PIANO DI MANUTENZIONE
Documenti:
I. Relazione
II. Schede tecniche
III.Manuale d'uso
IV. Manuale di manutenzione
V. Programma di manutenzione

, lì

Il Progettista:
CORSE SRL-ING IRENEO SANNA
______________________________

I. RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE
{Dati Generali.Contenuto(Relazione generale)}

SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA
CODICE

SP
SP.01
SP.02
SP.03
SP.04

DESCRIZIONE CLASSI OMOGENEE

Scomposizione spaziale dell'opera
Parti interrate
Piano di campagna o stradale
Parti aeree
Interrato e visibile all'esterno

pag. 1 / 2

RELAZIONE

CLASSI, UNITÀ, ELEMENTI TECNOLOGICI E COMPONENTI
CODICE

2.6
2.6.2
2.6.3
2.6.15
2.6.16
2.6.24
2.1.9

TIPOLOGIA
ELEMENTO

ET
C
C
C
C
C
C

DESCRIZIONE

Impianto di illuminazione
Diffusori
Lampade a LED
Pali per l'illuminazione
Pali in acciaio
Sbracci in acciaio
Quadri di bassa tensione
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II. SCHEDE TECNICHE

SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.6.2

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.2

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Diffusori

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Diffusori
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.6.3

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.3

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Lampade a LED

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Lampade a LED
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.6.15

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.15

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Pali per l'illuminazione

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pali per l'illuminazione
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.6.16

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.16

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Pali in acciaio

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pali in acciaio
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.6.24

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.24

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Sbracci in acciaio

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Sbracci in acciaio
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SCHEDE TECNICHE
SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.1.9

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.1.9

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Quadri di bassa tensione

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Quadri di bassa tensione
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III. MANUALE D'USO

MANUALE D'USO
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.6

IDENTIFICAZIONE

2.6

Elemento tecnologico

Impianto di illuminazione

ELEMENTI COSTITUENTI

2.6.2
2.6.3
2.6.15
2.6.16
2.6.24
2.1.9

Diffusori
Lampade a LED
Pali per l'illuminazione
Pali in acciaio
Sbracci in acciaio
Quadri di bassa tensione

DESCRIZIONE

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità
di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. E' costituito generalmente da: a) lampade ad incandescenza; b) lampade fluorescenti;
c) lampade alogene; d) lampade compatte; e) lampade a scariche; f) lampade a ioduri metallici; g) lampade a vapore di mercurio; h) lampade a vapore di sodio; i) pali per il
sostegno dei corpi illuminanti.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

2.6.2

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.2

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Diffusori

DESCRIZIONE

I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni residenziali ed hanno generalmente
forma di globo o similare in plastica o vetro.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Provvedere ad effettuare cicli di pulizia e rimozione di residui e/o macchie che possono compromettere la funzionalità degli schermi mediante l'uso di prodotti detergenti appropriati. Per le
operazioni più specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.
CONTROLLI
DESCRIZIONE

Verificare la corretta posizione e l'integrità superficiale del diffusore.

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Controllo a vista

DURATA

Annuale

STRATEGIA

ANOMALIE

OPERATORI

1 Preventiva
Deposito
Elettricista
programmata superficiale
Difetti di tenuta
Rotture

INTERVENTI
DESCRIZIONE

FREQUENZA

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

Semestrale

Regolazione degli elementi di ancoraggio dei diffusori.

Semestrale
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DURATA

STRATEGIA

1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

MANUALE D'USO
COMPONENTE

2.6.3

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.3

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Lampade a LED

DESCRIZIONE

Le lampade a LED, sono costituite da uno o più diodi LED, alimentati da
un apposito circuito elettronico, il cui scopo è principalmente quello di ridurre la tensione
di rete ai pochi volt richiesti dai LED. La luce viene prodotta attraverso un processo
fisico nella giunzione del diodo, chiamato "ricombinazione Elettrone-Lacuna" che dà
origine all'emissione di fotoni, di colore ben definito dipendente dall'energia liberata nella
ricombinazione. Sono ormai di uso consolidato i LED monocromatici come il rosso, il
giallo, il verde e il blu, nonché tutte le loro combinazioni. Solo recentemente è stato
possibile realizzare LED che producano luce bianca; per esempio, il dispositivo MT-G
Easy White, progettato per sostituire i faretti standard MR16 alogeni, è disponibile in 4
tonalità di bianco, con temperature di colore da 2700 a 4000 kelvin. La luce bianca si può
anche ottenere miscelando l'emissione dei led RGB, dispositivi realizzati all'incirca
dall'anno 2000, costituiti da tre giunzioni emittenti luce verde, blu e rossa; in questo caso,
la luce bianca si ottiene per addizione dei tre colori primari.
Alternativamente, viene accoppiato un LED blu con uno strato di fosfori che emettono
luce gialla e la combinazione dei rispettivi spettri di emissione produce anche in questo
caso un effetto di luce bianca.
Diversamente dalle lampadine a incandescenza, che terminano la loro vita con la bruciatura del
filamento, i LED degradano lentamente, con una perdita della luminosità che scende al 20-30%.
Da un punto di vista economico i LED sono più costosi delle lampadine a filamento, ma la durata
di funzionamento di un LED, che si aggira intorno alle 50 000-80 000 ore, è ben superiore alla
vita di una lampadina tradizionale.
Dal punto di vista energetico, i LED sono molto più efficienti delle lampadine a filamento, poiché il 50% dell'energia assorbita produce illuminazione e pertanto la quantità di energia
sprecata sotto forma di radiazione infrarossa e di calore rilasciato nell'ambiente è molto ridotta rispetto alle tecnologie di illuminazione tradizionali.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe
isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente
CONTROLLI
DESCRIZIONE

Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.

TIPOLOGIA

Controllo a vista
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FREQUENZA

Semestrale

DURATA

STRATEGIA

1 Preventiva

ANOMALIE

Abbassamento

OPERATORI

Elettricista

MANUALE D'USO
COMPONENTE

2.6.3

CONTROLLI
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA

DURATA

STRATEGIA

ANOMALIE

programmata livello di
illuminazione
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OPERATORI

MANUALE D'USO
COMPONENTE

2.6.15

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.15

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Pali per l'illuminazione

DESCRIZIONE

I pali per l’illuminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materiali: a) acciaio: l’acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all’invecchiamento e, quando occorre,
zincabile a caldo. L’acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore; b) leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore
delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi di
corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore; c) calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le
prescrizioni della UNI EN 40; d) altri materiali: nell’ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti contenuti
nelle parti corrispondenti della norma UNI EN 40, nel caso non figurino nella norma le loro caratteristiche dovranno essere concordate tra committente e fornitore. L’acciaio utilizzato per i
bulloni di ancoraggio deve essere di qualità uguale o migliore di quella prevista per l’ Fe 360 B della EU 25.
MODALITA' D'USO CORRETTO

I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola
dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da
eventuali danni.
INTERVENTI
DESCRIZIONE

FREQUENZA

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali per
evitare danni a cose o persone.
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Quando
occorre

DURATA

STRATEGIA

1 Preventiva
programmata

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

MANUALE D'USO
COMPONENTE

2.6.16

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.16

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Pali in acciaio

DESCRIZIONE

I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in
acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o
migliore.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche
rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro
imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.
INTERVENTI
DESCRIZIONE

FREQUENZA

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

Trimestrale
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DURATA

STRATEGIA

1 Preventiva
programmata

OPERATORI

IMPORTO
RISORSE

MANUALE D'USO
COMPONENTE

2.6.24

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.24

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Sbracci in acciaio

DESCRIZIONE

Gli sbracci sono sostenuti generalmente da pali che a loro volta sostengono uno o più apparecchi di illuminazione. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile,
resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone e la tenuta degli sbracci. I materiali utilizzati devono possedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno
essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.
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MANUALE D'USO
COMPONENTE

2.1.9

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.1.9

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Quadri di bassa tensione

DESCRIZIONE

Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e
delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione
IP55 adatti per officine e industrie.
MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe
isolanti. Nel locale dove è installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone
colpite da folgorazione. Inoltre devono essere presenti oltre alla documentazione dell'impianto anche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi di estinzione incendi.
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IV. MANUALE DI MANUTENZIONE

MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.6

IDENTIFICAZIONE

2.6

Elemento tecnologico

Impianto di illuminazione

ELEMENTI COSTITUENTI

2.6.2
2.6.3
2.6.15
2.6.16
2.6.24
2.1.9

Diffusori
Lampade a LED
Pali per l'illuminazione
Pali in acciaio
Sbracci in acciaio
Quadri di bassa tensione

DESCRIZIONE

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità
di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce. E' costituito generalmente da: a) lampade ad incandescenza; b) lampade fluorescenti;
c) lampade alogene; d) lampade compatte; e) lampade a scariche; f) lampade a ioduri metallici; g) lampade a vapore di mercurio; h) lampade a vapore di sodio; i) pali per il
sostegno dei corpi illuminanti.
LIVELLI MINIMI PRESTAZIONALI
RES - RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ
RES 01 - Sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
DESCRIZIONE

METODO

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FLUSSO LUMINOSO
REQUISITO:
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il
flusso luminoso emesso al fine di evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli
apparati visivi delle persone.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
EFFICIENZA LUMINOSA
REQUISITO:
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U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.6

DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non
inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti gli impianti di illuminazione devono essere idonei ad assicurare
stabilità e resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e
funzionalità nel tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
INC - SICUREZZA IN CASO D'INCENDIO
INC 03 - Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
DESCRIZIONE

LIMITAZIONE DEI RISCHI DI INTERVENTO
REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a
persone o cose.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in
opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti
materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.6

IGI - IGIENE SALUTE AMBIENTE
IGI 02 - Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata dalle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi
DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE
REQUISITO:
Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti
o comunque nocive alla salute degli utenti.
PRESTAZIONE:
Deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei
materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA
REQUISITO:
L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere
inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
PRESTAZIONE:
Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di
illuminazione non devono presentare incompatibilità chimico-fisica.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IMP - SICUREZZA DELL'IMPIANTO
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
REQUISITO:
I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in
grado di evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo
di folgorazioni per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.
PRESTAZIONE:
Si possono controllare i componenti degli impianti di illuminazione procedendo ad un esame
nonché a misure eseguite secondo le norme CEI vigenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI
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MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.6

DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

REQUISITO:
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto
secondo quanto prescritto dalla normativa.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in
opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti
materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
REGOLABILITÀ
REQUISITO:
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti
funzionali da parte di operatori specializzati.
PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente modificati o
regolati senza per questo smontare o disfare l'intero impianto.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IMP - SICUREZZA DELL'IMPIANTO
IMP 05 - Sicurezza elettrica
DESCRIZIONE

ISOLAMENTO ELETTRICO
REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in
opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti
materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.6

ATT - FRUIBILITÀ, DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità
DESCRIZIONE

METODO

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE
REQUISITO:
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i
componenti degli impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali
con l’impianto di terra dell’edificio.
PRESTAZIONE:
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e
di messa a terra dei componenti degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di
conformità prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46.
ACCESSIBILITÀ
REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per
consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
COMODITÀ DI USO E MANOVRA
REQUISITO:
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi
caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.
PRESTAZIONE:
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal
piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibili anche da
parte di persone con impedite o ridotta capacità motoria.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene
mediante comando a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).
IDENTIFICABILITÀ
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U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

MANUALE DI MANUTENZIONE
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.6

DESCRIZIONE

METODO

REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per
consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le
funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite
da folgorazione.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in
opera secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti
materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
MONTABILITÀ/SMONTABILITÀ
REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in caso di necessità.
PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere montati in opera in modo da
essere facilmente smontabili senza per questo smontare o disfare l'intero impianto.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.6.2

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.2

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Diffusori

DESCRIZIONE

I diffusori sono dei dispositivi che servono per schermare la visione diretta della lampada e sono utilizzati per illuminare gli ambienti interni ed esterni residenziali ed hanno generalmente
forma di globo o similare in plastica o vetro.
ANOMALIE
Anomalia

Deposito superficiale
Difetti di tenuta
Rotture

Descrizione

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile.
Difetti di tenuta degli elementi di ancoraqggio del diffusore.
Rotture e/o scheggiature della superficie del diffusore in seguito ad eventi traumatici.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.6.3

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.3

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Lampade a LED

DESCRIZIONE

Le lampade a LED, sono costituite da uno o più diodi LED, alimentati da
un apposito circuito elettronico, il cui scopo è principalmente quello di ridurre la tensione
di rete ai pochi volt richiesti dai LED. La luce viene prodotta attraverso un processo
fisico nella giunzione del diodo, chiamato "ricombinazione Elettrone-Lacuna" che dà
origine all'emissione di fotoni, di colore ben definito dipendente dall'energia liberata nella
ricombinazione. Sono ormai di uso consolidato i LED monocromatici come il rosso, il
giallo, il verde e il blu, nonché tutte le loro combinazioni. Solo recentemente è stato
possibile realizzare LED che producano luce bianca; per esempio, il dispositivo MT-G
Easy White, progettato per sostituire i faretti standard MR16 alogeni, è disponibile in 4
tonalità di bianco, con temperature di colore da 2700 a 4000 kelvin. La luce bianca si può
anche ottenere miscelando l'emissione dei led RGB, dispositivi realizzati all'incirca
dall'anno 2000, costituiti da tre giunzioni emittenti luce verde, blu e rossa; in questo caso,
la luce bianca si ottiene per addizione dei tre colori primari.
Alternativamente, viene accoppiato un LED blu con uno strato di fosfori che emettono
luce gialla e la combinazione dei rispettivi spettri di emissione produce anche in questo
caso un effetto di luce bianca.
Diversamente dalle lampadine a incandescenza, che terminano la loro vita con la bruciatura del
filamento, i LED degradano lentamente, con una perdita della luminosità che scende al 20-30%.
Da un punto di vista economico i LED sono più costosi delle lampadine a filamento, ma la durata
di funzionamento di un LED, che si aggira intorno alle 50 000-80 000 ore, è ben superiore alla
vita di una lampadina tradizionale.
Dal punto di vista energetico, i LED sono molto più efficienti delle lampadine a filamento, poiché il 50% dell'energia assorbita produce illuminazione e pertanto la quantità di energia
sprecata sotto forma di radiazione infrarossa e di calore rilasciato nell'ambiente è molto ridotta rispetto alle tecnologie di illuminazione tradizionali.
ANOMALIE
Anomalia

Abbassamento livello di illuminazione
Avarie
Difetti agli interruttori

Descrizione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle
lampadine.
Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.
pag. 8 / 21

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.6.3

INTERVENTI
DESCRIZIONE

FREQUENZA

Eseguire la pulizia degli elementi a corredo delle lampade eventualmente installati (diffusori,
Annuale
rifrattori, ecc.).
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle
Annuale
lampade fornite dal produttore.
Il ricambio dei LED sarà effettuato secondo un programma adeguato (la durata media di una
lampadina led è di 50.000 ore), dopo un certo numero di ore di funzionamento.
Il periodo compreso tra due ricambi va comunque meglio definito con l’esperienza fatta nel tempo.
Si possono rendere necessari dei ricambi saltuari, tra due ricambi programmati, nel qual caso si
possono utilizzare LED tolti nell’ultimo ricambio, evidentemente quelle che abbiano ancora un
certo flusso residuo.

DURAT
A

STRATEGIA

1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata

0 Preventiva
programmata
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OPERATORI

IMPORTO RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.6.15

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.15

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Pali per l'illuminazione

DESCRIZIONE

I pali per l’illuminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materiali: a) acciaio: l’acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all’invecchiamento e, quando occorre,
zincabile a caldo. L’acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore; b) leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore
delle leghe specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta particolari e noti problemi di
corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore; c) calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le
prescrizioni della UNI EN 40; d) altri materiali: nell’ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti contenuti
nelle parti corrispondenti della norma UNI EN 40, nel caso non figurino nella norma le loro caratteristiche dovranno essere concordate tra committente e fornitore. L’acciaio utilizzato per i
bulloni di ancoraggio deve essere di qualità uguale o migliore di quella prevista per l’ Fe 360 B della EU 25.
LIVELLI MINIMI PRESTAZIONALI
ATT - FRUIBILITÀ, DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità
DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

MONTABILITÀ/SMONTABILITÀ
REQUISITO:
I pali per illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi
in caso di necessità.
PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti i pali devono essere montati in opera in modo da essere facilmente
smontabili senza per questo smontare o disfare l'intero impianto.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto per garantire l'integrazione di altri
elementi dell'impianto.

ANOMALIE
Anomalia

Alterazione cromatica

Descrizione

Perdita del colore originale dovuta a fenomeni di soleggiamento eccessivo e/o esposizione ad ambienti umidi.
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Valore
Soglia

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.6.15

ANOMALIE
Anomalia

Descrizione

Anomalie del rivestimento
Corrosione

Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione
superficiale.
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidità e alla scarsa ventilazione.
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

Deposito superficiale
Difetti di messa a terra
Difetti di serraggio
Difetti di stabilità
Infracidamento
Patina biologica

CONTROLLI
DESCRIZIONE

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei pali per l'illuminazione.

TIPOLOGI
DURAT
FREQUENZA
A
A

Controllo a Biennale
vista
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STRATEGIA

ANOMALIE

1 Preventiva
Alterazione cromatica
programmata Anomalie del
rivestimento
Deposito superficiale
Difetti di stabilità
Infracidamento
Patina biologica

OPERATORI

Elettricista

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.6.16

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.16

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Pali in acciaio

DESCRIZIONE

I pali sostengono uno o più apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da più parti quali un fusto, un prolungamento e all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in
acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o
migliore.
LIVELLI MINIMI PRESTAZIONALI
RES - RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ
RES 01 - Sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare
deformazioni e/o cedimenti.
PRESTAZIONE:
Deve essere garantita la qualità ed efficienza dei materiali utilizzati al fine di evitare cedimenti
strutturali derivanti sia dal peso proprio che dall'azione della spinta del vento.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Il palo deve essere progettato in modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del
vento specificati nella UNI EN 40-3-1. La progettazione strutturale di un palo per illuminazione
pubblica deve essere verificata mediante calcolo in conformità al UNI EN 40-3-3 oppure
mediante prove in conformità alla UNI EN 40-3-2.
IMP - SICUREZZA DELL'IMPIANTO
IMP 05 - Sicurezza elettrica
DESCRIZIONE

ISOLAMENTO ELETTRICO
REQUISITO:
Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche
elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.6.16

DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

PRESTAZIONE:
E' opportuno che i lampioni siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
NRG - RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
NRG 01 - Contenimento dei consumi energetici
DESCRIZIONE

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
REQUISITO:
I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare
fenomeni di corrosione per non compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato.
PRESTAZIONE:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pali in acciaio devono garantire un'adeguata
protezione contro la corrosione.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 40.
ATT - FRUIBILITÀ, DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità
DESCRIZIONE

EFFICIENZA LUMINOSA
REQUISITO:
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non
inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.6.16

DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

REQUISITO:
I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per
evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto
prescritto dalla normativa.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti i lampioni siano realizzati e posti in opera secondo
quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e
componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE
Anomalia

Descrizione

Difetti di stabilità
Anomalie del rivestimento
Corrosione

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione
superficiale.
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

Difetti di messa a terra
Difetti di serraggio
CONTROLLI
DESCRIZIONE

TIPOLOGI
DURAT
FREQUENZA
A
A

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.

Controllo a Annuale
vista

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

Controllo a Annuale
vista
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STRATEGIA

ANOMALIE

OPERATORI

1 Preventiva
Anomalie del
programmata rivestimento
Difetti di messa a terra
Difetti di stabilità
1 Preventiva
Corrosione
Elettricista
programmata Difetti di messa a terra
Difetti di serraggio
Difetti di stabilità
0
Elettricista

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.6.16

INTERVENTI
DESCRIZIONE

FREQUENZA

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.
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Quando occorre
Quando occorre

DURAT
A

STRATEGIA

1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata

OPERATORI

IMPORTO RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.6.24

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.24

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Sbracci in acciaio

DESCRIZIONE

Gli sbracci sono sostenuti generalmente da pali che a loro volta sostengono uno o più apparecchi di illuminazione. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile,
resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.
LIVELLI MINIMI PRESTAZIONALI
IMP - SICUREZZA DELL'IMPIANTO
IMP 05 - Sicurezza elettrica
DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

ISOLAMENTO ELETTRICO
REQUISITO:
Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche
elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che i lampioni siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
ATT - FRUIBILITÀ, DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità
DESCRIZIONE

EFFICIENZA LUMINOSA
REQUISITO:
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non
inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.6.24

DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI
REQUISITO:
I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per
evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto
prescritto dalla normativa.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti i lampioni siano realizzati e posti in opera secondo
quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e
componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

ANOMALIE
Anomalia

Descrizione

Anomalie del rivestimento
Corrosione

Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione
superficiale.
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra sbraccio e corpo illuminante.
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

Difetti di messa a terra
Difetti di serraggio
Difetti di stabilità
CONTROLLI
DESCRIZIONE

TIPOLOGI
DURAT
FREQUENZA
A
A

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.

Controllo a Annuale
vista

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

Controllo a Annuale
vista
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STRATEGIA

ANOMALIE

OPERATORI

1 Preventiva
Anomalie del
programmata rivestimento
Difetti di messa a terra
Difetti di stabilità
1 Preventiva
Corrosione
Elettricista
programmata Difetti di messa a terra

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.6.24

CONTROLLI
TIPOLOGI
DURAT
FREQUENZA
A
A

DESCRIZIONE

STRATEGIA

ANOMALIE

OPERATORI

Difetti di serraggio
Difetti di stabilità
INTERVENTI
DESCRIZIONE

FREQUENZA

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

Trimestrale

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal
produttore.
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali e/o degli sbracci quando occorre.

Quando occorre
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Quando occorre

DURAT
A

STRATEGIA

1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata

OPERATORI

IMPORTO RISORSE

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.1.9

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.1.9

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Quadri di bassa tensione

DESCRIZIONE

Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e
delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione
IP55 adatti per officine e industrie.
LIVELLI MINIMI PRESTAZIONALI
ATT - FRUIBILITÀ, DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità
DESCRIZIONE

METODO

ACCESSIBILITÀ
REQUISITO:
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale
funzionamento sia in caso di guasti.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e
dell’installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IDENTIFICABILITÀ
REQUISITO:
I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere
presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da
compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera
secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali
e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore
Soglia

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.1.9

ANOMALIE
Anomalia

Descrizione

Anomalie dei contattori
Anomalie dei fusibili
Anomalie dell'impianto di rifasamento
Anomalie dei magnetotermici
Anomalie dei relè
Anomalie della resistenza
Anomalie delle spie di segnalazione
Anomalie dei termostati
Depositi di materiale
Difetti agli interruttori

Difetti di funzionamento dei contattori.
Difetti di funzionamento dei fusibili.
Difetti di funzionamento della centralina che gestisce l'impianto di rifasamento.
Difetti di funzionamento degli interruttori magnetotermici.
Difetti di funzionamento dei relè termici.
Difetti di funzionamento della resistenza anticondensa.
Difetti di funzionamento delle spie e delle lampade di segnalazione.
Difetti di funzionamento dei termostati.
Accumulo di polvere sui contatti che provoca malfunzionamenti.
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla
presenza di umidità ambientale o di condensa.

CONTROLLI
DESCRIZIONE

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.
Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori.

TIPOLOGI
DURAT
FREQUENZA
A
A

Prove
Semestrale
strumentali
Controllo a Semestrale
vista

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.

Prove
Semestrale
strumentali

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e dei relè
termici.

Prove
Semestrale
strumentali
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STRATEGIA

1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata

ANOMALIE

Anomalie dell'impianto
di rifasamento
Anomalie dei contattori
Anomalie dell'impianto
di rifasamento
1 Preventiva
Anomalie dei contattori
programmata Anomalie dei
magnetotermici
1 Preventiva
Anomalie dei fusibili
programmata Anomalie dei
magnetotermici
Anomalie dei relè
0

OPERATORI

Elettricista
Elettricista

Elettricista

Elettricista

Elettricista

MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE

2.1.9

INTERVENTI
DESCRIZIONE

FREQUENZA

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.

Semestrale

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

Annuale

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.

Quando occorre

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

Ventennale
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DURAT
A

STRATEGIA

1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata

OPERATORI

IMPORTO RISORSE

V. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Documenti:
V.I.
Sottoprogramma prestazioni
V.II. Sottoprogramma controlli
V.III. Sottoprogramma interventi

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.6

IDENTIFICAZIONE

2.6

Elemento tecnologico

Impianto di illuminazione

REQUISITI E PRESTAZIONI
RES - RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ
RES 01 - Sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
DESCRIZIONE

METODO

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DEL FLUSSO LUMINOSO
REQUISITO:
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso
luminoso emesso al fine di evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati
visivi delle persone.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione
dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
EFFICIENZA LUMINOSA
REQUISITO:
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non
inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione
dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti gli impianti di illuminazione devono essere idonei ad assicurare stabilità e
resistenza all’azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalità nel
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U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.6

DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

tempo garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli utenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
INC - SICUREZZA IN CASO D'INCENDIO
INC 03 - Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
DESCRIZIONE

LIMITAZIONE DEI RISCHI DI INTERVENTO
REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni,
manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera
secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e
componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IGI - IGIENE SALUTE AMBIENTE
IGI 02 - Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata dalle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi
DESCRIZIONE

METODO

ASSENZA DI EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE
REQUISITO:
Gli elementi degli impianti di illuminazione devono limitare la emissione di sostanze inquinanti o
comunque nocive alla salute degli utenti.
PRESTAZIONE:
Deve essere garantita la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione dei
materiali e componenti nel rispetto delle disposizioni normative.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
STABILITÀ CHIMICO REATTIVA
REQUISITO:
L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate nel
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.6

DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
PRESTAZIONE:
Per garantire la stabilità chimico reattiva i materiali e componenti degli impianti di illuminazione
non devono presentare incompatibilità chimico-fisica.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IMP - SICUREZZA DELL'IMPIANTO
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
REQUISITO:
I componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricità devono essere in grado di
evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni
per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.
PRESTAZIONE:
Si possono controllare i componenti degli impianti di illuminazione procedendo ad un esame nonché
a misure eseguite secondo le norme CEI vigenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI
REQUISITO:
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi
liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto
prescritto dalla normativa.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera
secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e
componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
REGOLABILITÀ
REQUISITO:
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti
funzionali da parte di operatori specializzati.
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.6

DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente modificati o regolati
senza per questo smontare o disfare l'intero impianto.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IMP - SICUREZZA DELL'IMPIANTO
IMP 05 - Sicurezza elettrica
DESCRIZIONE

ISOLAMENTO ELETTRICO
REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio
di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera
secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e
componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
ATT - FRUIBILITÀ, DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità
DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLE DISPERSIONI ELETTRICHE
REQUISITO:
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i
componenti degli impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con
l’impianto di terra dell’edificio.
PRESTAZIONE:
Le dispersioni elettriche possono essere verificate controllando i collegamenti equipotenziali e di
messa a terra dei componenti degli impianti mediante misurazioni di resistenza a terra.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.6

DESCRIZIONE

METODO

conformità prevista dall’art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46.
ACCESSIBILITÀ
REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per
consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione
dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
COMODITÀ DI USO E MANOVRA
REQUISITO:
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi
caratteristiche di facilità di uso, di funzionalità e di manovrabilità.
PRESTAZIONE:
I componenti degli impianti di illuminazione devono essere disposti in posizione ed altezza dal piano
di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibili anche da parte di
persone con impedite o ridotta capacità motoria.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
In particolare l’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa
fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando a
distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).
IDENTIFICABILITÀ
REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per
consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni
degli interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da
folgorazione.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione siano realizzati e posti in opera
secondo quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e
componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
MONTABILITÀ/SMONTABILITÀ
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Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
ELEMENTO TECNOLOGICO

2.6

DESCRIZIONE

METODO

REQUISITO:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in
opera di altri elementi in caso di necessità.
PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere montati in opera in modo da essere
facilmente smontabili senza per questo smontare o disfare l'intero impianto.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

2.6.15

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.15

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Pali per l'illuminazione

REQUISITI E PRESTAZIONI
ATT - FRUIBILITÀ, DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità
DESCRIZIONE

METODO

MONTABILITÀ/SMONTABILITÀ
REQUISITO:
I pali per illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in
caso di necessità.
PRESTAZIONE:
Gli elementi costituenti i pali devono essere montati in opera in modo da essere facilmente
smontabili senza per questo smontare o disfare l'intero impianto.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto per garantire l'integrazione di altri
elementi dell'impianto.
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U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

2.6.16

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.16

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Pali in acciaio

REQUISITI E PRESTAZIONI
RES - RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ
RES 01 - Sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:
I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in grado di sopportare
deformazioni e/o cedimenti.
PRESTAZIONE:
Deve essere garantita la qualità ed efficienza dei materiali utilizzati al fine di evitare cedimenti
strutturali derivanti sia dal peso proprio che dall'azione della spinta del vento.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Il palo deve essere progettato in modo da sostenere con sicurezza i carichi propri e i carichi del
vento specificati nella UNI EN 40-3-1. La progettazione strutturale di un palo per illuminazione
pubblica deve essere verificata mediante calcolo in conformità al UNI EN 40-3-3 oppure mediante
prove in conformità alla UNI EN 40-3-2.
IMP - SICUREZZA DELL'IMPIANTO
IMP 05 - Sicurezza elettrica
DESCRIZIONE

ISOLAMENTO ELETTRICO
REQUISITO:
Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche
elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che i lampioni siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

2.6.16

NRG - RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
NRG 01 - Contenimento dei consumi energetici
DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
REQUISITO:
I lampioni ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali idonei ad evitare fenomeni di
corrosione per non compromettere il buon funzionamento dell'intero apparato.
PRESTAZIONE:
I materiali utilizzati per la realizzazione dei pali in acciaio devono garantire un'adeguata protezione
contro la corrosione.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i valori minimi indicati dalla norma UNI EN 40.
ATT - FRUIBILITÀ, DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità
DESCRIZIONE

EFFICIENZA LUMINOSA
REQUISITO:
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non
inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione
dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI
REQUISITO:
I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare
alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti i lampioni siano realizzati e posti in opera secondo quanto
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

2.6.16

DESCRIZIONE

METODO

LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

2.6.24

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.24

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Sbracci in acciaio

REQUISITI E PRESTAZIONI
IMP - SICUREZZA DELL'IMPIANTO
IMP 05 - Sicurezza elettrica
DESCRIZIONE

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

METODO

U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

ISOLAMENTO ELETTRICO
REQUISITO:
Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di resistere al passaggio di cariche
elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che i lampioni siano realizzati e posti in opera secondo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
ATT - FRUIBILITÀ, DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità
DESCRIZIONE

EFFICIENZA LUMINOSA
REQUISITO:
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non
inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione
dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IMPERMEABILITÀ AI LIQUIDI
REQUISITO:
I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

2.6.24

DESCRIZIONE

METODO

alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti i lampioni siano realizzati e posti in opera secondo quanto
indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE

2.1.9

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.1.9

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Quadri di bassa tensione

REQUISITI E PRESTAZIONI
ATT - FRUIBILITÀ, DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità
DESCRIZIONE

METODO

ACCESSIBILITÀ
REQUISITO:
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel normale
funzionamento sia in caso di guasti.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che sia assicurata la qualità della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione
dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme e come certificato dalle
ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
IDENTIFICABILITÀ
REQUISITO:
I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un facile utilizzo. Deve essere
presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da
compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
PRESTAZIONE:
E' opportuno che gli elementi costituenti l'impianto elettrico siano realizzati e posti in opera secondo
quanto indicato dalle norme e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
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U.M.

Valore Min.

Valore Max.

Valore
Collaudo

Valore Soglia

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

2.6.2

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.2

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Diffusori

CONTROLLI
DESCRIZIONE

Verificare la corretta posizione e l'integrità superficiale del diffusore.

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Controllo a
vista

Annuale
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DURAT
STRATEGIA
A

ANOMALIE

1 Preventiva
Deposito superficiale
programmata Difetti di tenuta
Rotture

UTENTE OPERATORI

Si

Elettricista

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

2.6.3

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.3

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Lampade a LED

CONTROLLI
DESCRIZIONE

Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Controllo a
vista

Semestrale
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DURAT
STRATEGIA
A

ANOMALIE

1 Preventiva
Abbassamento livello
programmata di illuminazione

UTENTE OPERATORI

Si

Elettricista

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

2.6.15

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.15

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Pali per l'illuminazione

CONTROLLI
DESCRIZIONE

Controllo dello stato generale e dell'integrità dei pali per l'illuminazione.

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Controllo a
vista

Biennale
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DURAT
STRATEGIA
A

ANOMALIE

1 Preventiva
Alterazione cromatica
programmata Anomalie del
rivestimento
Deposito superficiale
Difetti di stabilità
Infracidamento
Patina biologica

UTENTE OPERATORI

No

Elettricista

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

2.6.16

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.16

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Pali in acciaio

CONTROLLI
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri
accessori.

Controllo a
vista

Annuale

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

Controllo a
vista

Annuale
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DURAT
STRATEGIA
A

ANOMALIE

UTENTE OPERATORI

1 Preventiva
Anomalie del
No
programmata rivestimento
Difetti di messa a terra
Difetti di stabilità
1 Preventiva
Corrosione
No
programmata Difetti di messa a terra
Difetti di serraggio
Difetti di stabilità
0
No

Elettricista

Elettricista

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

2.6.24

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.24

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Sbracci in acciaio

CONTROLLI
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri
accessori.

Controllo a
vista

Annuale

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

Controllo a
vista

Annuale
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DURAT
STRATEGIA
A

ANOMALIE

UTENTE OPERATORI

1 Preventiva
Anomalie del
No
programmata rivestimento
Difetti di messa a terra
Difetti di stabilità
1 Preventiva
Corrosione
No
programmata Difetti di messa a terra
Difetti di serraggio
Difetti di stabilità

Elettricista

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE

2.1.9

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.1.9

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Quadri di bassa tensione

CONTROLLI
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

FREQUENZA

Prove
strumentali
Controllo a
vista

Semestrale

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.

Prove
strumentali

Semestrale

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e
dei relè termici.

Prove
strumentali

Semestrale

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.
Verificare l'integrità dei condensatori di rifasamento e dei contattori.

Semestrale
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DURAT
STRATEGIA
A

1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata

ANOMALIE

Anomalie dell'impianto
di rifasamento
Anomalie dei contattori
Anomalie dell'impianto
di rifasamento
1 Preventiva
Anomalie dei contattori
programmata Anomalie dei
magnetotermici
1 Preventiva
Anomalie dei fusibili
programmata Anomalie dei
magnetotermici
Anomalie dei relè
0

UTENTE OPERATORI

No

Elettricista

No

Elettricista

No

Elettricista

No

Elettricista

No

Elettricista

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

2.6.2

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.2

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Diffusori

INTERVENTI
DESCRIZIONE

FREQUENZA

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

Semestrale

Regolazione degli elementi di ancoraggio dei diffusori.

Semestrale
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DURATA

STRATEGIA

1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata

UTENTE OPERATORI

Si
Si

IMPORTO RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

2.6.3

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.3

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Lampade a LED

INTERVENTI
DESCRIZIONE

FREQUENZA

Eseguire la pulizia degli elementi a corredo delle lampade eventualmente installati
Annuale
(diffusori, rifrattori, ecc.).
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media Annuale
delle lampade fornite dal produttore.
Il ricambio dei LED sarà effettuato secondo un programma adeguato (la durata media di
una lampadina led è di 50.000 ore), dopo un certo numero di ore di funzionamento.
Il periodo compreso tra due ricambi va comunque meglio definito con l’esperienza fatta nel
tempo.
Si possono rendere necessari dei ricambi saltuari, tra due ricambi programmati, nel qual
caso si possono utilizzare LED tolti nell’ultimo ricambio, evidentemente quelle che
abbiano ancora un certo flusso residuo.
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DURATA

STRATEGIA

UTENTE OPERATORI

1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata

No

0 Preventiva
programmata

No

No

IMPORTO RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

2.6.15

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.15

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Pali per l'illuminazione

INTERVENTI
DESCRIZIONE

FREQUENZA

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita Quando
dal produttore. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la
occorre
stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone.
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DURATA

STRATEGIA

1 Preventiva
programmata

UTENTE OPERATORI

Si

IMPORTO RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

2.6.16

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.16

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Pali in acciaio

INTERVENTI
DESCRIZIONE

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

FREQUENZA

Trimestrale

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita Quando
dal produttore.
occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.
Quando
occorre
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DURATA

STRATEGIA

1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata

UTENTE OPERATORI

Si
No
No

IMPORTO RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

2.6.24

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.6.24

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Sbracci in acciaio

INTERVENTI
DESCRIZIONE

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

FREQUENZA

Trimestrale

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita Quando
dal produttore.
occorre
Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali e/o degli sbracci quando occorre.
Quando
occorre
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DURATA

STRATEGIA

1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata

UTENTE OPERATORI

No
No
No

IMPORTO RISORSE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
COMPONENTE

2.1.9

IDENTIFICAZIONE

2.6
2.1.9

Elemento tecnologico
Componente

Impianto di illuminazione
Quadri di bassa tensione

INTERVENTI
DESCRIZIONE

FREQUENZA

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.

Semestrale

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

Annuale

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso
tipo.
Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

Quando
occorre
Ventennale

pag. 25 / 25

DURATA

STRATEGIA

1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata
1 Preventiva
programmata

UTENTE OPERATORI

No
No
No
No

IMPORTO RISORSE

