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GENERALITA’ 

1 PREMESSA 

 
La presente relazione descrive le linee guida generali da seguirsi per 
una corretta manutenzione e per la redazione/gestione del manuale 
di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune 
di Cremella. 
Le indicazioni date nella presente relazione sono da intendersi come 
generali  e sono state redatte in base alla consistenza degli impianti 
esistenti o previsti alla data di redazione del PRIC.  
In funzione della tipologia di impianti che verranno effettivamente 
realizzati, e dei manuali di uso e manutenzione dei vari componenti 
rilasciati dai costruttori/fornitori degli stessi, rimarrà a carico degli 
appaltatori che realizzeranno gli impianti predisporre appositi manuali 
di uso e  manutenzione specifici contenenti tutte le indicazioni per 
una corretta manutenzione e le tempistiche suggerite per la stessa.  

2 DATI GENERALI 

 
Impianti oggetto della presente relazione: impianti di illuminazione 
pubblica di proprietà del Comune di Cremella (LC). 
 
Temperatura ambiente 
La temperatura ambiente (esterna) è da considerarsi compresa tra i -
10° e i +35° °C 
 
Umidità e formazione di condensa 
L’umidità relativa dell’ambiente esterno è variabile tra 30% e 85% 
 
Altitudine 
Gli impianti sono situati ad un’altitudine di circa 300 m sul livello del 
mare. 

3 SCOPO DELLA MANUTENZIONE 

 
La finalità della manutenzione è quella di conservare in buono stato 
di efficienza e sicurezza nel tempo gli impianti. 
Per conservare gli impianti conformi  alla regola dell’arte è infatti 
indispensabile una continua e costante attività di manutenzione. 
Un impianto sebbene progettato e realizzato a regola d’arte, se non 
opportunamente manutenuto, non manterrà infatti invariate nel tempo 
le proprie prestazioni e le caratteristiche di funzionalità e sicurezza.  

4 DISPOSIZONI DI LEGGE E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 
L’obbligo di manutenzione degli impianti elettrici, con particolare 
riferimento a quelli di illuminazione pubblica, e le modalità di 
effettuazione della stessa sono da ricercare nelle seguenti 
disposizioni legislative e nelle seguenti norme CEI e UNI:  

 
Disposizioni legislative 
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• Legge del 1/3/1968 n. 186: “Disposizioni concernenti la produzione di 
materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti 
elettrici ed elettronici”. 

• Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia della tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto applicabile agli 
impianti elettrici. 
 

• D. Lgs. 9/04/08 n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia della tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”, per quanto applicabile agli impianti elettrici. 

 

•  D. Lgs. 3/08/2009 n. 106: “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia della tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
 

• D. Lgs. 25/11/1996, n. 626: "Attuazione della direttiva 93/68/CEE in 
materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere 
utilizzato entro taluni limiti di tensione”. 
 

•      D. Lgs. 31/7/1997, n. 277: "Modifiche al D. Lgs. 25/11/1996, n. 626, 
recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura 
CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni 
limiti di tensione”. 
 

•      D.Lgs. 06/11/2007 n. 194: “Attuazione della Direttiva 2004/108/CE 
concernente il  ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri 
relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 
89/336/CE”. 
 

•      Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 
dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere 
adoperato entro taluni limiti di tensione (Direttiva bt). 
 

• Legge Regione Lombardia 27 marzo 2000 n. 17: “Misure urgenti in 
tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di 
lotta all’inquinamento luminoso”. 
 

•  Deliberazione Giunta regionale Lombardia 20/09/2001 n. 7/6162: 
“Criteri di applicazione della Legge Regione Lombardia 27 marzo 
2000 n. 17 misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di 
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”. 
 

•  Deliberazione Giunta regionale Lombardia 11/12/2000 n. 7/2611: 
“Aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici in 
Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto”. 
 

• Legge Regione Lombardia 21 dicembre 2004 n. 38: ” Modifiche e 
integrazioni alla Legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure 
urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione 
esterna e di lotta all’inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni; 
 

• D.Lgs. 30/04/1992: “Nuovo codice della strada”; 
 

• D.P.R. 16/12/1992 n. 495: “Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada”; 
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•  D.P.R. 380/2001: “Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia edilizia”. 

•  D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001: “Regolamento di semplificazione 
del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a 
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”. 
 
 Norme e guide CEI 
 

• Norma CEI 64-8/1-7: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale 
non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.; 
 

• Norma CEI-UNEL 35026 (CEI 20): Cavi elettrici isolati in materiale 
elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Portate 
in regime permanente per posa interrata; 
 

• Norma CEI-UNEL 35024/1 (CEI 20): Cavi elettrici isolati in materiale 
elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Portate 
in regime permanente per posa in aria; 
 

• Norma CEI UNEL 35023 (CEI 20): Cavi elettrici isolati in gomma o 
con materiale termoplastico aventi grado di isolamento non superiore 
a 4 – cadute di tensione; 
 

• Norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) e variante V1: 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) – Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di 
tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo 
(ANS); 
 

• Norma CEI EN 60598-1 (CEI 34-21): Apparecchi di illuminazione – 
Parte 1: Prescrizioni generali e prove; 
 

• Norma CEI EN 60598-2-3 (CEI 34-33) e varianti V1 e V2: Apparecchi 
di illuminazione – Parte 2-3: Prescrizioni particolari – Apparecchi per 
illuminazione stradale: 
 

• Norma CEI 11-17 e variante V1: Impianti di produzione, trasmissione 
e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo; 
 

• Norma CEI CLC/TS 61643/12 (CEI 37-11): Limitatori di sovratensione 
di bassa tensione – Parte 12: Limitatori di sovratensione connessi a 
sistemi di bassa tensione – Scelta e principi di applicazione; 

 

• Norma CEI 11-27: Lavori su impianti elettrici; 
 

• Norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48): Esercizio degli impianti elettrici; 
 

• Guida CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di 
progetto degli impianti elettrici; 
 

• Guida CEI 0-10: Guida alla manutenzione degli impianti elettrici; 
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• Norma UNI 11248: Illuminazione stradale – Selezione delle categorie 
illuminotecniche; 

 

• Norma UNI 13201-2: Illuminazione stradale – Parte 2: requisiti 
prestazionali; 

 

• Norma UNI 13201-4: Illuminazione stradale – Parte 4: Metodi di 
misura delle prestazioni fotometriche; 
 

• Norma UNI EN 40: Pali per illuminazione pubblica 

5 TIPOLOGIE DI MANUTENZIONE 

 
Le principali tipologie di manutenzione possono essere riassunte 
come segue: 
 
Manutenzione a seguito di guasto 
Questo tipo di manutenzione consiste nell’eseguire lo specifico 
intervento dopo che si è verificato un guasto o a seguito di un danno. 
 
Manutenzione programmata 
Questo tipo di manutenzione permette di intervenire sugli impianti 
secondo scadenze prefissate. Può comportare la sostituzione di parti 
dell’impianto indipendentemente dal loro stato di usura prima che le 
stesse giungano a fine vita. 
 
Manutenzione secondo condizione 
Questo tipo di manutenzione consiste nel basarsi sul controllo e 
l’analisi di determinati parametri fisici per stabilire l’esigenza o meno 
di interventi correttivi. Consente di intervenire orientando la 
manutenzione solo sui componenti che ne necessitano 
effettivamente.  
 
Ognuna delle tre tipologie di manutenzione sopra richiamate può poi 
suddividersi in manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria: 
 
La manutenzione ordinaria comprende i lavori finalizzati a: 

- contenere il degrado normale d’uso; 
-far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi 

interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale 

dell’impianto  e la sua destinazione d’uso. 
 
La manutenzione straordinaria riguarda interventi con rinnovo o 
sostituzione di parti dell’impianto che: 

- non ne modifichino in modo sostanziale le prestazioni; 
- non modifichino la destinazione d’uso dell’impianto; 
- siano destinati a riportare l’impianto in condizioni ordinarie di esercizio; 
- richiedano in genere l’uso di strumenti o attrezzi particolari, di uso non 

corrente. 
 

5.1 Strumenti operativi del piano di manutenzione 
 
Secondo la vigente legislazione, gli strumenti operativi cui deve 
essere corredato il piano di manutenzione, sono: 
 
- il manuale d’uso e conduzione; 
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- il manuale di manutenzione; 
- il programma di manutenzione 
 
Il manuale d’uso e conduzione è indirizzato al fruitore dell’impianto ed 
è recepito come un manuale di istruzioni riferite all’uso delle parti più 
importanti dell’impianto stesso. 
Nel documento vi sono le informazioni che consentono all’utente di 
conoscere le modalità di un corretto utilizzo dell’impianto e tutte le 
informazioni necessarie a limitare i danni derivanti da un suo utilizzo 
improprio. 
Gli elementi informativi che devono comporre il manuale d’uso, 
riguardano la collocazione delle parti oggetto di intervento, le 
modalità d’uso corretto con particolare attenzione ai componenti più 
delicati e complessi dell’impianto, le principali anomalie riscontrabili, 
le manutenzioni eseguibili dall’utente e quelle da eseguire a cura di 
personale specializzato (ad esempio su eventuali regolatori di flusso 
che potrebbero essere oggetto di futura installazione). 
 
Il manuale di manutenzione (rispetto al manuale d’uso ha carattere 
più tecnico essendo rivolto principalmente ad operatori specializzati) 
è concepito per fornire all’utente dell’impianto di illuminazione le 
istruzioni necessarie per eseguire la manutenzione delle parti più 
importanti dello stesso. In particolare, esso dovrà fornire, in relazione 
alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei 
componenti interessati, le indicazioni per una corretta manutenzione. 
 
Il programma di manutenzione è lo strumento che consente la 
pianificazione di un sistema di controlli e di interventi di 
manutenzione da eseguire, a cadenze temporalmente o 
diversamente prefissate, al fine di una corretta gestione dell’impianto 
nel corso degli anni. 
Si articola in: 
- sottoprogramma delle prestazioni, che indica le prestazioni fornite 
dall’impianto e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 
- sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma di 
verifiche e controlli al fine di rilevare il livello prestazionale nei 
successivi periodi della vita utile dell’impianto, individuando in tal 
modo la dinamica della caduta delle prestazioni, aventi come estremi 
il valore di collaudo e quello minimo di norma; 
- sottoprogramma degli interventi, che costituiscono la parte 
fondamentale del programma di manutenzione, cui sono finalizzati i 
controlli. 
 
Oltre alla descrizione degli interventi con relative scadenze temporali, 
dovranno essere indicate le modalità di esecuzione delle operazioni 
con il piano di sicurezza, e la professionalità e specializzazione 
richieste agli operatori addetti. 
 
Il programma di manutenzione, redatto con schede, dovrà pertanto 
contenere: 
- la frequenza dell’intervento; 
- la tipologia dell’intervento (se cioè preventivo, a guasto, combinato 
con il controllo ispettivo, ecc); 
- la individuazione del componente interessato, definendo nello 
stesso tempo le tecniche, le procedure e le modalità dell’intervento 
manutentivo; 
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Le schede allegate al presente Piano sono esempi di carattere 
generale e dovranno essere personalizzate e adattate alle 
caratteristiche dei vari interventi previsti. 
 
Gli interventi di manutenzione programmata/preventiva finalizzati 
all’accertamento dello stato degli impianti per determinare la 
necessità di eventuali interventi correttivi, consistono 
prevalentemente in: 
-esame a vista, 
-prove, 
-verifiche. 
 
Esame a vista 
L’esame a vista ha il fine di controllare che l’impianto sia stato 
realizzato secondo le Norme CEI. 
Questo esame è preliminare alle prove e deve accertare che i 
componenti siano: 
- conformi alle prescrizioni delle relative norme; 
- scelti e messi in opera correttamente; 
- non danneggiati visibilmente. 
 
L’esame può essere di due tipi: ordinario o approfondito. 
 
Esame a vista ordinario 
L’esame ordinario è una ispezione che identifica, senza l’uso di 
utensili o di mezzi di accesso, quei difetti dei componenti elettrici che 
sono evidenti allo sguardo (ad esempio involucri rotti, ecc.). Questo 
esame deve essere sempre eseguito. 
 
Esame a vista approfondito 
L’esame a vista approfondito è una ispezione che viene fatta in 
aggiunta alla precedente ed evidenzia tutti quei difetti (ad esempio 
errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.) 
che possono identificarsi solo usando attrezzi (ad esempio strumenti, 
utensili e scale). 
L’esame approfondito richiede, normalmente, l’accesso ai 
componenti. 
L’esame approfondito può essere necessario in funzione: 
- dello stato di conservazione dell’impianto (accuratezza delle 
manutenzioni, addestramento e/o esperienza del personale, esistenza 
di modifiche o manipolazioni non autorizzate, manutenzioni non 
appropriate effettuate non seguendo le raccomandazioni del 
costruttore, vetustà dell’impianto e dei relativi componenti, ecc.); 
- delle condizioni ambientali (ambienti corrosivi, possibilità di 
accumulo di polvere o sporcizie, possibilità di ingresso di acqua, 
esposizione ad eccessiva temperatura ambiente, possibilità di guasti 
meccanici, esposizione a vibrazioni, ecc.); 
- gravosità del servizio (ore di funzionamento al giorno, numero di 
giorni per anno, ecc); 
- qualità della documentazione esibita. 
 
Prove 
Per prova si intende l’effettuazione di misure o di altre operazioni 
sull’impianto elettrico mediante le quali si accerta la rispondenza 
dell’impianto alle Norme CEI. La misura comporta l’accertamento di 
valori mediante l’uso di appropriati strumenti. 
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Verifiche 
Le verifiche possono essere iniziale, periodica e straordinaria. Non 
esiste sostanziale differenza fra i vari tipi di verifiche in quanto esse 
devono essere condotte in maniera da accertare la sicurezza 
dell’impianto. Tuttavia in fase di verifica periodica può non essere 
necessario ripetere alcune prove effettuate all’atto della verifica 
iniziale quando certe condizioni dell’impianto non siano mutate. 
La verifica iniziale accerta la rispondenza dell’impianto alle Norme 
CEI ed alla documentazione di progetto prima della messa in 
servizio. 
La verifica periodica accerta il permanere dei requisiti riscontrati 
all’atto della verifica iniziale. 
La verifica straordinaria accerta la rispondenza dell’impianto alle 
Norme CEI ed alla documentazione di progetto aggiornato in caso di 
sostanziali modifiche o ampliamenti dell’esame esistente. 
 
Salvo diverse indicazioni legislative o normative specifiche, la 
periodicità degli intervalli di manutenzione può essere determinata in 
base a: 
 
- modalità e gravosità del servizio (utilizzazione); 
- condizioni ambientali (es. penetrazione di acqua o corpi solidi, 
esposizione a temperature ambientali anormali molto alte e/o molto 
basse, a pressione atmosferica elevata, ad umidità, a velocità del 
vento elevate, esposizione ad irraggiamento solare diretto con 
presenza di raggi ultravioletti, ecc.); 
- sollecitazioni esterne (es. urti meccanici, vibrazioni anormali, 
riscaldamenti dovuti a sorgenti esterne di calore, presenza di flora, o 
muffe, o fauna, ecc.); 
- sensibilità alla corrosione; 
- accumulo di polvere o di sporcizia; 
- manutenzioni non appropriate, per esempio non conformi alle 
istruzioni del costruttore; 
- vetustà in relazione con la vita presunta. 
 
Sarà opportuna una regolare valutazione dei risultati delle verifiche 
per confermare o modificare il loro livello e/o tipo ed il loro intervallo 
in relazione ai risultati e facendo sempre riferimento alla vetustà in 
relazione al tempo di vita presunta. 
 
I programmi che costituiscono il piano di manutenzione devono 
essere semplici, facilmente leggibili e flessibili nel senso che devono 
potersi adeguare ai cambiamenti e alle nuove strategie manutentive.  

 
5.2 Scelta della tipologia di manutenzione adatta al tipo di 
impianto 
 
La manutenzione ottimale si ottiene da una combinazione dei vari tipi 
di manutenzione sopra descritti, in funzione di: 

- complessità degli impianti; 
- danni derivanti da eventuali fuoriservizio; 
- danneggiamenti alle strutture; 
- disponibilità dei sistemi di emergenza (ups, gruppi elettrogeni, ecc…); 
- disponibilità e professionalità del personale di manutenzione; 
- organizzazione del sistema di gestione delle scorte di magazzino. 
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La manutenzione a seguito di guasti è sempre necessaria e dipende 
dal verificarsi di eventi di guasto.  
I guasti devono essere gestiti secondo la gravità degli stessi. A scopo 
indicativo si propone una tabella che associa alle diverse tipologie di 
guasto, un indice numerico (da 1 a 3) che ne determina il grado di 
priorità di intervento. L’Amministrazione potrà attribuire secondo 
proprie valutazioni un grado diverso da quello qui proposto come 
esempio: 
 

DESCRIZIONE 
GRADO DI 
PRIORITA' 

PERICOLO DI CONTATTO DIRETTO CON PARTI 
DI IMPIANTO SOTTO TENSIONE 1 

PALO FORTEMENTE INCLINATO 1 
PERICOLO DI CADUTA DEGLI APPARECCHI DI 

ILLUMINAZIONE, O DI ALTRE PARTI DI 
IMPIANTO 1 

QUADRO ELETTRICO DANNEGGIATO 1 

LINEA DI ALIMENTAZIONE INTERROTTA 1 

PALO ABBATTUTO O INSTABILE 1 

PORTELLA DEL PALO MANCANTE 1 

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE, SBRACCIO 
O SUPPORTO PERICOLANTI 1 

PIU' APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NON 
FUNZIONANTI 2 

INTERA VIA, INCROCI O AREE SENSIBILI 
SPENTE 2 

SBRACCIO O MENSOLA INCLINATI 2 
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 

DANNEGGIATO 3 

SINGOLO APPARECCHIO SPENTO 3 
 
 
La manutenzione programmata può essere applicata a quelle parti di 
componenti dei quali siano noti: 

- la durata di vita 
- il tempo di utilizzo. 

 
La manutenzione secondo condizione è solitamente applicata agli 
impianti elettrici di una certa complessità, o in impianti di servizio. Le 
variabili fisiche significative possono essere monitorate in continuo o 
verificate periodicamente.  
Le variabili monitorate possono essere le correnti, le correnti di 
dispersione, le resistenze, le tensioni, le temperature, o 
semplicemente il corretto funzionamento delle apparecchiature e 
degli impianti.  

6 INFORMAZIONI DEI COSTRUTTORI DEI COMPONENTI 

 
I costruttori delle apparecchiature e del materiale elettrico devono 
fornire assieme ai prodotti anche le istruzioni per l’uso e la 
manutenzione degli stessi. 
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L’utente è tenuto ad eseguire la manutenzione specifica nel rispetto 
delle indicazioni fornite dal costruttore. La corretta manutenzione, 
così come indicata dal costruttore, è una delle condizioni necessarie 
per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura. In caso di danni a 
persone o cose,  riconducibili ad una manutenzione inadeguata o 
carente, non potrà essere chiamato in causa il costruttore se la 
manutenzione stessa è stata eseguita in contrasto con quanto 
indicato sulle istruzioni da questi fornite. 

 
MANUALE D’USO DEGLI IMPIANTI 

7 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 

 
In fase di manutenzione occorrerà fare riferimento ai documenti finali 
di impianto (elaborati “come costruito”) che dovranno essere rilasciati 
dall’appaltatore al termine dei lavori, ovvero ai documenti relativi agli 
impianti in possesso dell’Amministrazione comunale (planimetrie, 
schemi unifilari, manuali dei costruttori degli apparecchi ecc…). 
 
Origine degli impianti 
Gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cremella sono 
alimentati in bassa tensione (sistema TT) ed hanno origine nei punti 
di consegna della società distributrice dell’energia elettrica, a valle di 
quali sono presenti i quadri elettrici di protezione e distribuzione (5 
quadri dislocati sul territorio). 
 
I quadri elettrici hanno in ogni caso la funzione di sezionamento, 
protezione e comando dell’impianto.  
 
Distribuzione  
Lo schema della distribuzione elettrica è fondamentale per poter 
eseguire in sicurezza le operazioni di manutenzione. Esso dovrebbe 
essere in possesso dell’Amministrazione comunale. 
 
Impianto di terra 
Le masse degli impianti di illuminazione pubblica, qualora non in 
classe di isolamento seconda, devono essere collegati all’impianto di 
terra dispersore (uno per ciascun impianto/quadro elettrico) attraverso 
i conduttori di protezione (PE). 
All’impianto di terra dovranno essere collegati i poli di terra degli 
scaricatori di sovratensione. 
Gli impianti di terra dispersori devono comunque essere coordinati 
con gli interruttori differenziali presenti all’inizio di ogni linea, a livello 
dei quadri elettrici. 
 
8 FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 
 
Il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica in oggetto è 
riassumibile nelle due sottocategorie principali di: 
-  funzionamento in manuale con comando da quadro elettrico, 
-  funzionamento in automatico con comando tramite relè 
crepuscolare o orologio astronomico. 
La scelta della modalità di funzionamento è attuabile dal responsabile 
dell’impianto tramite un selettore Zero-Automatico-Manuale posto 
all’origine dell’impianto. 
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Si noti come nell’ordinario funzionamento il sistema sarà comandato 
in automatico, mentre il funzionamento con comando manuale è 
solitamente destinato a interventi per prove, manutenzione o in caso 
di guasto. 
 

9 DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE RELATIVA AGLI IMPIANTI 

 
La documentazione disponibile relativa agli impianti è disponibile 
presso il responsabile degli impianti stessi (Amministrazione 
comunale). 
 
In particolare dovrebbero essere disponibili gli schemi elettrici che 
definiscano tipo e composizione dei circuiti dell’impianto di 
illuminazione, i punti di alimentazione, la sezione dei conduttori, le 
caratteristiche dei dispositivi di protezione e sezionamento, il tipo di 
isolamento, ecc. 
 
Al termine dei lavori di realizzazione o modifica sostanziale degli 
impianti dovrà essere resa disponibile da parte dell’appaltatore la 
seguente documentazione: 

- Dichiarazione di conformità degli impianti alla Regola dell’Arte 
- Dichiarazione di conformità dell’impianto di illuminazione realizzato alla 

Legge regionale 17/2000 e s.m.i. 
- Dichiarazione di conformità degli apparecchi di illuminazione installati 

alla Legge Regionale 17/2000 e s.m.i. 
- Documentazione degli impianti “come costruito” 
- Manuali d’uso e manutenzione dei componenti installati. 

 
10 PRESCRIZIONI PER LA MANUTENZIONE 
 
Il responsabile dell’impianto ha l’obbligo di affidare la manutenzione a 
personale esperto e qualificato. 

 
Sarà compito dell’Amministrazione comunale (committente) vigilare 
sull’operato dell’impresa affidataria del contratto di manutenzione, per 
non incorrere nella imputazione di “culpa in vigilando” per omessa 
effettuazione delle previste verifiche e manutenzioni specificate nel 
contratto di manutenzione. 

 
ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

 
11 VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE 
 
Le verifiche periodiche sono richieste, oltre che dalla vigente 
legislazione, specificatamente anche dalla Norma CEI 64-8, al fine di 
garantire: 

- la sicurezza delle persone, degli animali e delle cose; 
- l’identificazione dei difetti sull’impianto e lo scostamento dai requisiti di 

sicurezza normativi; 
 
Al termine delle verifiche ne devono essere registrati i risultati, in 
particolare dovranno essere registrati i difetti e i guasti riscontrati. 
 
In genere la normativa non indica con precisione la periodicità delle 
verifiche necessarie, anche perché tale periodicità deve essere 
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indicata con maggiore puntualità dai costruttori dei materiali 
impiegati. 
In determinati casi invece la legislazione indica la periodicità delle 
verifiche (ad esempio quelle sugli impianti di terra). 
 
In linea generale la normativa dà le seguenti indicazioni di carattere 
generale: 
la frequenza della verifica periodica di un impianto deve essere 
determinata considerando il tipo di impianto e i componenti, il suo uso 
e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le 
influenza esterne a cui l’impianto è soggetto. 
 
Il rapporto di fine verifica dovrebbe in genere indicare al responsabile 
dell’impianto l’intervallo di tempo entro cui eseguire la successiva 
verifica periodica, anche in funzione dell’effettivo stato degli impianti. 
 
In genere qualora non siano disponibili dati certi e non si abbiano 
rapporti di verifica precedenti, il controllo dovrà essere più 
approfondito, e riguardare a tappeto tutti i componenti dell’impianto. 
 
A seguito della verifica periodica dovrà essere predisposto un 
rapporto, che deve includere  i risultati dell’esame a vista, i risultati 
delle prove, verifiche e misure, e un elenco dei difetti riscontrati. 
 
Le parti di impianto di illuminazione pubblica per i quali la verifica 
periodica è necessaria e utile nell’ambito di una più generale azione 
manutentiva sono descritte nel seguito. 
 
quadri di protezione e comando 
I quadri elettrici di protezione e comando devono essere controllati 
periodicamente, con particolare riferimento alla funzionalità degli 
interruttori, teleruttori ecc…, e al serraggio dei morsetti.  
In caso di presenza di polvere, sporcizia o insetti, è necessario 
procedere ad un’approfondita pulizia.  
In genere si dovrà procedere alla pulizia almeno una volta all’anno, 
controllando che i contrassegni presenti conservino la loro leggibilità. 
 
Le principali criticità cui sono soggetti i quadri elettrici sono le 
seguenti: 
 
Armadi stradali in materiale isolante (vetroresina): 
-usura e danneggiamento del telaio e dello sportello, 
-deterioramento dell’isolamento elettrico; 
 
Dispositivi di protezione, sezionamento e manovra: 
-obsolescenza dei dispositivi, 
-ossidazione dei contatti elettrici, con conseguente rischio di arco 
elettrico. 

 
interruttori differenziali 
Con scadenza stabilita dal costruttore (solitamente 2 mesi), è 
necessario provare l’efficienza meccanica del dispositivo premendo il 
pulsante di test. Per la verifica dell’efficienza elettrica si deve 
intervenire con strumenti specifici in grado di simulare l’intervento e 
accertare il corretto funzionamento in termini di sensibilità e tempo di 
intervento. 
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Dovrà inoltre essere verificato tramite apposita misura il 
coordinamento con l’impianto di terra. 
 
impianto di terra 
Gli impianti di terra nei luoghi di lavoro (tra cui si possono considerare 
gli impianti di illuminazione pubblica in genere) sono soggetti alle 
verifiche periodiche a cura di organismo abilitato ai sensi del DPR 
462/2001. La periodicità di verifica per gli impianti in oggetto è di 5 
anni.  
L’adempimento di cui sopra non solleva comunque il responsabile 
dell’impianto dal dover mantenere in perfetta efficienza l’impianto di 
terra indipendentemente dalle verifiche di Legge, al fine di 
mantenerne integri i requisiti di sicurezza.  
Per questo motivo risulta necessario effettuare ulteriori controlli e 
verifiche con particolare riguardo ai componenti più soggetti a urti, 
usura, corrosioni, con periodicità e modalità specifiche.  
 
Le principali criticità cui sono soggetti gli impianti di terra sono le 
seguenti: 
 
Conduttori: 
-rotture dovute ad usura e a sollecitazioni meccaniche; 
 
Dispersori e  morsetti: 
-ossidazione delle connessioni, 
-corrosione. 
 
apparecchi di illuminazione 
Gli interventi più frequenti da eseguirsi sugli apparecchi di 
illuminazione riguardano il cambio della lampada. 
La durata di vita delle sorgenti luminose è un parametro che deve 
essere fornito dal costruttore delle stesse.  
Per le sorgenti più comuni, tale valore è generalmente 
standardizzato.  
 
La tabella seguente indica la durata di vita standard delle principali 
tipologie di lampade: 
 

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA DURATA DI VITA [ore] 

Lampade ad incandescenza 1000 

Tubi fluorescenti 6000 

Lampade ad alogeni 2000 

Lampade a vapori di mercurio 12000 

Lampade a ioduri metallici 6000 

Lampade al sodio a bassa pressione 6000 

Lampade al sodio ad alta pressione 13000 

Lampade a led di nuova generazione 65000 

 
Per gli apparecchi con sorgente a led incorporata, a fine vita sarà 
necessario sostituire tutto l’apparecchio di illuminazione, non essendo 
generalmente possibile la sostituzione dei singoli led. 
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Nel momento in cui si conoscono le durate di accensione annue dei 
vari impianti, si può prevedere un programma rotazionale di 
sostituzione delle sorgenti di illuminazione, sulla base della durata di 
vita delle sorgenti stesse dichiarata dai costruttori. 
Nel programmare le tempistiche di tale sostituzione occorrerà tener 
conto dei seguenti fattori che possono influenzare la ciclicità di 
intervento: 

- una lampada prossima al termine della vita utile presenta un significativo 
decadimento dell’efficienza luminosa; 

- la sostituzione completa programmata comporta costi di gestione 
dell’ordine e di intervento generalmente inferiori alla somma dei 
singoli interventi non programmabili (interventi a seguito di un guasto, 
ovvero quando l’apparecchio giunge a fine vita).  
La convenienza è tanto maggiore quanto elevato è il costo 
dell’intervento (es. apparecchi a notevole altezza). 
 
In occasione della sostituzione della lampada sarà sempre opportuno 
eseguire anche i seguenti interventi: 

- pulizia del riflettore; 
- pulizia del diffusore; 
- verifica elettrica e meccanica dell’apparecchio di illuminazione, in 

particolare: 
- verifica del mantenimento del grado di protezione originario; 
- verifica dello stato del cablaggio; 
- verifica della tenuta delle guarnizioni e serraggio dei morsetti; 
- verifica dell’efficienza meccanica del sostegno; 
- verifica dell’eventuale messa a terra. 

 
Si dovrà porre attenzione ad evitare di smontare le lampade quando 
sono ancora calde, al fine di evitare possibili ustioni all’operatore. 
Una volta smontate le lampade esaurite, queste andranno smaltite in 
ottemperanza alla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per 
evitare danni alle persone e all’ambiente in caso di rottura del bulbo 
contenente i gas esauriti. 
Se il corpo o il diffusore manifestano segni di sporcizia o fenomeni di 
opacizzazione, è necessario effettuarne la pulizia o, se è il caso, 
procedere alla sostituzione. 
Si dovranno inoltre verificare le condizioni meccaniche 
dell’apparecchio, con particolare riferimento alla stabilità del punto di 
innesto sul sostegno. 
 
Le criticità più frequenti cui vanno incontro gli apparecchi di 
illuminazione sono le seguenti: 
 
Sistema di fissaggio dell’apparecchio su palo/sbraccio:  
-difettosità del sistema di serraggio, 
-corrosione metallica, 
-errato orientamento dell’apparecchio rispetto alla strada; 
 
Vano ottico delle armature: 
-sporcizia, opacizzazione degli schermi, ossidazione del riflettore; 
 
Sistema di chiusura delle armature: 
-difettosità del sistema di chiusura, 
-degradazione delle guarnizioni e conseguente riduzione del grado di 
protezione IP. 
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sonde crepuscolari 
La sonda crepuscolare è destinata al comando in accensione e 
spegnimento degli impianti. L’eventuale presenza di sporcizia o di 
corpi estranei sul rivelatore di luminosità determina un’alterazione dei 
parametri rilevati (minore luminosità) e questo determina un cattivo 
funzionamento dell’impianto, con periodi di accensione maggiori del 
necessario e conseguente accelerazione dei fenomeni di 
invecchiamento, oltre che uno spreco energetico. 
Le sonde crepuscolari dovranno perciò essere oggetto di una 
periodica attività di pulizia. 
 
orologi astronomici 
Gli orologi astronomici, al pari delle sonde crepuscolari, hanno la 
funzione di comandare l’accensione/spegnimento degli impianti in 
base ad un orario univocamente definito (notte astronomica) e 
consentono di ottimizzare le ore di funzionamento. 
La loro verifica e manutenzione deve riguardare la pulizia 
dell’apparecchio, le connessioni elettriche e la programmazione 
(verifica dell’orario indicato). 
 
cavi elettrici 
I cavi elettrici sono soggetti a naturale processo di invecchiamento 
dovuto anche all’esposizione ad agenti atmosferici quali i raggi del 
sole, le elevate temperature e l’umidità. 
Ciò vale in modo particolare per i cavi posati in cavidotti interrati che 
spesso si vengono a trovare immersi in acqua o comunque in 
situazioni di forte umidità. 
Tali fenomeni riducono la vita utile dei cavi stessi, e deteriorano le 
caratteristiche dei materiali isolanti, con conseguente perdita di 
isolamento e dispersioni verso terra che col tempo possono portare a 
veri e propri guasti a terra o a cortocircuiti. 
Per questo durante le attività di manutenzione sarà sempre 
necessario effettuare un esame a vista delle condizioni dei cavi, 
almeno all’interno dei pozzetti, e procedere a misure dell’isolamento 
tra le varie fasi e tra le fasi e la terra, al fine di programmarne la 
sostituzione se la tenuta non è più soddisfacente. 
Si dovrà fare riferimento anche a quanto indicato nella sezione 714 
della Norma CEI 64-8 per quanto riguarda la misura di isolamento 
degli impianti di illuminazione pubblica. 
 
scaricatori di sovratensione 
A seguito degli interventi dovuti all’insorgenza di sovratensioni, gli 
scaricatori perdono col tempo la loro capacità di protezione, tanto più 
velocemente quanto maggiori sono le sollecitazioni cui vengono 
sottoposti. 
Gli interventi di verifica e manutenzione devono pertanto appurare lo 
stato degli scaricatori (rilevabile anche direttamente tramite il 
dispositivo ottico integrato), e prevedere la loro sostituzione una volta 
raggiunto il fine vita, o a seguito di guasto. 
Si dovranno inoltre verificare le connessioni tra gli scaricatori e i 
conduttori di fase, neutro e terra dell’impianto, per intervenire in caso 
di allentamento delle stesse. 

 
scatole di derivazione 
Gli interventi manutentivi riguardo le scatole di derivazione poste nei 
pozzetti devono riguardare con particolare attenzione la tenuta delle 
stesse all’ingresso di corpi estranei, e specialmente di acqua. 
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Deve pertanto essere verificato il mantenimento del grado di 
protezione originario, e in caso di presenza di acqua o altri corpi 
estranei (insetti, terra etc.) si dovrà procedere alla sostituzione della 
scatola stessa, oppure dei componenti quali i pressacavi che non 
presentano più un idoneo grado di protezione. 
 
 
 
sostegni 
I pali e gli sbracci devono essere verificati periodicamente al fine di 
accertarne la stabilità e il mantenimento delle caratteristiche 
meccaniche, principalmente in relazione ai fenomeni di corrosione. 
Nel caso di incidenti stradali che abbiano comportato urti contro i pali, 
è necessario verificare che non sia stata alterata la stabilità degli 
stessi. 
 
I sostegni vanno tenuti in osservazione al fine di provvedere alla loro 
riverniciatura quando necessario, per evitare che la mancata 
riverniciatura porti a lungo andare a fenomeni di corrosione, con 
conseguente necessità di sostituzione dei sostegni stessi. 
Generalmente si può prevedere un ciclo di riverniciatura ogni 5 anni 
per i sostegni verniciati, con periodi molto più lunghi per i sostegni in 
acciaio zincato (perdita dello strato protettivo dopo circa 10 anni).  
 
Nel seguito è indicata una procedura standard di base per effettuare 
le operazioni di verniciatura: 
 
Preparazione delle superfici 
Prima di procedere alla verniciatura, le superfici metalliche devono 
essere ripulite accuratamente dalla ruggine mediante raschiatura e/o 
spazzolatura con spazzola d'acciaio, o con trattamenti chimici (per 
esempio applicazione di convertitori, passivanti, primer o prodotti di 
lavaggio nel caso di superfici zincate nuove), od altri mezzi idonei. 
 
Verniciatura 
Le vernici devono essere applicate con idonei pennelli su superfici 
perfettamente asciutte e prive di umidità dovuta a condensa o nebbia. 
Salvo diverse prescrizioni relative ai prodotti impiegati, le verniciature 
possono essere eseguite solo a temperature superiori a 5° C ed in 
atmosfera con saturazione di umidità non superiore all' 85%. Se non 
diversamente previsto dai diagrammi di sovraverniciabilità dei 
prodotti impiegati presentati dall'appaltatore, ogni mano di vernice 
deve essere perfettamente essiccata prima di procedere 
all'applicazione della successiva. Il colore della mano di fondo deve 
essere tale da differenziarsi notevolmente da quello degli strati 
successivi onde permettere un effettivo e facile controllo di ogni 
strato. Ogni strato di vernice deve essere steso uniformemente su 
tutta la superficie in modo che lo spessore risulti regolare, senza 
accumuli o formazioni di gocce. 
Gli elementi identificativi dei sostegni (targhette e/o etichette) 
cancellati o rimossi in relazione ai lavori effettuati, devono essere 
ripristinati dall'appaltatore in conformità alle indicazioni che verranno 
fornite dal committente. Le vernici devono essere di norma fornite ed 
impiegate nei loro recipienti originali, muniti dei marchi o dei sigilli di 
garanzia, senza aggiunte incontrollate di diluenti 
 
Interventi di tipo A 
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Per superfici in ferro solo miniate oppure verniciate o zincate con 
corrosione elevata: 
- pulizia a fondo mediante raschietti, spazzole metalliche, martelline, 
scalpelli, spatole, stracci, tela abrasiva e idonei solventi non grassi, in 
maniera che il ferro risulti esente da tracce di ruggine, grassi, 
sudiciume, ecc., e la vecchia vernice sia talmente ancorata al ferro 
da non compromettere il nuovo ciclo di verniciatura, con stuccatura di 
tutte quelle parti (giunti, piastre, ecc.) per le quali si renda necessario 
tale intervento; 
- applicazione di una mano di pittura di fondo a base di resine 
oleofenoliche con spessore minimo del film secco pari a 30 micron; 
- applicazione di una mano intermedia di pittura alchidica-
clorocaucciù con spessore minimo del film secco pari a 30 micron; 
- applicazione di una mano a finire di pittura alchidica-clorocaucciù 
con spessore minimo del film secco pari a 30 micron. 
Spessore totale del ciclo a film secco: 90 micron. 
 
Interventi di tipo B 
Per superfici in ferro verniciate o zincate con corrosione scarsa: 
- lavaggio con solventi non grassi nel caso di zincatura nuova; pulizia 
delle superfici come negli interventi di tipo B nel caso di zincatura 
alterata; 
- applicazione di una mano di pittura di fondo a base di resine 
epossidiche e/o poliammidiche con spessore minimo del film secco 
pari a 30 micron; 
- applicazione di una mano a finire di pittura alchidica-clorocaucciù 
con spessore minimo del film secco pari a 30 micron. 
Spessore totale del ciclo a film secco: 60 micron. 
 
 
Particolare cura ed attenzione sarà dedicata al controllo dello stato di 
corrosione alla sezione d’incastro dei sostegni metallici. 
Tali verifiche sono molto importanti in quanto il fenomeno della 
corrosione è particolarmente insidioso; una volta intaccato il sostegno 
può progredire sino alle estreme conseguenze senza alcun segno 
premonitore e determinare la caduta del sostegno stesso, spesso in 
presenza di vento anche debole. Il fenomeno corrosivo può essere 
rilevato facendo ricorso a diverse tecniche: 
 
Misura della resistenza di polarizzazione 
Spessimetro ad ultrasuoni 
Spessimetro T- scan 
Radiografia 
Analisi chimico-fisica del sito e delle infrastrutture 
 
Occorre effettuare rilevazioni di corrosione a campione dei sostegni 
tramite le prime due tecniche precedentemente indicate, attualmente 
considerate più efficaci, affidabili ed economiche fra quelle 
comunemente in uso. Tali metodologie di rilevazione forniranno 
elementi che indirizzeranno gli ulteriori interventi di manutenzione 
verso la sostituzione del sostegno o il recupero. 
 
Le principali criticità cui sono soggetti i sostegni sono le seguenti: 
 
Pali in acciaio verniciato/zincato: 
-corrosione in corrispondenza della sezione di incastro del palo; 
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Pali in cemento armato centrifugato e/o vibrato: 
-degradazione del materiale che costituisce lo strato superficiale del 
sostegno e progressiva corrosione del ferro che ne costituisce la 
struttura; 
 
 
 
Sbracci in acciaio installati a parete o su palo: 
-corrosione in corrispondenza delle zone di connessione e attacco ai 
sostegni o a parete e agli apparecchi illuminazione; 
 
Tesate: 
-corrosione delle funi di acciaio per apparecchi a  sospensione. 
 
morsettiere 
La verifica delle morsettiere poste alla base dei pali deve riguardare 
l’eventuale accumulo di sporcizia, la presenza di fenomeni di 
ossidazione o infiltrazioni di acqua  e la tenuta meccanica delle 
connessioni. 
Particolare attenzione dovrà essere posta all’eventuale connessione 
di messa a terra, ove presente. 
 
Per una descrizione delle attività di manutenzione si vedano anche le 
schede allegate alla presente relazione. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’– MANUALE DI 
MANUTENZIONE 

12 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE 

 
Al fine di poter procedere con le attività di manutenzione è necessario 
avere a disposizione la seguente documentazione: 
 

a) documentazione di impianto mantenuta costantemente aggiornata:  
- documentazione di disposizione funzionale: 
- schema a blocchi; 
- schema elettrico generale; 
- schema dei circuiti; 
- schemi unifilari dei quadri elettrici; 
- documentazione di disposizione topografica: 
- disegni planimetrici; 
- disegni di disposizione (es. frontiquadro); 
- documentazione di connessione: 
- schema dei cablaggi; 
- schema o tabella delle interconnessioni; 
- schema o tabella delle morsettiere; 
- schema o tabella delle condutture; 
- documenti specifici per la messa in servizio, il funzionamento e 

l’esercizio (regolazioni, tarature, messa in servizio di un specifico 
componente o impianto) 

- dettagli di installazione; 
- specifiche tecniche delle apparecchiature (fornite dai costruttori). 

 
b) documentazione specifica per la manutenzione, che fornisce le 

istruzioni relative alle procedure di manutenzione di un componente, 
apparecchiatura, macchina, sistema o impianto.  
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c) elenco degli impianti e dei componenti 

Contiene l’elenco degli impianti e dei componenti assoggettati a 
manutenzione. 
 

d) schede anagrafiche dei componenti 
Contengono le informazioni relative al costruttore, all’anno di 
costruzione, all’immatricolazione e alle caratteristiche elettriche del 
singolo componente.  
Tipicamente sono relative ai seguenti componenti: 

- quadri elettrici; 
- apparecchi di illuminazione; 
- sostegni (pali ecc…). 

 
e) schede di manutenzione 

Tali schede contengono: 
- la descrizione dettagliata delle operazioni da eseguire su ogni impianto, 

apparecchiatura o componente dell’impianto e le modalità alle quali 
attenersi per l’effettuazione di prove, misure e ispezioni; 

- un codice identificativo di ogni operazione; 
- la frequenza richiesta per ogni operazione. 

In allegato si riassumono alcuni esempi di schede di manutenzione 
dei principali componenti la cui manutenzione periodica si ritiene di 
fondamentale importanza, utilizzabili per le operazioni di verifica e 
manutenzione. Le schede dovranno comunque essere completate e 
integrate a cura del manutentore in base ai componenti 
effettivamente presenti negli impianti. 
Le schede di manutenzione debitamente compilate costituiscono 
parte del registro di manutenzione. 
La corretta compilazione delle schede riportate, consente di 
monitorare nel tempo le prestazioni fornite dai componenti nel corso 
del loro ciclo di vita. 
 

f) manuale di istruzioni 
Il manuale d’istruzioni, fornito dal costruttore, contiene le informazioni 
relative alla taratura, alla messa in servizio, ad un uso corretto e alla 
manutenzione di ogni singolo componente dell’impianto. 
 

g) calendario degli interventi 
Il calendario degli interventi, collegato alle schede di manutenzione 
ha la funzione di definire le tempistiche degli interventi di 
manutenzione sull’impianto e sui suoi componenti.  
Il calendario degli interventi riassume in sé la periodicità di tutte le 
schede di manutenzione e dunque le tempistiche di intervento su tutti 
i componenti dell’impianto, dando al responsabile dello stesso una 
visione generale e completa dello stato manutentivo dei vari 
componenti, e degli interventi da programmare. 

  
h) registro degli interventi 

Il registro degli interventi deve essere compilato dal tecnico che 
esegue gli interventi di manutenzione e deve contenere informazioni 
circa il tipo di operazione effettuata, il materiale sostituito e gli 
eventuali inconvenienti riscontrati sulle apparecchiature. 
 

i) norme di sicurezza 
Le istruzioni di sicurezza per l’esecuzione della manutenzione vanno 
elaborate in conformità alle norme tecniche e di legge vigenti. 
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Tali istruzioni vanno redatte a cura del datore di lavoro del personale 
che esegue le operazioni di manutenzione. 
Il personale è tenuto a seguire tali indicazioni. 
Le istruzioni di sicurezza devono fornire: 

- prescrizioni e modalità tecniche ed operative per l’esecuzione in 
sicurezza di attività sugli impianti elettrici o in prossimità degli stessi; 

- indicazioni sulle attrezzature necessarie a svolgere le attività; 
- indicazioni sui dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare in 

relazione al rischio elettrico e a rischi di altra natura.    

13 PROCEDURE DI MANUTENZIONE 

 
Fasi preliminari 
Prima di iniziare un’operazione di manutenzione sarà in genere 
necessario: 

- prendere visione del calendario degli interventi di manutenzione sul 
quale sono riportate in ordine cronologico le operazioni da eseguire; 

- individuare nelle schede di manutenzione il tipo di operazione 
corrispondente alla sezione di impianto oggetto di manutenzione 
riportato nel calendario degli interventi; 

- consultare il registro degli interventi di manutenzione per poter ricostruire 
le precedenti fasi manutentive e gli eventuali inconvenienti riscontrati 
o accaduti. 

 
Esame della documentazione 
Per individuare la parte di impianto da sottoporre a manutenzione si 
deve esaminare la documentazione di impianto (che dovrà essere 
sempre tenuta aggiornata a cura del responsabile).  
In particolare dall’analisi degli schemi unifilari di potenza si può 
risalire alla porzione di impianto interessata, e quindi definire l’impatto 
dovuto a manovre di esercizio tese a mettere fuori tensione le 
apparecchiature alle quali si deve poter accedere in sicurezza. 
A tal fine si ricorda che in base all’art. 82 capo III titolo III del D. Lgs. 
81/08 così come modificato dal D. Lgs. 106/09: 
 
E` vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia 
consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, 
secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori 
sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai 
criteri definiti dalle norme tecniche; 

2) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in 
tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro 
come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente 
normativa tecnica. 

 
In linea generale i lavori di manutenzione sugli impianti di 
illuminazione pubblica saranno eseguiti con impianto fuori tensione. 
In casi particolari in cui determinate operazioni vengano effettuate 
con impianto in tensione, dette operazioni dovranno essere eseguite 
solamente da personale esperto, o comunque avvertito (PES o PAV) 
in relazione al rischio che il lavoro comporta. 
Pertanto tutti i lavori elettrici dovranno essere assolutamente eseguiti 
nel totale rispetto delle prescrizioni contenute nella norma CEI EN 
50110 – 1 seconda edizione fascicolo 7523 (classificazione CEI 11 – 
48). 
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Il manutentore dovrà poi esaminare i documenti necessari per 
definire nel dettaglio l’operazione di manutenzione. 
Tali documenti sono riconducibili alle specifiche tecniche delle 
apparecchiature, ai documenti di connessione, ai disegni di 
disposizione delle apparecchiature, agli schemi dei quadri elettrici e 
alle schede di manutenzione nelle quali sono descritte in dettaglio le 
operazioni previste. 
 
Approntamento delle attrezzature 
Prima di dare inizio alle attività di manutenzione vera e propria il 
personale dovrà predisporre le attrezzature, i DPI, gli utensili speciali 
e quelli di routine atti ad eseguire le operazioni manutentive. 

 
Autorizzazione alla manutenzione 
L’incaricato della manutenzione deve concordare con il preposto 
dell’impianto elettrico le modalità, i tempi e le prescrizioni di sicurezza 
alle quali attenersi durante le fasi si effettuazione delle manutenzioni, 
ed eventualmente decidere quali e quanti addetti al servizio elettrico 
e/o ad altri servizi devono essere di supporto ai manutentori. 
Ottenuta l’autorizzazione in forma scritta, il manutentore può passare 
all’esecuzione vera e propria dei lavori. 
Le procedure per i lavori elettrici dovranno essere assolutamente 
eseguite nel totale rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme 
CEI EN 50110 – 1 (classificazione CEI 11 – 48) e CEI 11-27. 
 
Esecuzione della manutenzione 
L’esecuzione delle operazioni manutentive sulle apparecchiature 
dell’impianto elettrico si compone delle seguenti fasi: 

- manovre di esercizio; 
- controlli funzionali (prove, misure, ispezioni); 
- esecuzione dei lavori di pulizia, riparazione e sostituzione. 

 
Le manovre di esercizio servono per modificare lo stato elettrico 
dell’impianto o per metterlo fuori servizio e costituiscono una fase 
propedeutica alle operazioni di manutenzione. 
 
Le prove comprendono tutte le operazioni destinate al controllo del 
funzionamento  o dello stato elettrico, meccanico e termico degli 
impianti e delle loro parti componenti.  
Le misure  consistono nelle operazioni necessarie alla rilevazione dei 
dati fisici dell’impianto. 
Le ispezioni sono le operazioni atte a verificare che l’elemento 
controllato sia rispondente alle prescrizioni tecniche e di sicurezza. 
 
Tipi e modalità di esecuzione dei controlli funzionali sono specificati 
nelle schede di manutenzione, che devono essere predisposte per 
ogni componente installato, anche sulla base delle indicazioni fornite 
dal costruttore del componente stesso. 

 
I lavori di pulizia, riparazione e sostituzione sono elencati nelle 
schede di manutenzione, alle quali il manutentore deve attenersi. 
  
Registrazione e riconsegna dell’impianto 
Al termine dell’esecuzione dei lavori, l’incaricato della manutenzione 
deve compilare in tutte le sue parti il registro degli interventi di 
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manutenzione e deve infine consegnare l’impianto al preposto alla 
conduzione dell’impianto elettrico. 
   
Gestione ricambi e approvvigionamenti 
Per ciascun componente dell’impianto elettrico devono essere 
elencate le parti di ricambio necessarie, che dovranno essere 
disponibili al momento della manutenzione. 

14 ALLEGATI 

 
Costituiscono allegato alla presente relazione le seguenti schede di 
manutenzione, utilizzabili come esempio per la redazione di ulteriori 
schede da utilizzarsi per le operazioni di verifica e manutenzione 
degli impianti di illuminazione pubblica: 
 
-Scheda di manutenzione quadri elettrici e loro componenti; 
-Scheda di manutenzione linee elettriche di distribuzione; 
-Scheda di manutenzione scaricatori di sovratensione; 
-Scheda di manutenzione apparecchi di illuminazione con sorgente 
tradizionale (sodio alta pressione) 
-Scheda di manutenzione apparecchi di illuminazione a led; 
-Scheda di manutenzione sostegni; 
-Scheda di manutenzione impianto di terra. 

 
 
La presente relazione è composta da n. 22 pagine 
 
Chiavenna, 25 novembre 2013           
 


