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1. Definizioni 
 
La gestione degli impianti si esplica attraverso attività complesse quali la conduzione, l’esercizio e la 

manutenzione, e costituisce un insieme di attività finalizzate al mantenimento di determinati livelli 

predefiniti di sicurezza, affidabilità e durata di un impianto, oppure all'eventuale adeguamento a 

nuove esigenze e/o prescrizioni d'uso dell’impianto stesso, nonché all'ottimizzazione dei costi di 

esercizio. 

La conduzione rappresenta l'insieme delle responsabilità, delle competenze e degli atti diretti al 

mantenimento in esercizio degli impianti o di sue specifiche unità funzionali. 

Nella conduzione rientrano attività quali l'accensione, il controllo dello stato dei singoli componenti e 

dell'impianto nel suo insieme, fino al successivo spegnimento. 

L'esercizio comprende tutte le attività lavorative necessarie al funzionamento di un impianto 

elettrico. Tali attività comprendono le azioni di manovra, di controllo, di verifica e di manutenzione, i 

lavori elettrici e quelli non elettrici. 

La manutenzione è articolata in attività tecniche e amministrative volte a mantenere o riportare un 

componente dell'impianto nelle condizioni in cui possa soddisfare le relative prescrizioni ed 

effettuare le funzioni richieste.  

Le politiche di manutenzione che attueranno su Merate, in accordo alle norme UNI 9910 e 10147, 

sono articolate nelle seguenti tre categorie: 

• Manutenzione ordinaria o su guasto; 

• Manutenzione straordinaria. 

• Manutenzione programmata; 

La manutenzione ordinaria o su guasto si esegue a seguito della rilevazione di un'avaria o quando 

le prestazioni di un componente dell’impianto scendono al di sotto di un prefissato livello minimo ed 

è volta a riportare il componente nello stato in cui esso possa eseguire la propria funzione originaria. 

La politica di manutenzione ordinaria si adotta per risolvere situazioni di guasto localizzato e 

abitualmente comporta interventi su linee aree non critiche, che consentono accessi facilitati per le 

attività di manutenzione e non costituiscono situazioni di pericolo per l’utenza.  

Un esempio tipico di manutenzione ordinaria è rappresentato dalla sostituzione di piccoli 

componenti di impianto (lampada, ausiliari elettrici, fotocellule, interruttori, ecc.), le cui avarie o 

usure siano facilmente riconoscibili, con altre di caratteristiche equivalenti. 

Restano esclusi gli interventi che richiedono scavi, essendo questi ultimi compresi nella 

manutenzione straordinaria. La manutenzione su guasto comprende inoltre il pronto intervento per 

rimozione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o il patrimonio. 
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La manutenzione straordinaria comprende tutti gli interventi non compresi nella manutenzione 

ordinaria e programmata (quest’ultima descritta nel paragrafo successivo), compresi gli interventi 

atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa 

vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, 

ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si 

intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento. 

La manutenzione programmata e predittiva, prevede l'esecuzione di verifiche ed interventi ad 

intervalli predeterminati, in accordo a criteri prescritti, con la finalità di ridurre la probabilità di guasto 

e la degradazione del funzionamento dei singoli componenti dell’impianto o perlomeno, a rilevare 

quelle situazioni critiche che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, anticipando 

l’evento di guasto e riducendo il rischio che l’impianto stesso vada fuori servizio. Prevede, tra l’altro, 

il ricambio di tutte le sorgenti luminose esistenti con una periodicità che dipende dal tipo di lampada 

e dalla durata di accensione; il programma di manutenzione preventiva comprende, inoltre, la 

riparazione di tutti i componenti ed accessori riscontrati guasti o inefficienti durante le ispezioni 

periodiche. Lo scopo principale di questo tipo di manutenzione è di assicurare un livello di 

funzionalità dell’impianto adeguato e costante nel tempo e di ottimizzare la gestione delle risorse 

necessarie per la manutenzione ordinaria. 
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2. Manutenzione ordinaria  
 
L’ Appaltatore svolgerà tutte le attività di manutenzione ordinaria previste nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, attraverso: 

• Verifiche: esame dell’impianto con l’obiettivo di verificare la conformità dell’opera alle 

specifiche di progetto e alla regola dell'arte, ed individuazione di eventuali anomalie di alcune 

parti dell’impianto o del funzionamento dell’impianto nel suo complesso. In particolare la 

verifica consta di due momenti: 

• L’esame a vista. 

• L’esecuzione di prove, anche di carattere strumentale. 

• I controlli a vista riguardano aspetti della funzionalità dell’impianto che sono valutati 

oggettivamente da parte dei verificatori, in modo tale che i rapporti stilati a valle delle 

verifiche possano costituire un supporto affidabile per la successiva fase di pianificazione 

delle attività manutentive. 

• Pulizia/preparazione: la pulizia dei componenti (ad esempio gruppi ottici o telai degli 

apparecchi di illuminazione) viene effettuata mediante l’utilizzo di specifici prodotti non 

aggressivi in occasione di ogni intervento (per guasto o programmato) sui componenti stessi, 

anche con ingrassaggio e verifica delle cerniere/ ganci di apertura dell’armatura. 

• Sostituzione: la sostituzione viene effettuata in caso di non corretto funzionamento del 

componente (manutenzione a guasto) tramite smontaggio e rimontaggio di minuterie 

(guarnizioni, fusibili, ecc.) utilizzando attrezzi e strumenti di uso corrente. 

• Manutenzione e riparazione dei quadri di comando, delle cassette contenenti le 

apparecchiature, delle morsettiere, giunzioni e collegamenti presenti; 
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3. Manutenzione Straordinaria 
La manutenzione straordinaria comprende tutti gli interventi non compresi nella manutenzione 

ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a 

quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, 

strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e 

componenti dell'impianto. Gli interventi di manutenzione straordinaria possono riassumersi in: 

• mettere in sicurezza gli impianti; 

• ripristinare funzionalità a seguito di guasti o danneggiamenti; 

• garantire livelli minimi di luminanza ed illuminamento per le strade a traffico motorizzato in 

conformità alla norma UNI EN 13201; 

• migliorare l’efficienza energetica e limitare l’inquinamento luminoso; 

• messa  a norma; 

• opere di rifacimento o sostituzione di parti di impianto. 
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4. Piano Manutentivo 
Nel seguito, si analizza il Piano di Manutenzione proposto, che è stato strutturato per classe di 

componenti degli impianti; per ciascuna classe di componente, sono descritte le attività di ispezione 

e gli interventi manutentivi, indicandone le modalità e le procedure con cui verranno realizzate, la 

periodicità, il livello di specializzazione del personale incaricato, in relazione alle risorse di cui il 

proponente dispone.  

A tal proposito, nel seguito si farà riferimento a tre tipologie di formazioni operative impegnate nelle 

varie attività, classificate in rapporto al numero di operai ed al loro equipaggiamento: 

 

Tipo di 
Formazione 

Formazione tipo “A”  Formazione tipo “B”  Formazione tipo “C”  

 
n. di operai 

n.1 operaio elettricista specializzato, e 
formato come Persona esperta (PES) 

n.1 operaio elettricista specializzato, e 
formato come Persona esperta (PES) 

n.1 tecnico specializzato in: 
illuminotecnica- sistemi di 
telegestione- analisi reti 
elettriche e formato come 
persona avvertita (PAV) 

  n.1 operaio elettricista qualificato e 
formato come Persona avvertita (PAV) 

n.1 operaio elettricista qualificato e 
formato come Persona avvertita (PAV) 

  

strumentazione  Strumentazione di misura (tester, pinza 
amperometrica, megger, ohmetro, 
differenziali portatili, ecc.) 

Strumentazione di misura (tester, pinza 
amperometrica, megger, ohmetro, 
differenziali portatili, ecc.) 

Strumentazione di misura 
(luxmetri, luminazometro, 
pinza amperometrica, 
megger, analizzatore di rete 
etc.) 

mezzi ed 
attrezzature 

Set di attrezzi da elettricista con 
isolamento in classe II (pinze, tronchesi, 
forbici, giraviti a croce o a taglio di varie 
misure) 

Set di attrezzi da elettricista con 
isolamento in classe II (pinze, tronchesi, 
forbici, giraviti a croce o a taglio di varie 
misure) 

Set di attrezzi da elettricista 
con isolamento in classe II 
(pinze, tronchesi, forbici, 
giraviti a croce o a taglio di 
varie misure) 

 Autocestello con sviluppo di almeno 
12m; 

Scale all’italiana o a sfilo;autocestello fino 
a 12 m, furgone con gru fino 1 t. 

Macchina attrezzata, Scale 
all’italiana o a sfilo; 

  Ciascun operaio è dotato dei propri DPI 
(guanti isolanti, casco, visiera, calzature 
protettive), telefono cellulare 

Ciascun operaio è dotato di propri DPI 
(guanti isolanti, casco, visiera, calzature 
protettive); telefono cellulare 

E’ dotato di propri DPI    
(guanti isolanti, casco, visiera, 
calzature protettive); telefono 
cellulare 

 
Il Programma degli Interventi consiste nella schedulazione temporale di tutte le singole attività da 

eseguire nel periodo di riferimento, quali gli Interventi di Manutenzione Programmata che sarà 

costituito da una pianificazione annuale di massima, con indicazione del mese in cui gli interventi 

saranno effettuati. 
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I servizi saranno erogati nel rispetto: 

• delle condizioni di garanzia dei componenti impiantistici e più in generale delle condizioni di 

esercizio indicate dalle case costruttrici; 

• delle leggi, regolamenti e norme vigenti in materia; 

• degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente; 

• delle normative vigenti in ambito UE per l’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali; 

• delle buone regole d’arte, con riferimento alle norme codificate di corretta esecuzione degli 

interventi (UNI, ISO, etc.). 

Si riporta di seguito la tabella di sintesi delle operazioni di manutenzione previste per la gestione 

degli impianti.  

 
TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

PROGRAMMATA 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
Tempo 

intervento 

Controllo visivo - ispezione impianto con rilevamento delle lampade 
fuse o rotte Trimestrale 

Cambio lampade tradizionali Ogni 3 anni 

Pulizia Ottiche e Corpi illuminanti, tipologia a LED Ogni 3 anni 

Ispezione Sostegni biennale 

Verniciatura Sostegni Ogni 5 anni 

Ispezione Quadri di Comando annuale 

Ispezione Regolatori di Flusso e Telecontrollo annuale 

Verifica Trasmissione e Regolazioni semestrale 

Misura della Resistenza di Terra Ogni 5 anni 

 

Seguono i disciplinari manutentivi previsti per l’appalto di Merate. Sono costituiti da schede che 

contengono tutte le informazioni tecniche necessarie per la programmazione nel tempo dei controlli 

periodici e per la programmazione degli interventi manutentivi (manutenzione preventiva). Queste 

sono inserite nel programma di manutenzione per facilitare il compito dei verificatori e del personale 

operativo che effettuerà gli interventi. 

I disciplinari sono relativi ad ogni tipologia di componente degli impianti di pubblica illuminazione 

come di seguito riportati. Ogni singolo disciplinare manutentivo prevede la descrizione di tutte le 

attività necessarie a garantire una corretta manutenzione dei diversi componenti dell’impianto di 

pubblica illuminazione nell’arco temporale di gestione degli impianti. 
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4.1. Disciplinare manutentivo dei sostegni 
 
Il presente disciplinare illustra le attività che saranno svolte con periodicità fissa sui sostegni di 

illuminazione pubblica, intendendo per tali i pali di qualunque tipo essi siano (metallici, in ghisa, in 

vetroresina, in c.a.c.) destinati sia al supporto degli apparecchi d’illuminazione che a quello delle 

linee aeree o delle tesate. Sono altresì compresi i bracci montati su palo o a parete, le tesate, le 

mensole, le paline, le staffe dei proiettori, ecc. 

Nelle schede riportate nelle pagine seguenti vengono elencate le principali attività necessarie per 

mantenere in buono stato di conservazione i sostegni, in particolare quelli metallici. 

Le misure proposte prevedono sia la cura dell’aspetto estetico dei sostegni, in considerazione del 

notevole impatto dei pali di illuminazione pubblica sul contesto ambientale urbano, sia delle 

problematiche di natura strutturale, delicatissime, in quanto i sostegni metallici sono soggetti a 

corrosione, specie in particolari condizioni ambientali. 

La corrosione è l’effetto di reazioni chimiche che avvengono sulla superficie di un materiale 

metallico che si trova a contatto con l’ambiente esterno ed ha come effetto l’alterazione delle 

caratteristiche meccaniche del metallo stesso. È necessario comprendere i principi di 

funzionamento di alcune delle tecniche utilizzate per misurare l’entità della corrosione di un 

sostegno oppure la velocità con cui avviene tale processo, al fine di valutare, ad esempio, la vita 

residua di un sostegno attaccato da corrosione. 

Nel corso delle ispezioni, in caso di rilevamento di situazioni anomale e/o pericolose, l’appaltatore 

dovrà si comportarsi nel seguente modo: 

• in caso di anomalie nelle misure riscontrate, provvederà ad effettuare una verifica dello stato 

di conservazione tramite verifica a vista condotta previa demolizione del collarino in cls 

eventualmente presente, scalzatura della pavimentazione circostante per almeno 5 cm e 

successivo ripristino della pavimentazione e del collarino.  

• Eventuali situazioni di rischio per la pubblica incolumità saranno immediatamente rimosse 

previa segnalazione all’Amministrazione Comunale e sopralluogo condotto con il tecnico 

comunale preposto. Seguirà intervento di ripristino con sostituzione del sostegno. 

 

Per i sostegni che non risulteranno pericolanti sarà attuato il piano di manutenzione periodica 

illustrato nella seguente scheda e che prevede interventi necessari per tenere sotto controllo i 

fenomeni corrosivi. Altre verifiche saranno dedicate all’esame della verniciatura dei sostegni, 

provvedendo, in caso di necessità, a ritocchi o riverniciature.  
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− 
C

R
IT

IC
IT

A
’ 

− Componente − Criticità  

− Pali in acciaio verniciato / zincato - Corrosione in corrispondenza della sezione di 
incastro del palo col terreno, originata da 
reazioni chimiche causate da agenti atmosferici 
e/o ambientali. 

- Inefficienza del collegamento all’impianto di 
terra; 

− Pali in cemento armato centrifugato - Degradazione del materiale che costituisce lo 
strato superficiale del sostegno e progressiva 
corrosione del ferro che ne costituisce la 
struttura; 

- Progressiva perdita di igroscopicità del cemento 
di cui sono costituiti i pali. 

− Bracci 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 d’illuminazione 

− Tesate - Corrosione delle funi di acciaio con cui sono 
realizzate e dei supporti con cui esse sono 
amarrate su parete o su sostegni. 

− 
IS

P
E

Z
IO

N
I 

− Tipo ispezione  − Periodicità − Risorse impiegate 

- Ispezione a vista per controllo funzionalità 
esterna e verifica anomalie dei c.l.  

− Annuale/5 min − Formazione tipo B 

- Verifica stato della verniciatura dei sostegni 
e bracci in acciaio verniciato 

− Biennale/5 min − Formazione tipo B 

- Verifica stato di conservazione dei sostegni 
metallici all’incastro con blocco di 
calcestruzzo 

− Biennale/5 min − Formazione tipo B 

- Verifica a vista dello stato di corrosione del 
sostegno (a valle verifiche iniziali) 

− Biennale/5 min − Formazione tipo B 

- Verifica stabilità (e verticalità) dei sostegni 
e bracci 

− Biennale/5 min − Formazione tipo B 

- Verifica collegamenti di terra dei sostegni e 
bracci metallici 

− Biennale/5 min − Formazione tipo B 

− 
IN

T
E

R
V

E
N

T
I 

− Intervento  − Periodicità  Riso rse impiegate e 
riferimenti per l’esecuzione 

- Ripristino protezione anticorrosione alla 
sezione di incastro dei sostegni metallici 
tramite scalzatura del terreno circostante, 
spazzolatura della superficie, applicazione 
di prodotto anticorrosivo e della fascia di 
protezione termorestringente, ripristino 
della pavimentazione. 

se necessario in 
base alle 
verifiche/45 min 

Formazione tipo B 

Riferimenti per 
l’esecuzione:manuale 
operativo Enel Sole 

- Ripristino verticalità dei sostegni di 
qualunque tipo e della stabilità di bracci e 
tesate; 

se necessario in 
base alle 
verifiche/10 min 

− Formazione tipo B 

- Verniciatura dei sostegni e mensole in ferro 
verniciato 

se necessario in 
base alle 
verifiche/15 min 

− Formazione tipo A 

- Ripristino dei collegamenti all’impianto di 
terra, ripristino o sostituzione di portelle, 
supporti, ecc. 

se necessario in 
base alle 
verifiche/5 min 

− Formazione tipo A 
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4.2. Disciplinare manutentivo degli apparecchi di illumi nazione 
Le attività riportate nella scheda che segue saranno applicate a tutti gli apparecchi di illuminazione 

esistenti sul territorio, siano essi di tipo stradale, da arredo urbano, artistici, ecc.  

Il coefficiente di manutenzione che si assume per gli apparecchi di illuminazione è pari a 0,8.  

Le misure di manutenzione programmate seguiranno un calendario piuttosto articolato e complesso 

e riguarderanno la sostituzione delle lampade, la verifica ed eventuale sostituzione degli ausiliari 

elettrici (alimentatori, accenditori, condensatori, portalampade, ecc.) ,la verifica dei collegamenti 

elettrici interni, la pulizia ed eventuale sostituzione di componentistica dei gruppi ottici (coppe, 

gonnelle, riflettori, ecc.).  
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La tabella che segue riporta tutti gli interventi e verifiche previsti per gli apparecchi di illuminazione 

 

C
R

IT
IC

IT
A

’ 

COMPONENTE CRITICITÀ 

Sistema di fissaggio dell’apparecchio al 
braccio o al palo 

- Difettosità del sistema di serraggio e/o 
corrosione  

- Inclinazione e/o orientamento dell’apparecchio 
di illuminazione sulla carreggiata stradale non 
corretta 

Gruppo ottico  - Ossidazione del riflettore in alluminio 
- Sporcizia, ingiallimento o opacizzazione delle 

coppe 
- Elementi e sorgenti ossidati  

Telaio - Difettosità del sistema di chiusura 
- Degradazione delle guarnizioni e conseguente 

riduzione del grado di protezione nominale IP 

IS
P

E
Z

IO
N

I 

Tipo ispezione  Periodicità  Risorse impiegate  

Verifica del fissaggio degli apparecchi ai 
bracci o sostegni 

In occasione di ogni 
ricambio lampade/1 min  

  Formazione tipo A 

Verifica dell’inclinazione del gruppo ottico 
rispetto alla sede stradale 

In occasione di ogni 
ricambio lampade/1 min  

Formazione tipo A 

Verifica dello stato degli accessori elettrici 
interni (accenditore, alimentatore, 
condensatore, fotocellula, ecc.) compresa la 
bontà delle connessioni elettriche 

In occasione di ogni 
ricambio lampade/1 min 

Formazione tipo A 

Verifica dell’integrità di vetrerie (globi, 
gonnelle, schermi, ecc.), guarnizioni, 
cerniere, ecc. 

In occasione di ogni 
ricambio/1 min 

Formazione tipo A 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

Intervento  Periodicità  Risorse impiegate e 
modalità d’esecuzione 

Pulizia del gruppo ottico (coppa, riflettore, 
schermi, vetrerie, ecc.) e della brillantatura;  

In occasione di ogni 
ricambio lampade/10min  

 Formazione tipo A 

Riferimento per 
l’esecuzione: Capitolato 
Tecnico Enel Sole 

 Sostituzione dell’alimentatore o di 
componenti di controllo 

In occasione di ogni 
ricambio lampade/10min  

Formazione tipo A 

Riferimento per 
l’esecuzione: Capitolato 
Tecnico Enel Sole 
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4.3. Disciplinare di manutenzione delle linee elettriche  di alimentazione 
 
Nell’ambito del presente paragrafo, si intendono comprese nelle linee di alimentazione sia le dorsali 

sia le linee di derivazione per l’alimentazione degli apparecchi di illuminazione. La tabella seguente 

riassume le principali attività ispettive comprese nel servizio di manutenzione 

programmata/preventiva. I controlli periodici di tutta la componentistica del sistema di distribuzione e 

alimentazione dei centri luminosi rivestono una particolare importanza in funzione di possibili rischi 

elettrici per l’utenza derivanti da contatti indiretti con parti metalliche normalmente non attive e di 

possibili interruzioni del servizio. 

Tali situazioni potrebbero essere causate, infatti, dal deterioramento dell’isolamento dei conduttori 

elettrici, dei giunti, delle scatole di derivazione, ecc. e potrebbero essere evitate qualora si 

individuassero per tempo, con un’adeguata attività ispettiva, i segnali di invecchiamento dei 

componenti. 
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C
R

IT
IC

IT
A

’ 

COMPONENTE CRITICITÀ 

Conduttori - deterioramento dell’isolamento elettrico; 
-  rotture dovute ad usura e a sollecitazioni meccaniche 

Giunti - deterioramento dell’isolamento elettrico; 
- rotture dovute ad usura e a sollecitazioni meccaniche 

Scatole di derivazione - deterioramento dell’isolamento elettrico; 
- precarietà dei contatti elettrici nelle morsettiere 

IS
P

E
Z

IO
N

I 

Tipo ispezione  Periodicità  Risorse impiegate  

Verifica dei punti di derivazione alla 
base dei pali o nelle scatole di 
derivazione 

Biennale/2 min Formazione tipo A 

Verifica dello stato d’isolamento dei 
conduttori delle dorsali e delle 
derivazioni 

Biennale/2 min Formazione tipo A 

Verifica dello stato di conservazione 
delle scatole di derivazione, delle 
morsettiere dei fusibili e delle 
portelle 

Biennale/2 min Formazione tipo A 

Verifica dello stato di conservazione 
dei giunti, se ispezionabili 

Biennale/2 min Formazione tipo A 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

Intervento  Periodicità/durata 
interventi medi 

Risorse impiegate e 
modalità di esecuzione 

Sostituzione cavetteria, scatole di 
derivazione, morsettiere, ecc. 
qualora tali interventi risultassero 
necessari dalle verifiche. 

Secondo esito ispezione/ 
biennale 

Formazione tipo A 

Riferim. per l’esecuzione: 

Capitolato tecnico Enel Sole 
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4.4. Disciplinare di manutenzione dell’impianto di terra  
 
L’impianto di terra è prescritto dalla norma CEI 64-8 quale sistema di protezione dai contatti indiretti 

per impianti di tipo TT realizzati in classe I di isolamento. La riqualificazione degli impianti in classe II 

come da progetto comporta la sostituzione di tale sistema di protezione con il doppio isolamento. 

Tuttavia si riporta il disciplinare relativo alle verifiche degli impianti di terra che dovessero essere 

presenti in nuovi impianti acquisiti e integrati nel servizio di gestione. 

C
R

IT
IC

IT
A

’ 

Componente  Criticità  

     Conduttori rotture dovute ad usura e a sollecitazioni meccaniche; 

Dispersori e morsetti di 
collegamento 

ossidazione delle connessioni ai conduttori; 

corrosione dei dispersori  

 

IS
P

E
Z

IO
N

I 

Tipo ispezione  Periodicità/durata 
interventi medi 

Risorse impiegate  

Esame a vista dello stato generale 
dell’impianto di terra 

5 anni/n.d. 
Formazione tipo B 

Verifica del serraggio e dell’efficienza 
delle connessioni elettriche con l’impianto 
di terra 

5 anni/n.d. 
Formazione tipo B 

Misura della resistenza di terra del 
dispersore mediante il metodo 
“voltamperometrico” 

5anni/90 minuti 
Formazione tipo B 

Verifica della continuità dei conduttori di 
terra e di protezione 

5 anni/90 minuti 
Formazione tipo B 

 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

Intervento  Periodicità/durata 
interventi medi 

Risorse impiegate e 
modalità di esecuzione 

Sostituzione bulloni, morsettiere, 
conduttori ecc. e ingrassaggio delle 
connessioni, qualora tali interventi 
risultassero necessari dalle verifiche 

SecondoEsito Ispezione 

Formazione tipo B 
Riferimenti per 
l’esecuzione: Capitolato 
Tecnico di Enel Sole 

 

 

 

 
 



 

 

MANUALE DI MANUTENZIONE   

Elaborato 3 

MM 5000655_0 

Pagina 16 di 17 

 
 

 

4.5. Disciplinare di manutenzione dei quadri elettrici B T 
In questo paragrafo vengono illustrate le principali misure di prevenzione di guasti dovuti al 

deterioramento dei dispositivi di sezionamento e manovra degli impianti di illuminazione pubblica. Si 

illustrano di seguito le principali misure di manutenzione degli armadi stradali destinati 

all’alloggiamento delle apparecchiature elettriche di comando degli impianti e degli stessi dispositivi 

di protezione e manovra. 

 

C
R

IT
IC

IT
A

’ 

COMPONENTE CRITICITÀ 

Armadi stradali metallici o in materiale 
isolante 

- Usura e danneggiamento del telaio e dello sportello; 
- Collegamento all’impianto di terra inesistente o inadeguato, in 

caso di armadi metallici; 
- Deterioramento dell’isolamento elettrico, nel caso di armadi in 

PVC o altro materiale isolante; 
Dispositivi di protezione, sezionamento 
e manovra degli impianti di 
illuminazione pubblica 

- Obsolescenza funzionale dei dispositivi (interruttori differenziali, 
magnetotermici, contattori, timer, ecc.); 

- Ossidazione dei contatti elettrici con rischi conseguenti di arco 
elettrico; 

IS
P

E
Z

IO
N

I 

 

TIPO ISPEZIONE 

 

PERIODICITÀ 

 

RISORSE IMPIEGATE 

Verifica a vista dello stato di 
conservazione del telaio e degli 
sportelli degli armadi e del 
collegamento a terra di quelli metallici; 

1 anno Formazione tipo B 

Controllo anche mediante misura dei 
parametri elettrici dell’impianto (correnti 
di linea, fattore di potenza, potenza 
attiva e reattiva) 

1 anno Formazione tipo B 

Verifica stato di conservazione e valori 
di taratura dei dispositivi di accensione 
(crepuscolari, timer, orologi 
astronomici, ecc.) 

1 anno Formazione tipo B 

Verifica dell’efficienza dei dispositivi di 
protezione differenziale, mediante 
prova diretta di funzionamento e dei 
dispositivi di protezione delle linee 
(magnetotermici, ecc.) 

1 anno Formazione tipo B 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

INTERVENTO PERIODICITÀ RISORSE IMPIEGATE E 
MODALITÀD’ESECUZIONE 

Regolazioni, tarature, sostituzione di 
dispositivi di protezione o di manovra e 
qualunque intervento necessario per 
garantire condizioni di sicurezza ed 
efficienza 

1 anno 

Formazione tipo B; 

Riferimenti per l’esecuzione: 

manuali di manutenzione dei 
costruttori, Capitolato Tecnico 
Enel Sole  

Eventuale modifica del cablaggio in 
modo da ridurre lo squilibrio dei carichi 
sulle 3 fasi 

1 anno 

Formazione tipo B; 

Riferimenti per l’esecuzione: 

manuali di manutenzione dei 
costruttori, Capitolato Tecnico 
Enel Sole  
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4.6. Disciplinare manutentivo dei dispositivi per il Tel econtrollo 
Nella tabella seguente sono illustrate le principali misure di manutenzione previste sui sistemi di 

telecontrollo e telegestione, con l’avvertenza che specifiche misure di manutenzione prescritte dai 

costruttori ed indicate nei Manuali di Manutenzione verranno integrate nei programmi di 

manutenzione. 

C
R

IT
IC

IT
A

’ 

 

COMPONENTE 

 

CRITICITÀ 

 Armadi stradali - Usura e deterioramento del telaio e dello sportello; 

Dispositivi di segnalazione, di allarme o di 
monitoraggio (spie, indicatori, display, segnalatori 
ottici o acustici, ecc.)  

- Difettosità di funzionamento; 
- Deterioramento dovuto ad usura; 

 Sim card di trasmissione dati TLC      difettosità di funzionamento/furto 

IS
P

E
Z

IO
N

I 

 

TIPO ISPEZIONE  

 

PERIODICITÀ 

 

RISORSE IMPIEGATE 

Verifica integrità degli armadi stradali in cui sono 
alloggiate le apparecchiature elettroniche. 

annuale Formazione tipo B 

Verifica delle tarature dei parametri impostati 
(orologio, cicli di lavoro, misure, ecc.) 

annuale Formazione tipo B 

Verifica dello stato dei componenti e del 
funzionamento delle schede elettroniche; 

annuale Formazione tipo B 

Verifica efficienza di eventuali batterie tampone o 
gruppi di continuità 

6 mesi Formazione tipo B 

Verifica funzionamento interruttori e relè 
differenziali; 

6 mesi Formazione tipo B 

Verifica dati registrati ed eventuali situazioni di 
malfunzionamento 

6 mesi Formazione tipo B 

Verifica del sistema di trasmissione dati in remoto 6 mesi Formazione tipo B 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

 

INTERVENTO 

 

PERIODICITÀ 

 

RISORSE IMPIEGATE E 
MODALITÀD’ESECUZIONE 

Sostituzione dei dispositivi di protezione, 
segnalazione, commutazione, ecc., qualora tali 
interventi risultassero necessari dalle verifiche. 

Secondo esito ispezione Formazione tipo B-C 

Pulizia vano apparati delle apparecchiature di 
telecontrollo 

annuale Formazione tipo B 

Pulizia interna delle bocchette e delle griglie di 
aerazione 

6 mesi Formazione tipo B 

 Serraggio delle connessioni elettriche annuale Formazione tipo B 

 Prove manuali di funzionamento annuale Formazione tipo B 

Test diagnostico del sistema e back-up manuale 
dei dati 

6 mesi Formazione tipo B-C 

 


