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1. PREMESSA
L’intervento previsto ha come oggetto la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica utile
all’illuminazione di un parcheggio per gli autoveicoli e la viabilità in via Giolitti e FIlzi.
Tutti gli apparecchi di nuova installazione saranno apparecchiature con tecnologia a LED ARCHILEDE
modello HP e lanterne di tipo ornamentale a LED della ditta AEC.
La parte area verde che affaccia su via Giolitti verrà illuminata da apparecchiature a LED ornamentali della
ditta AEC, mentre il parcheggio che affaccia su via Fabio Filzi verrà illuminata utilizzando apparecchiature
LED modello ARCHILEDE.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per tutti gli interventi previsti, Enel Sole assicura il rispetto delle seguenti Norme e Leggi:
•

Legge 186/68 “Disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni
e impianti elettrici ed elettronici”;

•

Legge 791/77 “Dir. CEE sicurezza materiale elettrico”;

•

D. Lgs. 285/92 “Nuovo codice della strada” e s.m.i.;

•

Norma CEI 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne”;

•

Norma CEI 11-17 “Linee elettriche in cavo”;

•

Norma CEI 20-40 “Guida per l’uso di cavi in bassa tensione”;

•

Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori con tensione inferiore a 1000 V ca e 1500 V cc”;

•

Norma CEI 17-70 “Guida all’applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione”;

•

Norma CEI 23-51 “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione
per installazioni fisse per uso domestico e similare”;

•

Norma CEI EN 60439-1 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT)”;

•

Norma UNI 11248 “Illuminazione Stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche”;

•

Norma UNI 10819 “Illuminazione pubblica – Requisiti per la limitazione della dispersione del flusso
luminoso diretto verso il cielo”;

•

Norma UNI EN 12665 “Luce e illuminazione – termini fondamentali e criteri per i requisiti
illuminotecnici”;

•

Norma UNI EN 13201-2-3-4 “Illuminazione stradale”;

•

Legge Regionale del Piemonte n° 31/00 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento
luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
1 di 1 – VIA GIOLITTI E FABIO FILZI

Opere a cura del cliente: canalizzazione, blocchi di fondazione e pozzetti di ispezione.
Opere a cura di Enel Sole:
•

Fornitura e posa n°4 apparecchi di illuminazione stradale LED della Enel Sole mod. Archilede HP
42led (54,4W), allacciato alla linea IP mediante cavo bipolare in rame 2 x 2,5 mm² FG7OR – 0,6/1
kV.;

•

Fornitura e posa n°4 sostegni in acciaio di altezza pari a 7.8m.t tronco conico con rinforzo alla base
costituito con fascia catramata all’incastro, comprensivo di morsettiera doppio isolamento e
portella;

•

Fornitura e posa di n°4 bracci per fissaggio apparecchi testa palo;

•

Fornitura e posa n°4 apparecchi di illuminazione ornamentale a LED della ditta AEC mod. LF 13 LED
0H portata 18 LED ottica rotosimmetrica, 525mA 3000°k (30W), allacciato alla linea IP mediante
cavo bipolare in rame 2 x 2,5 mm² FG7OR – 0,6/1 kV.;

•

Fornitura e posa n°4 sostegni in fusione di ghisa UNI EN 1561 colore grigio graffite composto da
elementi sovrapposti su tige interna in acciaio zincata a caldo UNI EN 40, di altezza pari a 2.8m.t,
comprensivo di morsettiera doppio isolamento e portella;

•

Fornitura e posa di 150m di cavo CU unipolare 2X1X6 mm² FG7R 0,6/1 kV,

•

Sistemazione di quadro di comando e protezione n° 144 posto in via Fabio FIlzi.

Ricordiamo che i nuovi complessi illuminanti verranno installati a valle di gruppo misura già esistente e
dedicato alla pubblica illuminazione, nel cassone del quadro comando n°144, e i nuovi corpi illuminanti
verranno installati in derivazione da apparecchi sottesi già al medesimo quadro (derivandoci dal punto luce
n°3528 su via Castellazzo e n° 3530su via Fabio Filzi).
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MANUALE D’USO

DESCRIZIONE
L’impianto in oggetto è composto da complessi illuminanti, costituiti Pali con apparecchio illuminante di
tipo di tipo stradale a LED, alimentato da linea aerea.

COLLOCAZIONE
Su lato della strada.

DESTINAZIONE D’USO
Consentire il transito in sicurezza di autoveicoli e pedoni nelle ore serali dopo il tramonto del sole.
8

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

LIVELLO MINIMO DELLA PRESTAZIONI
Garantire i livelli minimi d’illuminamento previsti dalla norma UNI 11248

ANOMALIE RISCONTRABILI
Il corpo illuminante rappresenta il punto più problematico in quanto in seguito a disservizio, può
compromettere la percezione visiva di ostacoli fissi e/o mobili.
Controlli

Periodicità Controlli

Risorse

Ut / P.S.

Giornaliero

Nessuna

Ut

Verifica ed eventuale sistemazione del fissaggio degli
apparecchi di illuminazione sui relativi sostegni e del
corretto orientamento ottico rispetto ai piani da
illuminare;

Ogni due anni

Attrezzature
manuali Prodotti
specifici

P.S.

Pulizia degli apparecchi di illuminazione ed in particolare
del gruppo ottico;gli eventuali prodotti impiegati dovranno
essere chimicamente non aggressivi nei confronti dei
materiali costituenti il corpo illuminante ed innocui per le
persone e per l’ambiente;

Ogni due anni

Attrezzature
manuali Prodotti
specifici

P.S.

Ogni due anni

Attrezzature
manuali Prodotti
specifici
Materiali specifici

P.S.

Apparecchi illuminanti
Accensione e funzionamento del centro luminoso

Quadri elettrici
Esame a vista mirato alla verifica della esistenza delle
targhe identificative dei quadri e dello stato di
conservazione di tutti i componenti (integrità dei
contenitori compresi gli elementi di fissaggio, stato dei
collegamenti elettrici, integrità delle apparecchiature di
protezione, controllo e regolazione);
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Pulizia del vano interno dei contenitori comprese le
apparecchiature, serraggio delle cerniere e dei
collegamenti elettrici, verifica strumentale della
funzionalità ed efficienza delle apparecchiature, eventuale
ripristino di tarature dei dispositivi, controllo e regolazione
dei cicli di funzionamento;

Eventuale sostituzione di componenti guasti o inefficienti

Ogni due anni

Attrezzature
manuali Prodotti
specifici
Materiali specifici

P.S.

A seguito di guasto

Attrezzature
manuali Prodotti
specifici
Materiali specifici

P.S.

CONTROLLI
Componente

Controlli

Risorse

Ut / P.S.

Accensione

Nessuna

Ut

Sostegno (palo o braccio a muro) e
apparecchio illuminante

Controllo generale dei serraggi meccanici ed
elettrici e verifica cablaggio elettrico. Verifica
dello stato di conservazione del sostegno.

Attrezzature
Manuali
Materiali specifici

P.S.

Quadro elettrico

Controllo generale dei serraggi meccanici ed
elettrici e verifica cablaggio elettrico

Attrezzature
Manuali
Materiali specifici

P.S.

Intervento

Risorse

Ut / P.S.

Sostituzione componente del cablaggio
elettrico.
Verifica
dello
stato
di
conservazione del sostegno. Pulizia generale

Attrezzature
Manuali
Materiali Specifici

P.S.

Sostituzione componente del
elettrico guasto. Pulizia generale

Attrezzature
Manuali
Materiali Specifici

P.S.

Sostegno (palo o braccio a muro) e
apparecchio illuminante

Controllo generale dei serraggi meccanici ed
elettrici e verifica cablaggio elettrico.
Sostituzione lampada Lubrificazione parti in
movimento.
Eventuale
trattamento
anticorrosivo , eventuale rifacimento
collarino
di
protezione,
eventuale
riverniciatura.

Attrezzature
Manuali
Materiali Specifici
Tester
Aspirapolvere,
stracci e prodotti
specifici

P.S.

Quadro elettrico

Controllo
generale
dello
stato
di
funzionamento e integrità dell’involucro.

Attrezzature
Manuali

P.S.

Ogni giorno
Apparecchio illuminante
Ogni 2 anni

INTERVENTI
Componente
Su guasto
Sostegno (palo o braccio a muro) e
apparecchio illuminante

Quadro elettrico

cablaggio

Ogni due anni
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Verifica della taratura delle protezioni Prove
strumentali Pulizia generale Lubrificazione
parti in movimento

Ut:

eseguibile da Utente

P.S.:
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Materiali Specifici
Tester
Aspirapolvere,
stracci e prodotti
specifici

eseguibile da Personale Specializzato
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