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PREMESSA GENERALE 

 
La presente relazione tecnica intende definire quello che, secondo il Comune di  
OSNAGO , è il valore contabile degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà 
Enel Sole s.r.l. esistenti nel territorio del Comune. 
 
La valorizzazione dei cespiti, riportata nella presente relazione, è stata determinata 
tenuto conto di: 
 

• prezzi correnti di mercato con particolare riferimento alla convenzione 
CONSIP 

• degrado degli impianti (vita in essere), anche in funzione della manutenzione 
eseguita da parte della società Enel Sole, per la quale il Comune ha versato   
il canone 

• corrispondenza degli impianti alle norme vigenti e cogenti in materia di 
illuminazione pubblica 

• situazioni rilevate dove appare evidente il non rispetto delle norme già al 
momento della realizzazione di parti di impianto – (vedi   ex DPR 547/55 – CEI 
64-7). 

 
In generale, si evidenzia che per il calcolo totale degli oneri, si sono considerati i 
seguenti termini: 
 

1. Oneri derivanti dal mancato guadagno: la convenzione per la gestione degli 
impianti in essere è da considerarsi illegittima, ai sensi della normativa vigente, 
come riportato nella Del. 110 del 1971272012 dell’ANAC (ex AVCP) e nel 
bollettino 47 del 28/12/2015 dell’AGCM. Per tale motivazione non vi è alcun 
onere da calcolare alla voce mancato guadagno; 

2. Attuazione del comma “b” dell’articolo 13 del DPR n° 902/86 per la 
determinazione delle deduzioni per gli impianti obsoleti e fuori norma, che 
sono state scomputate dal valore residuo d’impianto. 
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ELEMENTI PROPEDEUTICI ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI  

DI STIMA DEL VALORE DEGLI IMPIANTI 
 
Gli elementi considerati nella presente relazione per la determinazione del valore 
residuale degli impianti di illuminazione pubblica di presunta proprietà della 
società Enel Sole S.r.l. presenti sul territorio del comune di OSNAGO, sono i 
seguenti: 
 

1. Oneri per la costruzione degli impianti di illuminazione pubblica; 
2. Contratti di manutenzione ed esercizio in sicurezza sottoscritti da parte dei 

Comuni; 
3. Norme CEI 64 8/7-714 
4. Ex DPR 547/55 
5. Norme CEI 11-4 
6. Norme CEI 11-17 
7. Norme CEI (quadri) 
8. Norma EN 40 
9. Legge regionale 31/2015 
10. Norma UNI 11248 
11. DPR n° 462/01 
12. Stima del valore degli impianti 

 
Sulla base delle voci sopra riportate si procede alla definizione di costi elementari 
per le diverse componenti d’impianto (palo, linea, corpo illuminante, lampada), 
tenendo conto delle condizioni di vetustà e di corrispondenza alle norme, al fine di 
determinare il valore unitario di ogni complesso illuminante. 
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VERIFICA DEGLI IMPIANTI 

 
La verifica in sito della consistenza e condizione degli impianti di illuminazione 
pubblica è stata effettuata sotto l’aspetto della corrispondenza alle norme, leggi, 
decreti ecc., prendendo in considerazione l’età degli impianti, le condizioni e le 
modalità di manutenzione, la tecnologia costruttiva seguita nella realizzazione 
degli impianti.  
Gli impianti sono stati verificati sotto l’aspetto elettrico, meccanico ed 
illuminotecnico. 
 
1a-ASPETTO ELETTRICO 
Cavi, giunzioni, posa dei conduttori 
 
L’analisi dei cavi ha riguardato la tipologia del materiale costruttivo e la loro 
condizione di classe d’isolamento. 
E’ stato rilevato che a fronte della norma cogente per la costruzione di impianti di 
illuminazione pubblica, l’Enel aveva realizzato, in parte, impianti in classe 
d’isolamento prima, considerando la distribuzione della rete I.P. come una 
qualsiasi rete elettrica B.T. 
In fase di rilievo è stata verificata la presenza di installazioni degli anni ’80, con 
cavo “concentrico” (neutro a maglia a chiusura delle tre fasi e coperto da 
semplice isolamento) senza la contestuale realizzazione di un sistema di protezione 
contro i contatti indiretti, come previsto dalla norma CEI 64-7 (tale norma è stata 
ulteriormente ribadita e meglio articolata con la norma CEI 64-8).  
Abbiamo rilevato che alcuni cavi installati sono senza doppio isolamento, del tipo 
“BUTILTENAX”.  
Tali cavi sono stati abbandonati dagli installatori da oltre trent’anni in quanto si era 
manifestata, a seguito di prove e di collaudi, una condizione di facile 
degradabilità sotto l’azione del respiro termico (cavo soggetto a oscillazioni 
termiche) e sotto l’aspetto della degradabilità del materiale (vita tecnica in 
sicurezza limitata). 
La Normativa oggi prevede cavi in FG7 che hanno caratteristiche tecniche, 
lunghezza della vita in sicurezza, resistenza all’invecchiamento, flessibilità al respiro 
termico di gran lunga superiori al cavo in “BUTILTENAX”.  
Sono stati rilevati, inoltre, alcuni cavi in gomma vulcanizzati posati alle pareti delle 
case assieme alle linee di distribuzione di energia per uso domestico.  
Tali linee aeree sono soggette a fenomeni di dilatazione termica, poichè il ferro si 
dilata in maniera molto inferiore rispetto alla plastica dell’isolamento del cavo; nel 
tempo si manifestano abrasioni, fessurazioni ed erosione dell’isolamento, con 
conseguente compromissione dell’isolamento dei cavi. 
Le giunzioni sono nella maggior parte dei casi non a norma, in particolare le 
giunzioni perforanti, che presentano classe di isolamento I.  
La segnalazione più importante riguarda la promiscuità elettrica: le derivazioni 
dirette dalle linee B.T. per alimentare l’illuminazione pubblica presentano in diversi 
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casi un neutro comune ai due impianti BT e IP, anziché due cavi neutri, 
elettricamente separati e protetti. 
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1b-ASPETTO MECCANICO 
 
Di seguito si riportano delle analisi sulle tipologie di sostegni e di linee presenti sul 
territorio del Comune: 
 
Linee aeree su sostegni in cemento (di proprietà di ENEL distribuzione) 
È stata valutata la tipologia di assetto meccanico delle linea: se il cavo è del tipo 
autoportante è stato reputato accettabile, anche se non FG7; dove la linea 
presenta coordina di ferro e cavo fascettato è stata considerata obsoleta e 
tecnologicamente superata. 
 
Sostegni in ferro verniciato - Linea sotterranea 
Tali sostegni sono realizzati in ferro e la parte esterna deve essere verniciata ogni 
4/5 anni. Col tempo, il ferro si corrode principalmente presso l’area dell’incastro e 
nella parte interna in quanto la ruggine all’interno lavora riducendo lo spessore del 
ferro.  
Tali sostegni non sono più in uso da oltre 20 anni e sono stati sostituiti da sostegni in 
acciaio zincato. E’ assodato che il limite vita in sicurezza di questi sostegni è di 
25/30 anni (se ben mantenuti). Con questa tipologia di sostegno sono state 
illuminate aree e quartieri costruiti alla fine degli anni settanta primissimi anni 
ottanta. 
 
Sostegni in acciaio zincato 
Tali sostegni presentano una tecnologia costruttiva adottata attorno alla prima 
metà degli anni 80. Anche la tecnologia di tali sostegni si è evoluta. I sostegni degli 
anni 80 avevano un processo di zincatura “più sottile” dei processi di zincatura che 
le attuali nome CE prevedono. Diversi sostegni presentano livelli di fioritura di 
ruggine evidenti a tronchi o addirittura su tutta la struttura del sostegno.  
Non vi sono studi e risultati storici che evidenziano il limite di vita in sicurezza, ma 
certamente hanno una durata maggiore dei sostegni in ferro verniciato e minore 
rispetto ai sostegni in acciaio zincato, prodotti secondo le attuali disposizioni 
previste dalle direttive e norme CE - EN. 
 
Sostegni in ferro verniciato ed acciaio zincato con linea aerea 
Tali sostegni devono avere dimensioni strutturali minime, previste dal DPR n°1062 
del 1968. Se tali sostegni non rispettano le prescrizioni previste dalla normativa sono 
da considerarsi non a norma. 
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1c-ASPETTO ILLUMINOTECNICO 
 
L’analisi è stata condotta per gli elementi a seguire:  

- Corpo illuminante con coppa aperta;  
- Corpo illuminante con coppa chiusa;  
- Tipologia della lampada;  
- Livelli di illuminamento;  
- Certificazioni, progetti.  

 
È stata definito NON a norma un complesso illuminante quando è stato rilevato 
anche un solo aspetto di non conformità.  
 
Corpo illuminante – coppa aperta 
Sono stati considerati obsoleti, fuori norma tutti gli apparecchi a coppa aperta, in 
quanto i processi di decadimento della coppa riflettente producono assorbimento 
della luce prodotta anziché rifletterla. In questi casi la coppa riflettente si opacizza 
col tempo, anziché essere perfettamente lucida. L’età media di tali apparecchi è 
di oltre 25 anni. 
 
Corpo illuminante – coppa chiusa, non a vetro piatto (inclinazione del corpo 
illuminante oltre i 90° orizzontali 
Sono considerati fuori norma i corpi illuminanti con la conformazione del vetro ed 
inclinazione non conforme alla Legge Regionale n. 31/2015. 
 
Tipologia della lampada 
Sono stati considerati fuori norma tutti i corpi illuminanti con lampade al sodio 
bassa pressione e con lampade ai vapori di mercurio (CE 245/2009). 
 
Livelli di illuminamento 
Gli impianti oggetto della presente Relazione devono soddisfare i livelli minimi di 
illuminamento previsti dalla normativa UNI 10439:2001, vigente all’epoca della loro 
realizzazione e ad oggi sostituita dalla UNI 11248:2016. 
La legge regionale n.31/2015 la norma UNI 11248:2016 regolamentano i livelli 
minimi di illuminamento per le aree pubbliche. Tali normative prescrivono obiettivi 
di risparmio energetico e la conseguente riduzione dell’inquinamento luminoso 
dovuta al minor flusso luminoso installato e quindi alle minori dispersioni verso l’alto 
della luce riflessa dalle superfici illuminate. 
Si dovrà verificare che gli impianti presi in carico dal Comune soddisfino tali 
prescrizioni e, in caso contrario, si procederà al loro adeguamento. 
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VERIFICA RISPETTO ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
NORME CEI 64-8/7-714 – IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE 
 
CEI 64/8- V2 
Per un impianto che abbia già una vita di dieci anni le modifiche alla norma 
riguardano principalmente le linee sotterranee in quanto la giunzione è passata 
da un IP (indice di penetrazione) dove i valori per la polvere (primo numero dopo 
IP) e l’acqua (secondo numero dopo IP) sono stati modificati fino ad arrivare al 
valore massimo IP68. I valori in precedenza erano IP57.  
Tale modifica è stata introdotta per garantire una maggior tenuta alle giunzioni 
nei pozzetti in quanto si è riscontrato che a seguito delle mutate condizioni 
climatiche, l’apporto di precipitazioni durante i temporali è maggiore rispetto ad 
alcuni anni fa. L’acqua ristagna nei pozzetti e sommerge la giunzione, perciò è 
stato ritenuto opportuno innalzare il grado IP di protezione per garantire il 
funzionamento in sicurezza.  
Da una verifica a campione dei pozzetti risultano delle giunzioni con la semplice 
ricostruzione dell’isolamento mediante l’uso di materiale termorestringente, di cui 
è impossibile definire, se non in laboratorio, il grado IP anche se senz’altro non è un 
grado paragonabile all’IP57 e/o IP68. 
Un altro elemento determinante, che influenza gli oneri di esercizio, riguarda la 
parziale realizzazione dell’impianto in classe di isolamento II.  
Alcune parti di impianto sono state realizzate (fino agli anni 80/85) in classe di 
isolamento I (si intende impianto in classe di isolamento I anche se vi sono alcune 
parti di impianto in classe II). La differenza sta nel fatto che un impianto in classe I 
risulta più oneroso nella sua gestione in sicurezza in quanto periodicamente deve 
essere sottoposto alla verifica dell’impianto di terra (D.P.R. n° 462/01).  
Oramai da diversi anni, la scelta costruttiva è quella di realizzare impianti di 
illuminazione in classe di isolamento II.  
Un altro elemento di riflessione riguarda dell’assetto rete della distribuzione: i 
conduttori di linea della Società E-Distribuzione hanno classe di isolamento I e 
protezione metallica sotto guaina (cavi interrati): per cui parti degli impianti sono 
in classe I e sono privi della protezione contro i contatti indiretti, previsti dalla 
norma CEI 64-8/7-714. 
Gli impianti di illuminazione pubblica sono impianti utilizzatori e per tanto sono 
soggetti alle normative di utilizzazione e non di distribuzione come lo sono invece 
le linee di bassa tensione di proprietá del distributore. 
In sintesi sono stati attribuiti valori economici più bassi agli impianti in classe I, se 
completi di impianto di messa a terra. È stato attribuito un valore nullo agli impianti 
privi di messa a terra e delle relative protezioni contro i contatti accidentali, 
disposti delle norme CEI. Ovviamente tali attribuzioni verranno esposte solo per 
impianti che non abbiano superato il limite di vita in sicurezza.  
L’altro elemento di valutazione del valore residuo riguarda la tipologia 
dell’isolamento del cavo. Fino a circa 30 anni fa veniva utilizzata la gomma 
vulcanizzata come materiale isolante per protezioni esterne, poi un materiale 
plastico definito “butiltenax”. Tale materiale negli anni è stato sostituito con 
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materiale “polivinilcloruro” – PVC. Tale cambio si è reso necessario in quanto il 
butiltenax aveva problemi di rigidità al respiro termico. In altre parole, sotto 
l’azione del calore provocato dal passaggio della corrente elettrica (legge di 
joule) si scaldava e la “plastica si irrigidiva” provocando, nel tempo dei cedimenti 
nell’isolamento (fessurazioni). La valutazione residuale del valore delle linee terrà 
conto anche di questo elemento. 
 
Una nota particolare va segnalata con riferimento alla classe di isolamento. 
La classe di isolamento I prevede la realizzazione di un sistema di sicurezza di 
messa a terra e l’installazione di un interruttore differenziale (norma CEI 70-1). 
In alcuni impianti di presunta proprietà di Enel Sole non è presente una linea di 
terra dedicata all’illuminazione e nemmeno un interruttore differenziale. 
Poiché in questa fase di rilievo non è stato possibile accedere agli impianti di 
presunta proprietà di Enel Sole, tale condizione di mancata corrispondenza alle 
norme non è stata considerata nella determinazione del valore residuo.  
 
NORME CEI 11-4 LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE 
La norma CEI 11-4 regolamenta la realizzazione di impianti con linee aeree. 
In sintesi, tale norma definisce le caratteristiche meccaniche dei sostegni per 
garantire l’esercizio in sicurezza.  
In particolare si deve verificare l’idoneità dei sostegni riguardo la resistenza alla 
caduta ed al ribaltamento in condizioni di sollecitazione meccanica: vento, 
ghiaccio, tiro orizzontale, tiro verticale, rottura di uno dei conduttori, ecc. (con 
parametri riferiti alla zona geografica di appartenenza ed all’altezza sul livello del 
mare). 
Le linee aeree sottese a sostegni in cemento armato sono state ritenute idonee. 
I sostegni in ferro verniciato e/o zincato con linee aeree sottese sono da 
considerarsi fuori norma. 
Il sostegno stradale standard per impianti di illuminazione pubblica è largamente 
sottodimensionato rispetto ai sostegni in uso per le linee aeree.  
Nella stessa norma vengono collocate le valutazioni per le linee aeree realizzate 
su fune a parete o tra pareti (tesate) le quali sono state realizzate con cordina in 
ferro e ganci a parete ed il cavo fissato alla codina mediante vari tipi di fascette, 
alluminio, ferro, ecc.  
Tale tecnologia è largamente superata ed è stata abbandonata oramai da molti 
anni, per cui la valutazione residuale del valore di tali linee è quasi nulla. 
 
NORME CEI 11-17 LINEE ELETTRICHE SOTTERRANEE 
La norma in esame è relativa alla realizzazione di opere edili necessarie alla 
costruzione di linee sotterranee ed ovviamente anche alla tipologia dei cavi. La 
norma si aggancia ad alcune considerazioni formulate nella norma CEI 64-8/7-714.  
Dato che le opere edili (pozzetti, fondazioni, canalizzazioni) che sono di proprietà 
comunale, sono state realizzate su indicazione delle società Enel, la quale non 
accettava tali opere se non fossero a norma, presupponiamo che nessuna 
incidenza abbia tale norma per la definizione il valore residuo. 
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Le argomentazioni riportate nella sezione norme CEI 64-8/7 possono essere 
riportate anche in questa sezione. 
 
NORME CEI - QUADRI ELETTRICI 
La protezione contro i contatti indiretti si attua con il doppio isolamento. 
Non sono ammessi gli interruttori magnetotermici, quali organi di manovra e 
protezione sia per la protezione che per il sovraccarico, come stabilito nella norma 
CEI 64-8/2. Tale normativa non prevede la limitazione del sovraccarico per gli 
impianti di illuminazione, in quanto tale fenomeno si avrebbe solo nel caso di corto 
circuito. 
Per queste motivazioni i quadri di comando sono stati valutati a norma, e si sono 
applicate solo le condizioni di vetustà e di non conformità alla classe di isolamento 
II. 
 
NORME UNI EN 40 – PALI E SOSTEGNI 
La serie di norme UNI EN 40 definisce le caratteristiche dei pali per la costruzione 
degli impianti di illuminazione pubblica. Oggi la norma è formulata in maniera 
precisa e definisce le caratteristiche minime dei sostegni per la loro immissione sul 
mercato. 
I sostegni che sono normalmente in uso per gli impianti stradali standard sono del 
tipo in acciaio zincato con le caratteristiche di spessore, zincatura e tipologia 
costruttiva definite dalla normativa UNI EN ISO 1461. 
Fino alla fine degli anni settanta/primi anni ottanta, però venivano utilizzati 
sostegni in ferro verniciato che avevano l’onere di verniciatura ogni 4/5 anni.  
Un ulteriore limite di tali sostegni è l’impossibilità di effettuare una verniciatura 
interna per prevenire la formazione di ruggine. Sotto l’azione del tempo può 
verificarsi un assottigliamento dello spessore del palo, come conseguenza della 
formazione di ruggine all’interno.  
Le norme CEI 64-7 e 64-8/7-714 prevedono che i pali realizzati con materiali diversi 
dall’acciaio zincato, siano dotati di protezione all’incastro (nella fascia di 15 
centimetri di altezza sopra il piano stradale di calpestio).  
Alcuni sostegni in ferro verniciato risultano privi di tale protezione ed in altri casi la 
protezione si è rotta e non è stata sottoposta a manutenzione. 
Visto quanto sopra, il valore residuo per i sostegni in ferro verniciato verrà 
considerato quasi nullo.  
I sostegni zincati, in particolare quelli posati fino all’inizio degli anni novanta, non 
avevano prescrizioni minimali di zincatura e sono soggetti alla comparsa di 
velature di ruggine. 
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Le Leggi Regionali forniscono inoltre i seguenti criteri per la progettazione, la 
realizzazione, la fornitura dei materiali occorrenti e l’adeguamento degli impianti 
esistenti: 

 
Progettazione: 
 la progettazione degli impianti di illuminazione esterna (progetto elettrico, 

meccanico ed illuminotecnico) deve essere eseguita da un tecnico iscritto al 
proprio albo professionale; 

 la progettazione dev’essere congruente con le indicazioni tecniche 
CONTENUTE NEL DPR 207/2010 

 nel progetto dev’essere dichiarata la rispondenza dello stesso alla legge 
regionale. 

 
Realizzazione: 
 al termine della realizzazione l’impresa installatrice deve rilasciare la 

dichiarazione che l’impianto è conforme al progetto autorizzato, alla legge 
regionale ed alle norme CEI; 

 
 
Collaudo: 
 per l’acquisizione in conto capitale dell’impianto, l’amministrazione 

comunale deve sottoporre l’impianto a specifico collaudo; 
 
Fornitura delle sorgenti luminose: 
 i prodotti devono essere muniti di certificazione delle caratteristiche 

illuminotecniche corredata della dichiarazione di conformità rilasciata da 
riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza 
e qualità dei prodotti delle aziende; 

 i prodotti devono essere muniti della raccomandazione di corretto uso; 
 
Adeguamento: 
 modificare o sostituire le sorgenti luminose non conformi e ricadenti nelle 

fasce di rispetto; 
 nelle sorgenti luminose di cui al precedente alinea, installare schermi o 

sostituire i vetri degli apparecchi o sostituire le lampade; 
 posare regolatori di flusso luminoso o procedere allo spegnimento 

programmato o regolamentato delle sorgenti luminose, 
 schermare le sorgenti luminose (globi, lanterne, ecc…) che disperdono flusso 

luminoso verso l’alto; 
 illuminare dall’alto verso il basso le insegne luminose non dotate di luce 

propria; 
 modificare l’inclinazione degli apparecchi illuminanti di fari, torri-faro e 

riflettori aventi flusso luminoso disperso verso l’alto. 
 
 

I.E.S. s.r.l.  
Via Ottorino Villa 5, 25124 Brescia                                  Massimo Biasetti: massimobiasetti@sicurezza.bs.it 
P.IVA e C.F. 02482340987                                                                             Segreteria: ies@sicurezza.bs.it                                        

Tel. 0303534524 Fax. 0303534517 
Reg. Imprese BS – 02482340987 - R.E.A. n° 452977 - Cap. Sociale 10.000,00 euro I.V. 

mailto:emiliofoini@raccomandata-ar.com
mailto:massimobiasetti@sicurezza.bs.it
mailto:ies@sicurezza.bs.it


I.E.S. s.r.l.                                                               

Dir. Tec. BIASETTI Ing. MASSIMO – isc Ing. Ind. BS-6091 
Pec. emiliofoini@raccomandata-ar.com                                 

 
 

In sintesi, alla luce della normativa di cui sopra, appare evidente che molti dei 
corpi illuminanti non sono a norma ed in particolare: 

1. Corpi illuminanti con lampada al mercurio; 
2. Corpi illuminanti stradali standard senza il vetro (coppa aperta); 
3. Corpi illuminanti con lampada al sodio, ma con il vetro non a norma; 
4. Corpi illuminanti inquinanti e/o abbaglianti come struttura (es. palloncini 

trasparenti) 
 
Per le voci di cui sopra il valore residuo sarà tendenzialmente nullo.  
Anche le apparecchiature con lampade al sodio alta pressione, che presentano 
un vetro bombato, sono considerate fuori norma per le prescrizioni contenute 
nella LR n°31/2015. 
La sostituzione del vetro, laddove sia possibile, costerebbe più della sostituzione 
del corpo illuminante.  
Si fa presente, ai fini di una corretta valutazione, che diversi impianti realizzati in 
proprietà da Enel Sole S.r.l. sono privi della debita documentazione progettuale, 
espressamente disposta dalla legge regionale N°27/2000 e dal Codice degli 
Appalti. 
 
Vi sono anche casi in cui l’assetto della rete presenta interdistanze e/o posizioni a 
fianco strada tali da non produrre i livelli di luminanza previsti dalle norme (vedere 
UNI10439 e UNI 11248).  
Le modifiche, i potenziamenti e gli adeguamenti illuminotecnici apportati negli 
anni all’impianto di presunta proprietà Enel Sole devono essere corredati da 
documentazione progettuale, come previsto dalla legge regionale N°17/2000.  
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NORMA UNI 11248:2007 
La norma contiene i requisiti di quantità e qualità per la progettazione, la verifica e 
la manutenzione dell’illuminazione stradale in relazione al tipo di strada e di 
pavimentazione stradale. 
La norma individua i seguenti parametri: 
 Luminanza di un punto del manto stradale = rapporto tra l’intensità luminosa 

emessa da un elemento del manto stradale e la superficie dell’elemento sul 
piano perpendicolare alla direzione di osservazione (in cd/m2); 

 Luminanza media mantenuta = luminanza media del manto stradale nelle 
condizioni peggiori di invecchiamento ed insudiciamento dell’impianto di 
illuminazione (in cd/m2); 

 Uniformità generale U0 = rapporto tra luminanza minima e luminanza media 
su tutta la strada; 

 Uniformità longitudinale Ul = rapporto tra luminanza minima e luminanza 
massima lungo la mezzeria di ciascuna corsia; 

 Indice di abbagliamento debilitante Tl = abbagliamento prodotto da centri 
luminosi che può compromettere la visione; è calcolabile come indicato nel 
punto 5.4.4. della norma in funzione di vari parametri (in %). 

 
La norma europea UNI EN 13201-2:2016, pubblicata dalla commissione tecnica 
Luce e Illuminazione, si occupa dei requisiti prestazionali dell’illuminazione stradale.  
La norma definisce, per mezzo di requisiti fotometrici, le classi di illuminazione 
stradale indirizzate alle esigenze di visione degli utenti della strada e considera gli 
aspetti ambientali dell'illuminazione stradale: 

• 1 -  Illuminazione stradale: 
Selezione delle categorie illuminotecniche: la norma individua le prestazioni 
illuminotecniche degli impianti di illuminazione atte a contribuire, per quanto 
di pertinenza, alla sicurezza degli utenti delle strade (in accordo con la norma 
UNI 11248:2007); 

• 2 – Requisiti prestazionali: 
La norma definisce, per mezzo di requisiti fotometrici, le classi di impianti di 
illuminazione per l’illuminazione stradale indirizzata alle esigenze di visione 
degli utenti della strada e considera gli aspetti ambientali dell’illuminazione 
stradale;  

• 3 – Calcolo delle prestazioni: 
La norma definisce e descrive le convenzioni e gli algoritmi che devono 
essere adottati per calcolare le prestazioni fotometriche di impianti di 
illuminazione stradale progettati in conformità alla UNI EN 13201-2 

• 4 – Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche: 
La norma specifica le procedure per l’esecuzione di misurazioni di parametri 
fotometrici e correlati per la caratterizzazione di impianti di illuminazione 
stradale. Sono forniti esempi per la stesura dei rapporti di prova. 

 
La norma europea EN 13201, in lingua inglese, è stata recepita dal nostro Paese ed 
ha assunto così lo status di norma nazionale italiana. 
Si riportano, inoltre, alcune indicazioni della norma UNI 11248:  
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• impone al proprietario/gestore della strada ed al progettista una precisa 
presa di responsabilità circa i parametri di progetto individuati e concordati;  

• fornisce le linee guida per determinare le condizioni di illuminamento di una 
data zona esterna dedicata al traffico; 

• fornisce delle tabelle di riferimento dalle quali estrapolare la classificazione 
delle strade e la categoria illuminotecnica di riferimento, in funzione delle 
variabili di viabilità e di intensità del traffico. 

  

I.E.S. s.r.l.  
Via Ottorino Villa 5, 25124 Brescia                                  Massimo Biasetti: massimobiasetti@sicurezza.bs.it 
P.IVA e C.F. 02482340987                                                                             Segreteria: ies@sicurezza.bs.it                                        

Tel. 0303534524 Fax. 0303534517 
Reg. Imprese BS – 02482340987 - R.E.A. n° 452977 - Cap. Sociale 10.000,00 euro I.V. 

mailto:emiliofoini@raccomandata-ar.com
mailto:massimobiasetti@sicurezza.bs.it
mailto:ies@sicurezza.bs.it


I.E.S. s.r.l.                                                               

Dir. Tec. BIASETTI Ing. MASSIMO – isc Ing. Ind. BS-6091 
Pec. emiliofoini@raccomandata-ar.com                                 

 
 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI 
RIFERIMENTO 

TIPO DI 
STRADA DESCRIZIONE DEL TIPO DI STRADA 

LIMITI DI 
VELOCITA' 

KM/H 

CATEGORIA 
ILLUMINOTECNICA DI 

RIFERIMENTO 

A1 autostrade extraurbane 130 - 150 

ME1 autostrade urbane 130 

A2 strade di servizio alle autostrade 70 - 90 

ME3a strade di servizio alle autostrade urbane 50 

B 
strade extraurbane principali 110 ME3a 
strade di servizio alle strade extraurbane 
principali 70 - 90 ME4a 

C 

strade extraurbane secondarie ( tipi C1 e 
C24) 70-90 ME3a 

strade extraurbane secondarie 50 ME4b 
strade extraurbane con limiti particolari 70 - 90 ME3a 

D 
strade urbane di scorrimento veloce 

70 

ME3a 50 

E strade urbane interquartiere   

ME3c strade urbane di quartiere   

F 

strade locali extraurbane (tipi F1 e F24) 70-90 ME3a 

strade locali extraurbane   

50 ME4b 

30 S3 

strade locali urbane (tipi F1 e F24) 70-90 ME3a 
strade locali urbane centri storici, isole 
ambientali zone 30 30 CE4 

strade locali urbane : altre situazioni 30 

CE5/S3 strade locali urbane: zone pedonali 5 

strade locali urbane: centri storici (utenti 
principali: pedoni, ammessi agli altri utenti ) 5 

CE5/S3 strade locali interzonali 

50 

30 

piste ciclabili 5 ND 

S3 strade a destinazione particolare 6 30 
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Nel presente elaborato si è considerato il mancato rispetto delle prescrizioni sopra 
citate, ma tali mancanze non sono state dedotte nella quantificazione del valore 
residuo dell’impianto. 
 
D.P.R. n° 462/01  
Il decreto regola la messa in esercizio, l’omologazione e le verifiche periodiche dei 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici. 
Il decreto legge prevede che gli impianti in classe di isolamento I, dotati di maglia 
di terra e di organi di protezione contro i contatti diretti, debbano essere sottoposti 
a verifica di corretto funzionamento con periodicità quinquennale, da parte di 
organismi abilitati dal Ministero.  
Dalla verifiche effettuate non risultano la debita certificazione e le verifiche 
periodiche delle parti d’impianto in classe di isolamento I. 

CATEGORIE DI ILLUMINAMENTO 

CATEGORIA  L med. U0 U1 T Emin Emed 

ME1 2 40 70 10     

ME2 1,5 40 70 10     

ME3a 1 40 70 15     

ME3b 1 40 60 15     

ME3c 1 40 50 15     

ME4a 0,75 40 60 15     

ME4b 0,75 40 50 15     

CE4   40       10 

CE5   40       7,5 

S3         1,5 7,5 
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STIMA DEL VALORE DEGLI IMPIANTI 

 
 
Criterio di stima del valore degli impianti 
 
L’indicatore adottato dalla normativa per la valutazione del patrimonio di impianti 
oggetto della presente Relazione è il “Valore Industriale Residuo” (V.I.R.) che è 
individuato dal “Costo di Ricostruzione a Nuovo” (C.R.N.) decurtato del valore di 
deperimento. 
I criteri di valutazione applicati sono quelli proposti dalla normativa, che è stata 
esposta  nella parte iniziale della presente Relazione.  
Per “Costi di Ricostruzione a Nuovo” s’intende l’insieme dei costi che si dovrebbero 
sostenere, alla data corrente, per acquistare o costruire, e comunque per porre in 
condizioni di funzionamento ed efficienza, un impianto che sia equivalente a 
quello esistente sotto TUTTI gli aspetti funzionali. 
 
Il “deperimento” di ogni singolo bene (parti di impianto, componentistica, etc.) è 
correlato ad un “Coefficiente di Degrado” (Cd), che dipende dalla vita tecnico-
economica dell’impianto, la quale a sua volta è definita dalla “Età fisica” (E) del 
singolo cespite e alla sua “Vita media” (Vm). 
 
La vita media per ogni singola categoria di beni viene in generale desunta dalla 
pratica corrente e dalle specifiche contrattuali di “esercizio e gestione in 
sicurezza”.  
 
Il deperimento di un cespite viene calcolato in forma direttamente proporzionale 
al suo “Costo di Ricostruzione a Nuovo”, moltiplicando lo stesso C.R.N. per un 
Coefficiente di Degrado (Cd).  
Il prodotto risultante fornisce direttamente il valore residuo del cespite, secondo 
l’equazione a seguire: 

VIR = Cd  x  CRN 
 
Legenda: 

VIR =  valore industriale residuo 
CRN =  costo di ricostruzione  a nuovo 
Cd =  coefficiente di degrado 
E =  età fisica (anno di installazione) 
Vm = vita media (calcolata sulla base tecnici o da specifiche 
condizioni contrattuali) 

 
 
Nel presente studio si è adottato il criterio di “degrado lineare”, per cui il 
Coefficiente di Degrado si calcola con la seguente equazione: 
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𝐶𝐶𝑑𝑑 =
𝑉𝑉𝑚𝑚 − 𝐸𝐸
𝑉𝑉𝑚𝑚

= 1 −
𝐸𝐸
𝑉𝑉𝑚𝑚

 

 
 
il CRN è stato definito facendo riferimento ai prezziari ufficiali di fornitura di 
materiali, di imprese di costruzione, ma soprattutto prendendo in considerazione 
risultati di assegnazione di lavori per la costruzione degli impianti di illuminazione 
pubblica affidati mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica, dove vi 
erano situazioni simili e chiaramente confrontabili . 
Verranno considerati cespiti a devoluzione gratuita:  
 tutti i componenti impiantistici con una età superiore ai 26 anni; 
 tutti i componenti fuori norma sotto l’aspetto meccanico, elettrico, 

illuminotecnico; 
 tutti gli impianti che pur avendo alcuni elementi accettabili sotto l’aspetto 

della vetustà, della norma, delle leggi e della sicurezza in esercizio, ma che 
risultano illuminotecnicamente non conformi alle norme e leggi dell’epoca in 
cui sono stati realizzati e/o modificati; 

 tutti gli impianti che pur avendo alcuni elementi accettabili sotto l’aspetto 
della vetustà, della norma, delle leggi e della sicurezza in esercizio  ma che 
risultano illuminotecnicamente non conformi alle norme e leggi cogenti (leggi 
regionali) e/o che prevedono scadenze a breve di modifica o trasformazione 
dell’impianto o parte di esso e/o che risultano prive delle debite 
documentazioni previste dalle leggi e norme. 

 
2. Costi standard degli impianti 
 
Gli impianti di illuminazione pubblica hanno avuto un significativo evolversi sotto 
l’aspetto meccanico, elettrico ed illuminotecnico.  
L’evoluzione tecnologica ha portato all’installazione in epoche successive di linee 
aeree con conduttori nudi, cavi aerei in butiltenax fascettati ancorati alle pareti, 
ai sostegni, ai cavi precordati ed a quelli autoportanti; per le linee sotterranee si 
sono posati cavi butiltenax, cavi in PVC a semplice isolamento, cavi in PVC con 
neutro concentrico, cavi in classe I e infine cavi FG/7(classe II). Sono state 
installate giunzioni nastrate, morsetti perforanti, giunzioni termorestringenti, 
giunzioni in Gel fino alle giunzioni in resina colata. Per i sostegni si è passati dai 
sostegni in ferro verniciato ai sostegni in acciaio zincato (1982). 
Come anticipato in altre parti della relazione ci siamo avvalsi per la 
determinazione dei costi dei risultati di gare adeguando i risultati alla tipologia 
articolata delle soluzioni tecniche.  
 
 
A garanzia della società Enel Sole S.r.l. abbiamo utilizzato il metodo di 
determinazione dei costi per gli extra canone utilizzati nel bando CONSIP-SERVIZIO 
LUCE. 
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Si segnala, inoltre, che sono stati verificati i prezzi base utilizzati da società come 
A2A, ACEA, HERA e preziari delle ditte FIVEP, SCHREDER, AEC, DISANO, TECNOPALI, 
SIDERPALI, CAMPION. 
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CALCOLO DEGLI ONERI 

 
La presente Relazione tecnica è strutturata nei seguiti punti: 
 

o analisi della tabella consistenza generale degli impianti; 
o quantificazione per tipologia di complesso illuminante (linee, pali, corpi illuminanti) 

le quantità da ritenere nell’ambito del V.R.I. (togliendo le quantità a cespiti di 
devoluzione gratuita, fuori norma, ammalorati, impianti oltre il limite dei 26 anni, 
ecc.); 

o determinazione del Coefficiente di Decadimento; 
o calcolo totale risultante con l’ausilio della TABELLA BASE DI CALCOLO. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I dati sotto indicati serviranno come base per il calcolo degli interventi ai sensi del 
comma “a” e delle deduzioni ai sensi del comma “b” dell’articolo 13 del D.P.R. n°  
902/86, che il Comune dovrà sostenere per la messa a norma e in sicurezza degli 
impianti. 

 
 

Premessa alla determinazione dei costi per la ricostruzione al nuovo degli impianti. 
 
Sono stati considerati come riferimento per i calcoli: 
 

o IL PREZZARIO DEL GENIO CIVILE – APPLICAZIONE SCONTO CONSIP 
 

CATEGORIE COMPIUTE – PARTE E 
 
CATEGORIE COMPIUTE – PARTE G 

 
 
I PREZZI INSERITI SONO DETERMINATI COME SPECIFICA DAL PREZZARIO “DEI” – GENIO CIVILE. 
Viene applicato lo sconto Consip. 
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COSTI DI RICOSTRUZIONE AL NUOVO DEGLI IMPIANTI CON VALORE PREZIARIO 

 CONSIP LUCE 3 
 

COMUNE DI 
OSNAGO 

TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE RESIDUO DI 
IMPIANTO  

        
 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROP. ENEL SOLE 
        

I COSTI  UNITARI INDICATI SONO STATI DEFINITI SECONDO IL 
METODO CONSIP - (applicazione prezziario Genio Civile - 

sconto CONSIP). 
settori - E4 - E45001  e a seguire                        
settori  G2 - G25001 e a seguire 

        

APPARECCHI DA 125W 
HG N° CONTABILIZZATI COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

IND. 
VESTUSTA' V.R.I.   

COMPLESSI ILLUMINANTI 2 2 0,00 0,00 0 € 0,00 DIR.UE 
245/2009 

PALI VERNICIATI 0 0 388,06 0,00 0,1 € 0,00   

PALI ZINCATI 0 0 388,06 0,00 0,5 € 0,00   

PALI VTR/CAC 1 1 132,25 132,25 0,1 € 13,23   

BRACCI /TESATE 1 1 71,00 71,00 0,1 € 7,10   
LINEE AEREE 0 0 228,05 0,00 0,1 € 0,00   

LINEE SOTTERRANEE 1 1 100,55 100,55 0,1 € 10,06   
        

APPARECCHI DA 70W 
SAP N° CONTABILIZZATI COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

IND. 
VESTUSTA' V.R.I.   

COMPLESSI ILLUMINANTI 365 365 174,90 63838,50 0,5 € 31.919,25   
PALETTI PER 

PALLONCINO(AU) 0 0 99,90 0,00 0,5 € 0,00   

PALI VERNICIATI 38 38 388,06 14746,28 0,5 € 7.373,14   

PALI ZINCATI 70 70 388,06 27164,20 0,5 € 13.582,10   

PALI VTR/CAC 154 154 132,25 20366,50 0,5 € 10.183,25   

BRACCI /TESATE 103 103 71,00 7313,00 0,5 € 3.656,50   
LINEE AEREE 81 81 228,05 18472,05 0,5 € 9.236,03   

LINEESOTTERRANEE 216 216 136,80 29548,80 0,5 € 14.774,40   
        

APPARECCHI DA 100W 
SAP N° CONTABILIZZATI COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

IND. 
VESTUSTA' V.R.I.   

COMPLESSI ILLUMINANTI 89 89 189,30 16847,70 0,5 € 8.423,85   

PALI VERNICIATI 27 27 388,06 10477,62 0,5 € 5.238,81   
PALI ZINCATI 37 37 388,06 14358,22 0,5 € 7.179,11   

PALI VTR/CAC 7 7 132,25 925,75 0,5 € 462,88   
BRACCI /TESATE 18 18 71,00 1278,00 0,5 € 639,00   

LINEE AEREE 14 14 228,05 3192,70 0,5 € 1.596,35   
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LINEESOTTERRANEE 70 70 136,80 9576,00 0,5 € 4.788,00   
        

APPARECCHI DA 150W 
SAP N° CONTABILIZZATI COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

IND. 
VESTUSTA' V.R.I.   

COMPLESSI ILLUMINANTI 81 81 263,75 21363,75 0,5 € 10.681,88   

PALI VERNICIATI 11 11 388,06 4268,66 0,5 € 2.134,33   
PALI ZINCATI 29 29 388,06 11253,74 0,5 € 5.626,87   

PALI VTR/CAC 14 14 132,25 1851,50 0,5 € 925,75   

BRACCI /TESATE 27 27 71,00 1917,00 0,5 € 958,50   
LINEE AEREE 11 11 228,05 2508,55 0,5 € 1.254,28   

LINEESOTTERRANEE 62 62 136,80 8481,60 0,5 € 4.240,80   
        

APPARECCHI DA 250W 
SAP N° CONTABILIZZATI COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTALE 

IND. 
VESTUSTA' V.R.I.   

COMPLESSI ILLUMINANTI 54 54 205,15 11078,10 0,5 € 5.539,05   

PALI VERNICIATI 3 3 451,50 1354,50 0,5 € 677,25   
PALI ZINCATI 49 49 388,06 19014,94 0,5 € 9.507,47   

PALI VTR/CAC 1 1 132,25 132,25 0,5 € 66,13   

BRACCI /TESATE 1 1 71,00 71,00 0,5 € 35,50   
LINEE AEREE 10 10 228,05 2280,50 0,5 € 1.140,25   

LINEESOTTERRANEE 44 44 136,80 6019,20 0,5 € 3.009,60   
        

APPARECCHI LED 84 N° CONTABILIZZATI COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTALE 

IND. 
VESTUSTA' V.R.I.   

COMPLESSI ILLUMINANTI 13 13 304,63 3960,24 0,95 € 3.762,23   

PALI VERNICIATI 0 0 276,05 0,00 0,5 € 0,00   
PALI ZINCATI 13 13 338,55 4401,11 0,5 € 2.200,56   

PALI VTR/CAC 0 0 96,29 0,00 0,5 € 0,00   
BRACCI /TESATE 0 0 57,76 0,00 0,5 € 0,00   

LINEE AEREE 0 0 120,59 0,00 0,5 € 0,00   
LINEESOTTERRANEE 13 13 195,34 2539,39 0,5 € 1.269,70   

        
    TOT.  TOT.  

    € 
340.905,16 

 € 
172.113,17 

 

        

     INDICATORE 
DI VETUSTA' 

  

     0,5048711   
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DEDUZIONI A VALORI DI VETUSTA’ PER I FUORI NORMA OD OBSOLESCENZE 
 

COMUNE DI 
OSNAGO 

TABELLA DI DETERMINAZIONE 
DELLE DEDUZIONI RESIDUO DI 

IMPIANTO  
     

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROP. ENEL SOLE 

I COSTI   INDICATI SONO STATI DEFINITI SECONDO IL VALORE RESIDUO 

     

APPARECCHI DA 125W HG N° COSTO 
UNITARIO 

IND. 
VETUSTA' 

IMPORTO DELLE 
DEDUZIONI 

COMPLESSI ILLUMINANTI 2 0,00 0 € 0,00 

PALI VERNICIATI 0 388,06 0,1 € 0,00 

PALI ZINCATI 0 388,06 0,5 € 0,00 

PALI VTR/CAC 1 132,25 0,1 € 13,23 

BRACCI /TESATE 0 71,00 0,1 € 0,00 
LINEE AEREE 1 228,05 0,1 € 22,81 

LINEE SOTTERRANEE 0 100,55 0,1 € 0,00 

     

APPARECCHI DA 70W SAP N°  COSTO 
UNITARIO 

IND. 
VETUSTA' 

IMPORTO DELLE 
DEDUZIONI 

COMPLESSI ILLUMINANTI 2 174,90 0,5 € 174,90 
PALETTI PER 

PALLONCINO(AU) 0 99,90 0,5 € 0,00 

PALI VERNICIATI 0 388,06 0,5 € 0,00 
PALI ZINCATI 0 388,06 0,5 € 0,00 

PALI VTR/CAC 106 132,25 0,5 € 7.009,25 

BRACCI /TESATE 0 71,00 0,5 € 0,00 
LINEE AEREE 149 228,05 0,5 € 16.989,73 

LINEESOTTERRANEE 0 136,80 0,5 € 0,00 
     

APPARECCHI DA 100W SAP N° COSTO 
UNITARIO 

IND. 
VETUSTA' 

IMPORTO DELLE 
DEDUZIONI 

COMPLESSI ILLUMINANTI 6 189,30 0,5 € 567,90 

PALI VERNICIATI 0 388,06 0,5 € 0,00 
PALI ZINCATI 0 388,06 0,5 € 0,00 
PALI VTR/CAC 0 132,25 0,5 € 0,00 

BRACCI /TESATE 0 71,00 0,5 € 0,00 
LINEE AEREE 19 228,05 0,5 € 2.166,48 

LINEESOTTERRANEE 0 136,80 0,5 € 0,00 
I.E.S. s.r.l.  
Via Ottorino Villa 5, 25124 Brescia                                  Massimo Biasetti: massimobiasetti@sicurezza.bs.it 
P.IVA e C.F. 02482340987                                                                             Segreteria: ies@sicurezza.bs.it                                        

Tel. 0303534524 Fax. 0303534517 
Reg. Imprese BS – 02482340987 - R.E.A. n° 452977 - Cap. Sociale 10.000,00 euro I.V. 

mailto:emiliofoini@raccomandata-ar.com
mailto:massimobiasetti@sicurezza.bs.it
mailto:ies@sicurezza.bs.it


I.E.S. s.r.l.                                                               

Dir. Tec. BIASETTI Ing. MASSIMO – isc Ing. Ind. BS-6091 
Pec. emiliofoini@raccomandata-ar.com                                 

 
 

     

APPARECCHI DA 150W SAP N° COSTO 
UNITARIO 

IND. 
VETUSTA' 

IMPORTO DELLE 
DEDUZIONI 

COMPLESSI ILLUMINANTI 9 263,75 0,5 € 1.186,88 

PALI VERNICIATI 0 388,06 0,5 € 0,00 
PALI ZINCATI 0 388,06 0,5 € 0,00 

PALI VTR/CAC 0 132,25 0,5 € 0,00 

BRACCI /TESATE 0 71,00 0,5 € 0,00 
LINEE AEREE 19 228,05 0,5 € 2.166,48 

LINEESOTTERRANEE 0 136,80 0,5 € 0,00 
     

APPARECCHI DA 250W SAP N° COSTO 
UNITARIO 

IND. 
VETUSTA' 

IMPORTO DELLE 
DEDUZIONI 

COMPLESSI ILLUMINANTI 0 205,15 0,5 € 0,00 

PALI VERNICIATI 0 451,50 0,5 € 0,00 
PALI ZINCATI 0 388,06 0,5 € 0,00 

PALI VTR/CAC 0 132,25 0,5 € 0,00 

BRACCI /TESATE 0 71,00 0,5 € 0,00 
LINEE AEREE 10 228,05 0,5 € 1.140,25 

LINEESOTTERRANEE 0 136,80 0,5 € 0,00 
      
     
   TOT. € 31.437,88 

  

I.E.S. s.r.l.  
Via Ottorino Villa 5, 25124 Brescia                                  Massimo Biasetti: massimobiasetti@sicurezza.bs.it 
P.IVA e C.F. 02482340987                                                                             Segreteria: ies@sicurezza.bs.it                                        

Tel. 0303534524 Fax. 0303534517 
Reg. Imprese BS – 02482340987 - R.E.A. n° 452977 - Cap. Sociale 10.000,00 euro I.V. 

mailto:emiliofoini@raccomandata-ar.com
mailto:massimobiasetti@sicurezza.bs.it
mailto:ies@sicurezza.bs.it


I.E.S. s.r.l.                                                               

Dir. Tec. BIASETTI Ing. MASSIMO – isc Ing. Ind. BS-6091 
Pec. emiliofoini@raccomandata-ar.com                                 

 
 

 
ELENCO IMPORTI VERSATI 

 
Come evidenziato dal valore contabile residuo inviato da Enel Sole e verificato 
dall’Amministrazione Comunale nei bilanci comunali, gli importi versati a favore 
del proprietario uscente corrispondono al valore riportato nella quarta riga della 
tabella a seguire. 

 
 

SINTESI FINALE DELLA CONTABILITÀ  
 
Come facilmente desumibile dalla tabella, il valore contabile della società Enel 
Sole è inferiore al valore residuo dell’impianto decurtato delle deduzioni per fuori 
norma e dei contributi versati dal Comune ed è quindi congruo. 
 

 
 

VALORE RICOSTRUZIONE A NUOVO DEGLI IMPIANTI € 340.905,16 
VALORE RESIDUO DEGLI IMPIANTI € 172.113,17 
DEDUZIONI PER FUORI NORMA € 31.437,88 
CONTRIBUTI E SUSSIDI VERSATI € 14.040,00 
EQUO INDENNIZZO GESTORE USCENTE € 126.635,29 
VALORE CONTABILE ENEL SOLE € 59.310,24 
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	La norma europea UNI EN 13201-2:2016, pubblicata dalla commissione tecnica Luce e Illuminazione, si occupa dei requisiti prestazionali dell’illuminazione stradale.  La norma definisce, per mezzo di requisiti fotometrici, le classi di illuminazione st...
	 1 -  Illuminazione stradale:
	Selezione delle categorie illuminotecniche: la norma individua le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione atte a contribuire, per quanto di pertinenza, alla sicurezza degli utenti delle strade (in accordo con la norma UNI 11248:2...
	La norma definisce, per mezzo di requisiti fotometrici, le classi di impianti di illuminazione per l’illuminazione stradale indirizzata alle esigenze di visione degli utenti della strada e considera gli aspetti ambientali dell’illuminazione stradale;
	La norma europea EN 13201, in lingua inglese, è stata recepita dal nostro Paese ed ha assunto così lo status di norma nazionale italiana.
	Si riportano, inoltre, alcune indicazioni della norma UNI 11248:
	 impone al proprietario/gestore della strada ed al progettista una precisa presa di responsabilità circa i parametri di progetto individuati e concordati;

