza: quando occorre 

▪ Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista 

 

2.1.2 Lampade integrate 

Le lampade integrate rientrano nelle categorie dei prodotti ad alta integrazione; infatti le lampade 

autoalimentate (dette anche self ballasted lamps) sono fornite di attacchi identici a quelle delle lampade 

tradizionali (a ciclo di alogeni, fluorescenti compatte integrate, fluorescenti lineari) e ricevono energia 
elettrica con le stesse modalità delle lampade tradizionali e sono dotate di inserti in led sulla loro struttura. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale 
qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di 

smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste 

vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per 
evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

− A01 Abbassamento livello di illuminazione 

o Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione 
dei deflettori, impolveramento delle lampadine. 

− A02 Anomalie anodo 

o Difetti di funzionamento dell'anodo. 
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− A03 Anomalie catodo 

o Difetti di funzionamento del catodo. 

− A04 Anomalie connessioni 

o Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

− A05 Anomalie trasformatore 
o Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

− A06 Difetti agli interruttori 

o Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente 
all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa. 

− A07 Anomalie di funzionamento 
o Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− C01 Controllo generale 
o Cadenza: ogni mese  

o Tipologia: Controllo a vista 

o Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Verifica della integrità delle 
superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle connessioni. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione; 2) Anomalie 
anodo; 3) Anomalie catodo; 4) Anomalie connessioni; 5) Anomalie trasformatore; 

6) Difetti agli interruttori. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

− C02 Controlli dispositivi led 

o Cadenza: ogni 3 mesi  

o Tipologia: Ispezione a vista 
o Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali utilizzati 

abbiano requisiti ecologici certificati. 
▪ Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) 

Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
▪ Ditte specializzate: Tecnico fotovoltaico. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− Sostituzione delle lampade 

o Cadenza: quando occorre  
o Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media 

delle lampade fornite dal produttore.) 
▪ Ditte specializzate: Elettricista 

− Sostituzione diodi 

o Cadenza: quando occorre  

o Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.  
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

2.1.3 Lampione stradale a led 

II lampione stradale a LED offre una luminosità molto maggiore rispetto alle tradizionali lampade (nei 

sistemi stradali sono spesso utilizzate le lampade al sodio), senza emissione nocive per l'ambiente ed offre 
un risparmio energetico dal 50% all' 80%; inoltre il lampione a LED, rispetto alle tradizionali lampade, non 
è fragile e quindi immune da atti di vandalismo o di rottura. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Quando si utilizzano le lampade al sodio (che emettono una luce gialla che non corrisponde al picco della 

sensibilità dell'occhio umano e di conseguenza i colori non sono riprodotti fedelmente) è necessaria più 

luce per garantire una visione sicura. I lampioni stradali con LED (che emettono una luce bianca fredda 
abbassa i tempi di reazione all'imprevisto) creano un'illuminazione sicura per gli utenti della strada. Infine, 

a differenza delle lampade al sodio, i lampioni con LED non hanno bisogno di tempi di attesa con totale 
assenza di sfarfallio. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

− A01 Abbassamento del livello di illuminazione 
o Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione 

dei deflettori, impolveramento dei diodi. 

− A02 Anomalie anodo 
o Difetti di funzionamento dell'anodo. 

− A03 Anomalie catodo 

o Difetti di funzionamento del catodo. 

− A04 Anomalie connessioni 

o Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

− A05 Anomalie trasformatore 
o Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

− A06 Decolorazione 

o Alterazione cromatica della superficie. 

− A07 Deposito superficiale 
o Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente alla superficie del corpo illuminante. 

− A08 Difetti di messa a terra 
o Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla 

presenza di umidita ambientale o di condensa. 

− A09 Difetti di serraggio 

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

− A10 Difetti di stabilita 

o Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 

− A11 Patina biologica 
o Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura 

biologica, di colore variabile, per lo pi u verde. La patina biologica è costituita 

prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

− A12 Anomalie di funzionamento 
o Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− C01 Controllo corpi illuminanti 

o Cadenza: ogni 3 mesi  
o Tipologia: Ispezione 

o Verificare l'efficienza dei diodi e dei relativi componenti ed accessori. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilita. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

− C02 Controllo struttura palo 

o Cadenza: ogni 3 mesi  
o Tipologia: Controllo a vista 

o Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle 
connessioni e dell'ancoraggio a terra. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti 
di stabilità; 4) Decolorazione; 5) Patina biologica; 6) Deposito superficiale. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

− C03 Controlli dispositivi led 

o Cadenza: ogni 3 mesi  
o Tipologia: Ispezione a vista 

o Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali utilizzati 
abbiano requisiti ecologici certificati. 

▪ Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) 

Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
▪ Ditte specializzate: Tecnico fotovoltaico. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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− Pulizia corpo illuminante 

o Cadenza: ogni 3 mesi 

o Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

− Sostituzione dei lampioni 

o Cadenza: ogni 15 anni 
o Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita 

dal produttore. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 
− Sostituzione diodi 

o Cadenza: quando occorre 
o Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. 

Ditte specializzate: Elettricista 

2.1.4 Led ad alto flusso 

II led ad alto flusso viene utilizzato quando è necessario avere una sorgente molto luminosa ma di piccole 
dimensioni con un dispositivo primario di dissipazione termica a bassa resistenza termica (integrato nel 
packaging). 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Poiché i led ad alto flusso devono essere alimentati con alti valori di corrente anche le connessioni elettriche 
devono essere adeguatamente proporzionate per evitare corti circuiti. Tutte le operazioni devono essere 

eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi operazione sui dispositivi 
dell'intero sistema. 

 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

− A01 Anomalie anodo 

o Difetti di funzionamento dell'anodo. 

− A02 Anomalie catodo 

o Difetti di funzionamento del catodo. 

− A03 Anomalie connessioni 
o Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

− A04 Anomalie trasformatore 

o Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

− A05 Anomalie di funzionamento 
o Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− C01 Controllo generale 

o Cadenza: ogni 6 mesi  
o Tipologia: Ispezione a vista 

o Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle 

connessioni. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie 

connessioni. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

− C02 Controlli dispositivi led 

o Cadenza: ogni 3 mesi  

o Tipologia: Ispezione a vista 
o Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali utilizzati 

abbiano requisiti ecologici certificati. 
▪ Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) 

Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
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▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− Sostituzione diodi 

o Cadenza: quando occorre 
o Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista 

 

2.1.5 Modulo led 

II modulo led, a differenza del led ad alto flusso e del modulo OLED, ha diodi luminosi che presentano 
potenze elettriche e flussi di modesta entità. Questi moduli sono utilizzati per alimentazione in serie o in 

parallelo e sono montati su una base che ha la funzione di ancoraggio, distribuzione dell'energia elettrica 

e di dissipazione termica. I moduli led sono quindi considerati come moduli base per la realizzazione di 
apparecchi di illuminazione. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e qualificato; evitare quindi qualsiasi 
operazione sui dispositivi dell'intero sistema. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

− A01 Anomalie anodo 

o Difetti di funzionamento dell'anodo. 

− A02 Anomalie catodo 
o Difetti di funzionamento del catodo. 

− A03 Anomalie connessioni 

o Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

− A04 Anomalie trasformatore 

o Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

− A05 Anomalie di funzionamento 
o Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− C01 Controllo generale 

o Cadenza: ogni 6 mesi  
o Tipologia: Ispezione a vista 

o Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle 
connessioni. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie 

connessioni. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

− C02 Controlli dispositivi led 

o Cadenza: ogni 3 mesi  
o Tipologia: Ispezione a vista 

o Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali utilizzati 
abbiano requisiti ecologici certificati. 

▪ Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) 

Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− Sostituzione diodi 
o Cadenza: quando occorre 

o Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. 
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▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

2.1.6 Torri porta faro a led 

Le torri porta faro sono dei dispositivi di illuminazione simile ai pali per l'illuminazione che vengono utilizzate 

per illuminare grandi spazi (aree di parcheggio, piazzali, porti, piste di aeroporti); sono generalmente 
costituite da un elemento strutturale (infisso ed ancorato al terreno) al quale e agganciato nella parte 
terminale alta il corpo illuminante nel caso specifico costituito da led. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Quando si utilizzano le lampade al sodio (che emettono una luce gialla che non corrisponde al picco della 

sensibilità dell'occhio umano e di conseguenza i colori non sono riprodotti fedelmente) è necessaria più 
luce per garantire una visione sicura. Le torri porta faro con LED (che emettono una luce bianca fredda 

che abbassa i tempi di reazione all'imprevisto) creano un'illuminazione sicura per gli utenti della strada. 

Infine, a differenza delle lampade al sodio, le torri porta faro con LED non hanno bisogno di tempi di attesa 
con totale assenza di sfarfallio. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la 

stabilità delle torri ed in particolare degli elementi di fissaggio a terra (per evitare danni a cose o persone) 
e la tenuta degli sbracci. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle 

normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola 
dell'arte. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

− A01 Alterazione cromatica 

o Perdita del colore originale dovuta a fenomeni di soleggiamento eccessivo e/o esposizione 

ad ambienti umidi. 

− A02 Anomalie anodo 
o Difetti di funzionamento dell'anodo. 

− A03 Anomalie catodo 

o Difetti di funzionamento del catodo. 

− A04 Anomalie batterie 
o Difetti di funzionamento delle batterie di alimentazione dei led. 

− A05 Anomalie connessioni 

o Difetti delle connessioni dei vari diodi. 

− A06 Anomalie dei corpi illuminanti 
o Difetti di funzionamento dei corpi illuminanti. 

− A07 Anomalie del rivestimento 

o Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura. 

− A08 Anomalie trasformatore 

o Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione. 

− A09 Corrosione 
o Possibili fenomeni di corrosione delle torri porta faro dovuti a difetti di tenuta dello strato 

di protezione superficiale. 

− A10 Deposito superficiale 
o Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco 

coerente e poco aderente alla superficie del rivestimento. 

− A11 Difetti di messa a terra 

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

− A12 Difetti di serraggio 

o Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra la struttura portante ed il corpo 
illuminante. 

− A13 Difetti di stabilita 

o Difetti di ancoraggio al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio. 

− A14 Infracidamento 
o Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad 

umidita e alla scarsa ventilazione. 

− A15 Patina biologica 
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o Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura 

biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita 
prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

− A16 Anomalie di funzionamento 
o Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− C01 Controllo generale 
o Cadenza: ogni 6 mesi  

o Tipologia: Ispezione a vista 
o Verifica dell’integrità delle superfici a vista dei diodi e delle torri porta faro. Verificare la 

continuità delle connessioni. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie 
connessioni. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

− C02 Controlli dispositivi led 
o Cadenza: ogni 3 mesi  

o Tipologia: Ispezione a vista 

o Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali utilizzati 
abbiano requisiti ecologici certificati. 

▪ Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) 
Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− Integrazioni 

o Cadenza: quando occorre 

o Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità delle torri 
per evitare danni a cose o persone ed eventualmente integrare gli elementi danneggiati. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

− Sostituzione diodi 
o Cadenza: quando occorre 

o Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista 
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2.1.7 Programma di manutenzione 

Illuminazione a led 
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

 
Array led 

Controllo: Controlli dispositivi led 

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali 

utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati. 

•  Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) 
Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 

•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 

•  Ditte specializzate: Elettricista. 

    

C02 
Ispezione 
a vista 

ogni 3 
mesi 

C01 

Controllo: Controllo generale 

Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle 
connessioni. 

•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie 
connessioni. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Ispezione 
a vista 

ogni 6 
mesi 

 
Lampade integrate 

Controllo: Controllo generale 

Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine. Verifica dell’integrità 

delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle connessioni. 

•  Anomalie riscontrabili: 1) Abbassamento livello di illuminazione; 2) Anomalie anodo; 

3) Anomalie catodo; 4) Anomalie connessioni; 5) Anomalie trasformatore; 6) Difetti 

agli interruttori. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

    

C01 
Controllo 
a vista 

ogni 
mese 

C02 

Controllo: Controlli dispositivi led 

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali 

utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati. 

•  Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) 
Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Ispezione 
a vista 

ogni 3 
mesi 

  

Lampione stradale a led 

Controllo: Controllo corpi illuminanti 
Verificare l'efficienza dei diodi e dei relativi componenti ed accessori. 
•   Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di stabilità. 
•   Ditte specializzate: Elettricista. 

 Ispezione 
 ogni 3 
mesi 

    

C02 

Controllo: Controllo struttura palo 
Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle 
connessioni e dell'ancoraggio a terra. 
•   Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di messa a terra; 2) Difetti di serraggio; 3) 
Difetti di stabilità; 4) Decolorazione; 5) Patina biologica; 6) Deposito superficiale. 
•   Ditte specializzate: Elettricista. 

Controllo 
a vista 

ogni 3 
mesi 

C03 

Controllo: Controlli dispositivi led 

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali 

utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati. 
•   Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) 
Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
•   Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
•   Ditte specializzate: Elettricista 

Ispezione 
a vista 

ogni 3 
mesi 

 Led ad alto flusso 

Controllo: Controlli dispositivi led 

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali 

utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati. 

•  Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) 
Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 

•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
•  Ditte specializzate: Elettricista 

    

C02 
Ispezione 
a vista 

ogni 3 
mesi 

C01 

Controllo: Controllo generale 

Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle 
connessioni. 

Ispezione 
a vista 

ogni 6 
mesi 
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Illuminazione a led 
Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie 
connessioni. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

 
Modulo led 

Controllo: Controlli dispositivi led 

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali 

utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati. 
•   Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) 
Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
•   Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 

•   Ditte specializzate: Elettricista. 

    

C02 
  

Ispezione 
a vista 

ogni 3 
mesi 

    

C01 

Controllo: Controllo generale 

Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuità delle 
connessioni. 
•   Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie 
connessioni. 

•   Ditte specializzate: Elettricista. 

Ispezione 
a vista 

ogni 6 
mesi 

 
Torri porta faro a led 

Controllo: Controlli dispositivi led 

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali 
utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati. 
•  Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3) 
Riduzione del fabbisogno d'energia primaria. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento. 
Ditte specializzate: Elettricista. 

    

C02 
Ispezione 
a vista 

ogni 3 
mesi 

C01 

Controllo: Controllo generale 

Verifica della integrità delle superfici a vista dei diodi e delle torri portafari. 
Verificare la continuità delle connessioni. 

•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3) Anomalie 
connessioni. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Ispezione 
a vista 

ogni 6 
mesi 

 

2.2 Impianto elettrico 
L'impianto elettrico, nel caso specifico, ha la funzione di addurre, energia elettrica alle sorgenti luminose. Per 

potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di 

misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di 
zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata per strade e settori. La distribuzione principale 

dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con 
conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu 

per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti 
per assicurare una adeguata protezione. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 

R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale 

Classe di Requisiti: Sicurezza d’intervento Classe di Esigenza: Sicurezza 

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricità devono essere in grado di evitare la 
formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto diretto 
secondo quanto prescritto dalla norma tecnica. 

Prestazioni: 

Si possono controllare i componenti degli impianti elettrici procedendo ad un esame nonché a misure eseguite 
secondo le norme CEI vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 
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D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-
2-22; CEI 64-2; CEI 64-7; CEI 64-8. 

 

R02 (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche 

Classe di Requisiti: Funzionalità d’uso Classe di Esigenza: Funzionalità 

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i componenti degli 
impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l’impianto di terra. 

Prestazioni: 

Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di messa a terra 
dei componenti degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di conformità 
prevista dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37. 

Riferimenti normativi: 

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

R03 Attitudine a limitare i rischi di incendio 

Classe di Requisiti: Protezione antincendio Classe di Esigenza: Sicurezza 

I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed installati in modo da limitare i rischi di probabili 
incendi. 

Prestazioni: 

Per limitare i rischi di probabili incendi i generatori di calore, funzionanti ad energia elettrica, devono essere 
installati e funzionare nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e normative vigenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

R04 Impermeabilità ai liquidi 

Classe di Requisiti: Sicurezza d’intervento Classe di Esigenza: Sicurezza 

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare 
alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla normativa. 

Prestazioni: 

È opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto 
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7. 

R05 Isolamento elettrico 
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Classe di Requisiti: Protezione elettrica Classe di Esigenza: Sicurezza 

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche elettriche 
senza perdere le proprie caratteristiche. 

Prestazioni: 

È opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto 
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

R06 Limitazione dei rischi di intervento 

Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'intervento Classe di Esigenza: Sicurezza 

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni, manutenzioni e 
sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose. 

Prestazioni: 

È opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto 
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

R07 Montabilità/Smontabilità 

Classe di Requisiti: Facilità d'intervento Classe di Esigenza: Funzionalità 

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri 
elementi in caso di necessità. 

Prestazioni: 

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere montati in opera in modo da essere facilmente 
smontabili senza per questo smontare o disfare l'intero impianto. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

R08 Resistenza meccanica 

Classe di Requisiti: di stabilità Classe di Esigenza: Sicurezza 

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace il prodursi 
di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni. 

Prestazioni: 
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Gli elementi costituenti gli impianti elettrici devono essere idonei ad assicurare stabilità e resistenza all’azione 

di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel tempo garantendo allo stesso 
tempo la sicurezza degli utenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; UNI EN 1977; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-
8. 

R09 Certificazione ecologica 

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione 
ambientale. 

Prestazioni: 

I prodotti, elementi, componenti e materiali, dovranno presentare almeno una delle tipologie ambientali 
riportate: 

- TIPO I: Etichette ecologiche volontarie basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo 

di vita del prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (tra queste rientra, 
ad esempio, il marchio europeo di qualità a ecologica ECOLABEL). (ISO 14024); 

- TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, 
importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione 
(tra le quali:” Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). (ISO 14021); 

- TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri stabiliti e che 

contengano una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato 
attraverso un sistema LCA. Sono sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chiara e 
confrontabile. Tra di esse rientrano, ad esempio, le “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”. (ISO 14025). 

Livello minimo della prestazione: 

Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati. 

Riferimenti normativi: 

UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M. Ambiente 
11.10.2017. 

R10 Controllo consumi 

Classe di Requisiti: Monitoraggio del sistema impianto Classe di Esigenza: Aspetto 

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema impianto di illuminazione pubblica. 

Prestazioni: 

Monitoraggio dei consumi (energia elettrica) dell’impianto di illuminazione pubblica attraverso contatori 

energetici, ai fini di ottenere un costante controllo sulle prestazioni sistema di illuminazione pubblica per una 
idonea pianificazione di interventi migliorativi. 

Livello minimo della prestazione: 

Installazione di apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi (contatori) di energia elettrica 
ed impiego di sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard riferiti dalla normativa vigente. 

Riferimenti normativi: 
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D.Lgs. 18.7.2016, n. 141; D.M. Ambiente 24.5.2016; UNI TS 11300; UNI EN ISO 10211; UNI EN ISO 14683; 
UNI EN ISO 10077-1; UNI 11277; D.M. Ambiente 11.10.2017. 

R11 Progettazione impianto elettrico con esposizione minima degli utenti a campi 
elettromagnetici 

Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo elettromagnetico da 
fonti artificiali Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 

Gli impianti elettrici dovranno essere disposti in modo da esporre gli utenti a valori minimi di campo 
elettromagnetico 

Prestazioni: 

Le scelte progettuali relative all’ impianto elettrico dovranno essere mirate a proteggere l’utente da variazioni 
del campo elettromagnetico e ad il più basso livello di campo elettrico e magnetico a bassa frequenza (50 Hz) 
possibile. 

Livello minimo della prestazione: 

Limiti di esposizione (50 Hz): 

- induzione magnetica: 0,2 pT; 

- campo elettrico: 5 KV/m. 

Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo magnetico, si dovranno considerare i 
contributi delle sorgenti localizzate all’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti. 

Riferimenti normativi: 

D.P.C.M. 23.4.1992, Protezione dai campi elettromagnetici; Legge 22.2.2001 n.36; Dir. 2013/35/UE; CEI 211-
6; CEI 211-7; UNI 11277; D.M. Ambiente 11.10.2017. 

R12 Riduzione del fabbisogno d'energia primaria 

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico Classe di 
Esigenza: Salvaguardia ambiente 

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante la riduzione del fabbisogno d'energia 
primaria. 

Prestazioni: 

In riferimento all’energia primaria, l’efficienza energetica del sistema complessivo edificio-impianto nella fase 
progettuale, dovrà essere incrementata rispetto ai livelli standard.  

Livello minimo della prestazione: 

L'impiego di tecnologie efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo di illuminazione 

pubblica, nella fase progettuale, dovrà essere incrementato mediante l’adozione di corpi illuminanti ad elevata 
efficienza energetica con livelli superiori rispetto agli standard riferiti dalla normativa vigente. 

Riferimenti normativi: 

UNI/TS 11300-2/3/4/5:2016; D.Lgs. 19.8.2005, n. 192; Dir. 2010/31/UE; UNI EN 15193; UNI 11277; D.M. 
Ambiente 11.10.2017. 

R13 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità 

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 

Prestazioni: 
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Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una durabilità 
elevata. 

Livello minimo della prestazione: 

Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una 
durabilità elevata. 

Riferimenti normativi: 

D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir. 2008/98/CE; 

C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; 
UNI 11277; D.M. Ambiente 11.10.2017. 

R14 Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita 

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il 
disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 

Prestazioni: 

Nella fase di progettazione fare prevalere la scelta su sistemi costruttivi che facilitano la smontabilità dei 
componenti ed i successivi processi di demolizione e recupero dei materiali. 

Livello minimo della prestazione: 

Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il 
disassemblaggio alla fine del ciclo di vita. 

Riferimenti normativi: 

D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir. 2008/98/CE; 

C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; 
UNI 11277; D.M. Ambiente 11.10.2017. 

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:  

− Canalizzazioni in PVC ° 

− Contatore di energia  

− Contattore  

− Disgiuntore di rete  

− Dispositivi di controllo della luce (dimmer)  

− Fusibili  

− Interruttori  

− Pettini di collegamento in rame 

− Quadri di bassa tensione  

− Sistemi di cablaggio  

2.3 Canalizzazioni in PVC/PEAD 
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate 

in PVC/PEAD e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate 
di marchio di qualità o certificate secondo le disposizioni di legge). 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Le canalizzazioni in PVC/PEAD possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi 
che possono essere in: 

- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesta 
una particolare resistenza meccanica; 

- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non è richiesta una particolare 
resistenza meccanica. 
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ANOMALIE RISCONTRABILI 

− A01 Deformazione 
o Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro quali 

imbarcamento, svergolamento, ondulazione. 

− A02 Fessurazione 
o Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con distacco macroscopico delle parti. 

− A03 Fratturazione 

o Formazione di soluzioni di continuità nel materiale con o senza spostamento delle parti. 

− A04 Mancanza certificazione ecologica 

o Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

− A05 Non planarità 
o Uno o più elementi possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto al sistema.  

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

R15 Resistenza al fuoco 

Classe di Requisiti: Protezione antincendio Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposte all’azione del fuoco devono essere 

classificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere documentata 
da “marchio di conformità” o “dichiarazione di conformità”. 

Prestazioni: 

Le prove per la determinazione della resistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 61386-22; UNEL 37117; UNEL 37118. 

R16 Stabilità chimico reattiva 

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate 
nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche. 

Prestazioni: 

Per garantire la stabilita chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti elettrici non devono presentare 
incompatibilità chimico-fisica. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 61386-22; UNEL 37117; UNEL 37118. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− C01 Controllo generale 

o Cadenza: ogni 6 mesi  
o Tipologia: Controllo a vista 

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

e delle scatole di passaggio. 
▪ Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Resistenza meccanica; 3) Stabilita 

chimico reattiva. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 
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− C02 Controllo qualità materiali 

o Cadenza: ogni 6 mesi Tipologia: Verifica 

o Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione 
ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive. 

▪ Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica. 
▪ Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− Ripristino elementi 
o Cadenza: quando occorre 

o Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

− Ripristino grado di protezione 
o Cadenza: quando occorre 

o Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto 
dalla normativa vigente. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista 

 

2.3.1 Contatore di energia 

II contatore di energia è un dispositivo che consente la contabilizzazione dell’energia e la misura dei principali 
parametri elettrici; questi dati possono essere visualizzati attraverso un display LCD retroilluminato. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato 
e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

− A01 Anomalie display 
o Difetti di funzionamento del display di segnalazione. 

− A02 Corti circuiti 

o Difetti di funzionamento dovuti a corti circuiti. 

− A03 Difetti delle connessioni 
o Difetti delle connessioni elettriche. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− C01 Controllo generale 

o Cadenza: ogni 6 mesi  

o Tipologia: Controllo a vista 
o Verificare il corretto funzionamento del display e che le connessioni siano ben serrate. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie display; 2) Difetti delle connessioni. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

− C02 Controllo valori tensione elettrica 

o Cadenza: ogni mese 
o Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature 

o Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita e verificare che corrispondano 

a quelli di progetto. 
▪ Requisiti da verificare: 1) Controllo consumi. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Corti circuiti; 2) Difetti delle connessioni. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

− I01 Ripristino connessioni 

o Cadenza: quando occorre Ripristinare le connessioni non funzionanti. 
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▪ Ditte specializzate: Elettricista 

 

2.3.2 Contattore 

È un apparecchio meccanico di manovra che funziona in ON/OFF ed è comandato da un elettromagnete. Il 

contattore si chiude quando la bobina dell'elettromagnete è alimentata e, attraverso i poli, crea il circuito tra 
la rete di alimentazione e il ricevitore. Le parti mobili dei poli e dei contatti ausiliari sono comandati dalla parte 
mobile dell'elettromagnete che si sposta nei seguenti casi: 

- per rotazione, ruotando su un asse; 

- per traslazione, scivolando parallelamente sulle parti fisse; 
- con un movimento di traslazione-rotazione. 

Quando la bobina è posta fuori tensione il circuito magnetico si smagnetizza e il contattore si apre a causa: 

- delle molle di pressione dei poli e della molla di ritorno del circuito magnetico mobile; 
- della gravita. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Il contattore rende possibile: 

- interrompere grandi correnti monofase o polifase operando su un ausiliario di comando 

attraversato da bassa corrente; 
- garantire sia il servizio ad intermittenza che quello continuo; 

- realizzare a distanza un comando manuale o automatico per mezzo di cavi di piccola sezione; 
- aumentare i posti di comando collocandoli vicino all'operatore. 

Altri vantaggi del contattore sono: la robustezza e l'affidabilità in quanto non contiene meccanismi delicati; è 
adattabile velocemente e facilmente alla tensione di alimentazione del circuito di comando; in caso di 

interruzione della corrente assicura, attraverso un comando con pulsanti ad impulso, la sicurezza del personale 

contro gli avviamenti intempestivi; se non sono state prese le opportune precauzioni, agevola la distribuzione 
dei posti di arresto di emergenza e di asservimento impedendo la messa in moto dell'apparecchio; protegge il 
ricevitore dalle cadute di tensione consistenti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

- A01 Anomalie della bobina 

o Difetti di funzionamento della bobina di avvolgimento. 
- A02 Anomalie del circuito magnetico 

o Difetti di funzionamento del circuito magnetico mobile. 

- A03 Anomalie dell'elettromagnete 
o Vibrazioni dell'elettromagnete del contattore dovute ad alimentazione non idonea. 

- A04 Anomalie della molla 
o Difetti di funzionamento della molla di ritorno. 

- A05 Anomalie delle viti serrafili 

o Difetti di tenuta delle viti serrafilo. 
- A06 Difetti dei passacavi 

o Difetti di tenuta del coperchio passacavi. 
- A07 Mancanza certificazione ecologica 

o Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
- A08 Rumorosita 

o Eccessivo livello del rumore dovuto ad accumuli di polvere sulle superfici.  

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- C01 Controllo generale 
o Cadenza: ogni 6 mesi  

o Tipologia: Ispezione a vista 
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o Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben sistemati nel coperchio 

passacavi. Nel caso di eccessivo rumore smontare il contattore e verificare lo stato di pulizia 
delle superfici dell'elettromagnete e della bobina. 

▪ Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie della bobina; 2) Anomalie del circuito magnetico; 

3) Anomalie della molla; 4) Anomalie delle viti serrafili; 5) Difetti dei passacavo; 6) 

Anomalie dell'elettromagnete; 7) Rumorosità. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

- C02 Verifica tensione 
o Cadenza: ogni anno  

o Tipologia: Ispezione strumentale 
o Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro. 

▪ Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'elettromagnete. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

- C03 Controllo dei materiali elettrici 
o Cadenza: ogni mese  

o Tipologia: Ispezione a vista 

o Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal 
produttore e che siano idonee all'utilizzo. 

▪ Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Progettazione impianto elettrico 
con esposizione minima degli utenti a campi elettromagnetici. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica. 
▪ Ditte specializzate: Generico, Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- Pulizia 

o Cadenza: quando occorre 
o Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o 

tricloretilene. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

- Serraggio cavi 

o Cadenza: ogni 6 mesi 
- E ffettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal contattore. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 
- Sostituzione bobina 

o Cadenza: a guasto 
o Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista 

2.3.3 Disgiuntore di rete 

La funzione del disgiuntore è quella di disinserire la tensione nell’impianto elettrico al fine di eliminare campi 

elettromagnetici. Quando non è in funzione alcun apparecchio elettrico collegato alla linea del disgiuntore si 
otterrà una riduzione totale dei campi elettrici e magnetici perturbativi. Per ripristinare la tensione sarà 
sufficiente che anche un solo apparecchio collegato alla rete faccia richiesta di corrente. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Montare il disgiuntore di rete e fare il test di funzionamento. Spegnere tutte le luci e gli apparecchi nel circuito 

elettrico rilevante; a questo punto attivare il disgiuntore di rete che nel giro di 2-3 secondi dovrebbe 
disgiungere ovvero “mettere fuori tensione” il circuito interessato dalla rete di alimentazione elettrica. 
L'attivazione del disgiuntore e segnalata dall'accensione di un LED verde. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

- A01 Anomalie dei contatti ausiliari 

- Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

- A02 Anomalie led 
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o Difetto di funzionamento del led 

- A03 Anomalie delle molle 
o Difetti di funzionamento delle molle. 

- A04 Anomalie degli sganciatori 
o Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

- A05 Campi elettromagnetici 

o Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
- A06 Corto circuiti 

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

- A07 Difetti delle connessioni 
o Difetti di serraggio delle connessioni in entrata ed in uscita dai sezionatori. 

- A08 Difetti ai dispositivi di manovra 

o Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla 
presenza di umidit a ambientale o di condensa. 

- A09 Difetti di taratura 
o Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. 

- A10 Mancanza certificazione ecologica 

o Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
- A11 Surriscaldamento 

o Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Pu o essere dovuto 
da ossidazione delle masse metalliche.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- C01 Controllo generale 
o Cadenza: ogni mese 

o Tipologia: Controllo a vista 

o Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. Verificare che ci sia un buon 
livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare e IP54) onde 

evitare corto circuiti. 
▪ Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) 

(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) 

Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di 
intervento; 7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza meccanica. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti ai dispositivi di manovra; 3) Difetti 
di taratura; 4) Surriscaldamento; 5) Anomalie degli sganciatori. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 
- C02 Controllo led di segnalazione 

o Cadenza: ogni settimana  

o Tipologia: Controllo 
o Verificare il corretto funzionamento delle spie di segnalazione del disgiuntore. 

▪ Requisiti da verificare: 1) Montabilità/Smontabilità. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie led. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

- C03 Controllo dei materiali elettrici 
o Cadenza: ogni mese  

o Tipologia: Ispezione a vista 
o Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal 

produttore e che siano idonee all'utilizzo. 
▪ Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con esposizione minima 

degli utenti a campi elettromagnetici. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica; 2) Campi 
elettromagnetici. 

▪ Ditte specializzate: Generico, Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- Sostituzioni 

o Cadenza: quando occorre 
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o Sostituire, quando usurati o non più rispondenti alle norme, i disgiuntori 
▪ Ditte specializzate: Elettricista 

 

2.3.4 Dispositivi di controllo della luce (dimmer) 

II dimmer è un dispositivo che consente di regolatore e controllare elettronicamente la potenza assorbita da 
un carico (limitandola a piacimento). 

Attualmente in commercio esistono numerosi tipi di dimmer da quelli usati semplici da utilizzare in casa per la 
regolazione di una singola lampada a quelli che regolano l'intensità luminosa di interi apparati come quelli 
presenti in grandi complessi (sale ristoranti, teatri, ecc.). 

I dimmer possono essere dotati di dispositivi meccanici od elettronici che ne permettono la calibrazione. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato 
e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. 

I comandi devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

- A01 Anomalie comandi 
o Difetti di funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

- A02 Mancanza certificazione ecologica 

o Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 
- A03 Ronzio 

o Ronzii causati dall'induttore in caso di carichi pesanti. 
- A04 Sgancio tensione 

o Sgancio saltuario dell'interruttore magnetotermico in caso di utilizzo di dimmer a sfioramento.  

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

R17 Efficienza 

Classe di Requisiti: Di funzionamento Classe di Esigenza: Gestione 

I dimmer devono essere realizzati con materiali e componenti in grado di non sprecare potenza dell'energia 
che li attraversa. 

Prestazioni: 

È opportuno che gli elementi costituenti i dimmer siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato 
dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 

I dimmer devono rispettare i valori minimi imposti dalla normativa. 

Riferimenti normativi: 

CEI 23-86; CEI EN 50428. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- C01 Controllo generale 

o Cadenza: ogni settimana  
o Tipologia: Controllo a vista 

o Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e controllo. 

▪ Requisiti da verificare: 1) Efficienza. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie comandi. 

o Ditte specializzate: Elettricista. 
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- C02 Controllo dei materiali elettrici 

o Cadenza: ogni mese  
o Tipologia: Ispezione a vista 

- Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal 
produttore e che siano idonee all'utilizzo. 

▪ Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica. 
o Ditte specializzate: Generico, Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- Sostituzione 
o Cadenza: quando occorre 

 

2.3.5 Fusibili 

I fusibili realizzano una protezione fase per fase con un grande potere di interruzione a basso volume e possono 

essere installati o su appositi supporti (porta-fusibili) o in sezionatori porta-fusibili al posto di manicotti o 
barrette. Si classificano in due categorie: 

- fusibili "distribuzione" tipo gG: proteggono sia contro i corto-circuiti sia contro i sovraccarichi i circuiti 
che non hanno picchi di corrente elevati, come i circuiti resistivi; devono avere un carico immediatamente 
superiore alla corrente di pieno carico del circuito protetto; 

- fusibili "motore" tipo aM: proteggono contro i corto-circuiti i circuiti sottoposti ad elevati picchi di 

corrente, sono fatti in maniera tale che permettono ai fusibili aM di far passare queste sovracorrenti rendendoli 
non adatti alla protezione contro i sovraccarichi; una protezione come questa deve essere fornita di un altro 

dispositivo quale il relè termico; devono avere un carico immediatamente superiore alla corrente di pieno 
carico del circuito protetto. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

L'utente deve verificare che i fusibili installati siano idonei rispetto all'impianto. Verificare che i fusibili siano 
installati correttamente in modo da evitare guasti all'impianto. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

- A01 Depositi vari 

o Accumuli di polvere all'interno delle connessioni. 
- A02 Difetti di funzionamento 

o Anomalie nel funzionamento dei fusibili dovuti ad erronea posa degli stessi sui porta-fusibili. 

- A03 Mancanza certificazione ecologica 
o Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

- A04 Umidita 
o Presenza di umidita ambientale o di condensa.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- C01 Controllo generale 
o Cadenza: ogni 6 mesi  

o Tipologia: Ispezione a vista 

o Verificare la corretta posizione ed il tipo di fusibile installato. Controllare che le connessioni 
siano efficienti e pulite. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di funzionamento; 2) Depositi vari; 3) Umidità. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

- C02 Controllo dei materiali elettrici 
o Cadenza: ogni mese  

o Tipologia: Ispezione a vista 

o Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal 
produttore e che siano idonee all'utilizzo. 
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▪ Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica. 
▪ Ditte specializzate: Generico, Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- Pulizia 
o Cadenza: ogni 6 mesi 

o Eseguire la pulizia delle connessioni dei fusibili sui porta fusibili eliminando polvere, umidità e 
depositi vari. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

- Sostituzione dei fusibili 
o Cadenza: quando occorre 

o Eseguire la sostituzione dei fusibili quando usurati. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

2.3.6 Interruttori 

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa 

del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti 
accessori: 

- comando a motore carica molle; 
- sganciatore di apertura; 

- sganciatore di chiusura; 

- contamanovre meccanico; 
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato 
e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devono 

essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento 
di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa e a parete, di 7 cm se e in canalina, 4 cm se da torretta, 100-

120 cm nei locali di lavoro. I comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie porte. Il comando 
meccanico dell'interruttore dovrà essere garantito per almeno 10.000 manovre. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

R18 Comodità di uso e manovra 

Classe di Requisiti: Funzionalità d’uso Classe di Esigenza: Funzionalità 

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilità di uso, di 
funzionalità e di manovrabilità. 

Prestazioni: 

Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo 
agevole e sicuro, ed essere accessibili anche da parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria. 

Livello minimo della prestazione: 

In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 
1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio 
il telecomando a raggi infrarossi). 

Riferimenti normativi: 

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 60309-1/2; CEI 23-50; CEI 23-57. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

- A01 Anomalie dei contatti ausiliari 
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o Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. 

- A02 Anomalie delle molle 
o Difetti di funzionamento delle molle. 

- A03 Anomalie degli sganciatori 
o Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura. 

- A04 Corto circuiti 

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

- A05 Difetti agli interruttori 
o Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente 

all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa. 
- A06 Difetti di taratura 

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

- A07 Disconnessione dell'alimentazione 
o Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione 

di alimentazione, di corto circuito imprevisto. 
- A08 Mancanza certificazione ecologica 

o Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

- A09 Surriscaldamento 
o Surriscaldamento che può provocare difetti di protezione e di isolamento. Pu o essere dovuto 

da ossidazione delle masse metalliche.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- C01 Controllo generale 

o Cadenza: ogni mese 
o Tipologia: Controllo a vista 

o Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle 

cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di 
protezione da assicurare e IP54) onde evitare corto circuiti. 

▪ Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale; 2) 
(Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) 

Impermeabilità ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di 

intervento; 7) Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza meccanica. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti di taratura; 

4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) Surriscaldamento; 6) Anomalie degli 
sganciatori. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 
- C02 Controllo dei materiali elettrici 

o Cadenza: ogni mese 

o Tipologia: Ispezione a vista 
o Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal 

produttore e che siano idonee all'utilizzo. 
▪ Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica. 
▪ Ditte specializzate: Generico, Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- Sostituzioni 

o Cadenza: quando occorre 
o Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali 

placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista 
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2.3.7 Pettini di collegamento in rame 

I pettini sono costituiti da elementi modulari in rame che permettono di realizzare l’alimentazione degli 
interruttori modulari sfruttando il morsetto plug-in che consente l'innesto dei vari moduli da connettere in 
maniera sicura e veloce senza ricorrere al tradizionale cablaggio con conduttori. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare i contatti diretti con le barre e verificare che siano protette in modo adeguato. Rivolgersi a personale 
specializzato e togliere l'alimentazione per evitare folgorazioni. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

- A01 Difetti serraggi 

o Difetti di funzionamento degli elementi di serraggio barre/moduli da collegare. 

- A02 Mancanza certificazione ecologica 
o Mancanza o perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

- A03 Surriscaldamento 
o Eccessivo livello della temperatura dei quadri dove sono alloggiati i moduli di connessione per 

cui si verificano corti circuiti.  

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- C01 Verifica tensione 

o Cadenza: ogni 6 mesi  

o Tipologia: Ispezione strumentale 
o Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di uscita e la potenza 

attiva erogata. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

- C02 Controllo serraggio 
o Cadenza: ogni 6 mesi 

o Tipologia: Controllo 
o Verificare il corretto serraggio dei pettini ai rispettivi moduli. 

▪ Requisiti da verificare: 1) Montabilità/Smontabilità. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

- C03 Controllo qualità materiali 
o Cadenza: ogni 6 mesi  

o Tipologia: Verifica 
o Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione 

ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive. 

▪ Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica. 
▪ Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- Ripristino serraggi 

o Cadenza: a guasto 
o Eseguire il ripristino dei collegamenti pettini/moduli quando si verificano malfunzionamenti. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

- Sostituzione 
o Cadenza: quando occorre 

o Eseguire la sostituzione dei pettini quando necessario. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 
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2.3.8 Quadri di bassa tensione 

Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice 
di protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini 

si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in 
materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie ed installazioni all’esterno. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

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

dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove è installato il 
quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da 

compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla 
documentazione dell'impianto anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi. 

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

R01 Accessibilità 

Classe di Requisiti: Facilità d’intervento Classe di Esigenza: Funzionalità 

I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento 
sia in caso di guasti. 

Prestazioni: 

È opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei 

materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici 
di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8. 

R02 Identificabilità 

Classe di Requisiti: Facilità d’intervento Classe di Esigenza: Funzionalità 

I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un 

cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza 
su persone colpite da folgorazione. 

Prestazioni: 

È opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo quanto 
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. 

Riferimenti normativi: 

D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37; CEI EN 62271-102; CEI EN 61947-2; CEI EN 62271-200; CEI EN 
61439-1; CEI EN 60439-2; CEI EN 61947-4-1. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

- A01 Anomalie dei contattori 
o Difetti di funzionamento dei contattori. 

- A02 Anomalie di funzionamento 
o Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
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- A03 Anomalie dei fusibili 

o Difetti di funzionamento dei fusibili. 
- A04 Anomalie dell'impianto di rifasamento 

o Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento. 
- A05 Anomalie dei magnetotermici 

o Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici. 

- A06 Anomalie dei rele 
o Difetti di funzionamento dei rele termici. 

- A07 Anomalie della resistenza 
o Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa. 

- A08 Anomalie delle spie di segnalazione 
o Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione. 

- A09 Anomalie dei termostati 

o Difetti di funzionamento dei termostati. 
- A10 Campi elettromagnetici 

o Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. 
- A11 Depositi di materiale 

o Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti. 

- A12 Difetti agli interruttori 
o Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente 

all'interno delle connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- C01 Controllo centralina di rifasamento 

o Cadenza: ogni 2 mesi  
o Tipologia: Controllo a vista 

o Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento. 

▪ Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 
- C02 Verifica dei condensatori 

o Cadenza: ogni 6 mesi  

o Tipologia: Ispezione a vista 
o Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori. 

▪ Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico. 
▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento; 2) Anomalie dei 

contattori. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

- C03 Verifica messa a terra 

o Cadenza: ogni 2 mesi  
o Tipologia: Controllo 

o Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri. 
▪ Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resistenza meccanica. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei contattori; 2) Anomalie dei magnetotermici. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 
- C04 Verifica protezioni 

o Cadenza: ogni 6 mesi  
o Tipologia: Ispezione a vista 

o Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè termici. 
▪ Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei fusibili; 2) Anomalie dei magnetotermici; 3) 

Anomalie dei relè. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

- C05 Verifica campi elettromagnetici 
o Cadenza: ogni 3 mesi  

o Tipologia: Misurazioni 

o Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. 
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▪ Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con esposizione minima 

degli utenti a campi elettromagnetici; 2) Utilizzo di materiali, elementi e componenti 
caratterizzati da un'elevata durabilità. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento; 2) Campi elettromagnetici. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- Pulizia generale 
o Cadenza: ogni 6 mesi 

o Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.  

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 
- Serraggio 

o Cadenza: ogni anno 
o Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. 

o Ditte specializzate: Elettricista. 

- Sostituzione centralina rifasamento 
o Cadenza: quando occorre 

o Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

- Sostituzione quadro 
o Cadenza: ogni 20 anni 

o Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. 
▪ Ditte specializzate: Elettricista. 

 

2.3.9 Sistemi di cablaggio 

Con questi sistemi i vari fili vengono preparati in fasci, dotati di manicotti o di altri connettori; ogni filo ha un 
riferimento che porta il nome dell'installazione, dell'area, la designazione del componente, il connettore ed il 

senso del cablaggio. Ogni filo e dotato di etichette identificative. Con questo sistema si evita di cablare i fili 
singolarmente con un notevole risparmio di tempo. 

MODALITÀ DI USO CORRETTO: 

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al 
personale specializzato. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

- A01 Anomalie degli allacci 

o Difetti di funzionamento delle prese di utenza e dei pannelli degli armadi di permutazione. 
- A02 Anomalie delle prese 

- Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e dei connettori. 

- A03 Difetti di serraggio 
o Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vari apparecchi di utenza. 

- A04 Difetti delle canaline 
o Difetti di tenuta delle canaline porta cavi. 

- A05 Mancanza certificazione ecologica 
o Mancanza o p perdita delle caratteristiche ecologiche dell'elemento. 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- C01 Controllo generale 

o Cadenza: ogni anno  
o Tipologia: Ispezione a vista 

o Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di permutazione, controllare che 
tutte le prese siano ben collegate. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3) Anomalie 
delle prese; 4) Difetti delle canaline. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 
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- C02 Controllo qualità materiali 

o Cadenza: ogni 6 mesi  
o Tipologia: Verifica 

o Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione 
ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive. 

▪ Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica. 

▪ Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica; 2) Anomalie degli allacci; 
3) Difetti di serraggio. 

▪ Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista. 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- Rifacimento cablaggio 

o Cadenza: ogni 15 anni 
o Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, 

o per adeguamento alla classe superiore). 

▪ Ditte specializzate: Elettricista. 
- Serraggio connessione 

o Cadenza: quando occorre 
o Effettuare il serraggio di tutte le connessioni. 

▪ Ditte specializzate: Elettricista 

2.3.10  Programma di Manutenzione 

Impianto elettrico 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

  Canalizzazioni in PVC     

C01 
  

Controllo: Controllo generale 
Controllo dello stato generate e dell'integrità dei contenitori a vista, dei 
coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio. 
•  Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Resistenza 
meccanica; 3) Stabilità chimico reattiva. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Controllo a vista 
  

ogni 6 mesi 
  

C02 

Controllo: Controllo qualità materiali 
Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di 
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive. 
•  Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica. 
•  Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista. 

Verifica ogni 6 mesi 

  Contatore di energia     

C02 

Controllo: Controllo valori tensione elettrica 
Misurare i valori della tensione elettrica in ingresso e in uscita e 
verificare che corrispondano a quelli di progetto. 
•  Requisiti da verificare: 1) Controllo consumi. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Corti circuiti; 2) Difetti delle connessioni. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

TEST - Controlli con 
apparecchiature 

ogni mese 

C01 

Controllo: Controllo generale 
Verificare il corretto funzionamento del display e che le connessioni 
siano ben serrate. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie display; 2) Difetti delle connessioni. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Controllo a vista ogni 6 mesi 

  Contattore     

C03 

Controllo: Controllo dei materiali elettrici 
Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a 
quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. 
•   Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Progettazione 
impianto elettrico con esposizione minima degli utenti a campi 
elettromagnetici. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica. 
•  Ditte specializzate: Generico, Elettricista. 

Ispezione a vista ogni mese 

C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi 
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Impianto elettrico 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

Verificare che i fili siano ben serrati dalle viti e che i cavi siano ben 
sistemati nel coperchio passacavi. Nel caso di eccessivo rumore 
smontare il contattore e verificare lo stato di pulizia delle superfici 
dell'elettromagnete e della bobina. 
•  Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie della bobina; 2) Anomalie del 
circuito magnetico; 3) Anomalie della molla; 4) Anomalie delle viti serrafili; 
5) Difetti dei passacavi; 6) Anomalie dell'elettromagnete; 7) Rumorosità 
a. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

C02 

Controllo: Verifica tensione 
Misurare la tensione ai morsetti di arrivo utilizzando un voltmetro. 
•   Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo dele dispersioni 
elettriche. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'elettromagnete. 

Ispezione 
strumentale 

ogni anno 

  Disgiuntore di rete     

C02 

Controllo: Controllo led di segnalazione 
Verificare il corretto funzionamento delle spie di segnalazione del 
disgiuntore. 
•  Requisiti da verificare: 1) Montabilità/Smontabilità. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie led. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Controllo 
ogni 

settimana 

C01 

Controllo: Controllo generale 
Verificare la funzionalità dei dispositivi di manovra dei disgiuntori. 
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello 
minimo di protezione da assicurare e IP54) onde evitare corto circuiti. 
•   Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della 
condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni 
elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) Impermeabilità a ai liquidi; 
5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di intervento; 7) 
Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza meccanica. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti ai dispositivi di 
manovra; 
3) Difetti di taratura; 4) Surriscaldamento; 5) Anomalie degli sganciatori. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Controllo a vista ogni mese 

C03 

Controllo: Controllo dei materiali elettrici 
Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a 
quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. 
•   Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con 
esposizione minima degli utenti a campi elettromagnetici. 
•   Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica; 2) 
Campi elettromagnetici. 
•  Ditte specializzate: Generico, Elettricista. 

Ispezione a vista ogni mese 

  Dispositivi di controllo della luce (dimmer)     

C01 

Controllo: Controllo generale 
Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di regolazione e 
controllo. 
•  Requisiti da verificare: 1) Efficienza. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie comandi. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Controllo a vista 
ogni 

settimana 

C02 

Controllo: Controllo dei materiali elettrici 
Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a 
quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. 
•  Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica. 
•  Ditte specializzate: Generico, Elettricista. 

Ispezione a vista ogni mese 
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Impianto elettrico 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

  Fusibili     

C02 

Controllo: Controllo dei materiali elettrici 
Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a 
quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. 
•  Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica. 
•  Ditte specializzate: Generico, Elettricista. 

Ispezione a vista ogni mese 

C01 

Controllo: Controllo generale 
Verificare la corretta posizione ed il tipo di fusibile installato. Controllare 
che le connessioni siano efficienti e pulite. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di funzionamento; 2) Depositi vari; 3) 
Umidità. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Ispezione a vista 
  

ogni 6 mesi 
  

  Interruttori     

C01 

Controllo: Controllo generale 
Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e 
dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di 
isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare e 
IP54) onde evitare corto circuiti. 
•   Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della 
condensazione interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni 
elettriche; 3) Comodità di uso e manovra; 4) Impermeabilità ai liquidi; 
5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di intervento; 7) 
Montabilità/Smontabilità; 8) Resistenza meccanica. 
•   Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) 
Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) 
Surriscaldamento; 6) Anomalie degli sganciatori. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Controllo a vista ogni mese 

C02 

Controllo: Controllo dei materiali elettrici 
Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a 
quelle indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo. 
•  Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica. 
•  Ditte specializzate: Generico, Elettricista. 

Ispezione a vista ogni mese 

  Pettini di collegamento in rame     

C01 

Controllo: Verifica tensione 
Verificare la tensione e la corrente in uscita; controllare la frequenza di 
uscita e la potenza attiva erogata. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Ispezione 
strumentale 

ogni 6 mesi 

C02 

Controllo: Controllo serraggio 
Verificare il corretto serraggio dei pettini ai rispettivi moduli. 
•  Requisiti da verificare: 1) Montabilità/Smontabilità. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Difetti serraggi. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Controllo ogni 6 mesi 

C03 

Controllo: Controllo qualità materiali 
Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di 
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni 
nocive. 
•  Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica. 
•  Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista. 

Verifica ogni 6 mesi 

  Quadri di bassa tensione     

C01 

Controllo: Controllo centralina di rifasamento 
Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento. 
•   Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni 
elettriche. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Controllo a vista ogni 2 mesi 
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Impianto elettrico 

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

C03 

Controllo: Verifica messa a terra 
Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri. 
•   Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento; 2) 
Resistenza meccanica. 
•   Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei contattori; 2) Anomalie dei 
magnetotermici. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Controllo ogni 2 mesi 

C05 

Controllo: Verifica campi elettromagnetici 
Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. 
•  Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con 
esposizione 
minima degli utenti a campi elettromagnetici; 2) Utilizzo di materiali, 
elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità. 
•   Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento; 2) Campi 
elettromagnetici. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Misurazioni ogni 3 mesi 

C02 

Controllo: Verifica dei condensatori 

Verificare l'integrità a dei condensatori di rifasamento e dei contattori. 
•  Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento; 2) 
Anomalie dei contattori. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Ispezione a vista ogni 6 mesi 

C04 

Controllo: Verifica protezioni 
Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori 
automatici e dei relè termici. 
•   Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni 
elettriche. 
•  Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei fusibili; 2) Anomalie dei 
magnetotermici; 3) Anomalie dei relè. 
•  Ditte specializzate: Elettricista. 

Ispezione a vista ogni 6 mesi 

  Sistemi di cablaggio     

C02 

Controllo: Controllo qualità materiali 
Verificare la stabilità dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di 
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni 
nocive. 
•   Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica. 
•     Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica; 2) 
Anomalie degli allacci; 3) Difetti di serraggio. 
•   Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista. 

Verifica ogni 6 mesi 

C01 

Controllo: Controllo generale 
Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di 
permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate. 
•   Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli 
allacci; 3) Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline. 
•   Ditte specializzate: Elettricista. 

Ispezione a vista ogni anno 

 


