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Di seguito si riportano le documentazioni  presentate per la “PROPOSTA DI REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI 
LAVORI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DEL COMUNE E SUE FRAZIONI” (art.183 co.15 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.). 

 

Il presente PROGETTO DI FATTIBILITA’ tecnica ed economica è stato redatto ai sensi Decreto Legislativo n.50 del 18 

Aprile 2016 articolo 23 commi 1, 5 e 6. Come definito dal D.Lgs 50/2016 articolo 23 comma 3 per i contenuti del presente 

progetto di fattibilità si è fatto riferimento al D.P.R. n.207/2010 ed in particolare saranno allegati i seguenti documenti: 

 

1. RELAZIONI ILLUSTRATIVE 

1.1. Relazione illustrativa – parte 1 (Audit energetico) 

1.2. Relazione illustrativa – parte 2 (Proposta progettuale) 
 

2. RELAZIONI SPECIALISTICHE 

2.1. Relazione tecnica descrittiva 
2.2. Schede tecniche apparecchi di illuminazione 
2.3. Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 

2.4. Piano di manutenzione 
2.5. Cronoprogramma dei lavori 
2.6. Studio di prefattibilita’ ambientale 

 

3. DOCUMENTI ECONOMICI 

3.1. Computo metrico 
3.2. Elenco prezzi 
3.3. Quadro economico 
3.4. Piano economico finanziario di massima 

 

4. BOZZA DI CONVENZIONE 

4.1. Bozza di convenzione 
 

5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

5.1. Domanda di presentazione proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, 
l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonche’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica 

5.2. Autodichiarazione di possesso dei requisiti di cui al comma 17 art.183 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
5.3. Autodichiarazione di impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9 art.183 

D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 
5.4. Dichiarazione delle spese sostenute 
5.5. Copia conforme delle certificazioni aziendali 
5.6. Polizza fideiussoria 
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6. ELABORATI GRAFICI 

NUMERO DI DISEGNO ZONA DESCRIZIONE 

STATO DI FATTO 

PF.170011.08-DIS001-TAV01 
VAJONT 

Stato di fatto Nord  
Disposizione planimetrica corpi illuminanti 

PF.170011.08-DIS001-TAV02 
VAJONT 

Stato di fatto Sud 
Disposizione planimetrica corpi illuminanti 

   

STATO DI PROGETTO 

PF.170011.08-DIS020-TAV01 
VAJONT 

Stato di progetto Nord 
Disposizione planimetrica corpi illuminanti 

PF.170011.08-DIS020-TAV02 
VAJONT 

Stato di progetto Sud 
Disposizione planimetrica corpi illuminanti 

   

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

PF.170011.08-DIS050 - 
Riqualificazione energetica sistema 

illuminazione pubblica – APPARECCHI 
ILLUMINAZIONE 

PF.170011.08-DIS051 - DETTAGLI COSTRUTTIVI 
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7. DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO 

7.1. CD completo di tutta la documentazione del progetto preliminare presenteato, in formato PDF. 
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AUDIT ENERGETICO SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VAJONT E FRAZIONI. 
 

INTRODUZIONE 
 

Il presente progetto nasce dalla volontà di promuovere l’efficienza energetica degli impianti di Pubblica 
Illuminazione al fine di favorire la riduzione dei consumi di energia elettrica e con conseguenti risparmi economici e di 
emissioni inquinanti.  
Le Amministrazioni Comunali manifestano una crescente sensibilità verso i problemi dell’ambiente in un contesto di 
sviluppo sostenibile, della sicurezza e del decoro urbano. A queste ragioni si aggiungono le esigenze di tipo ambientale 
(illuminazione funzionale delle strade) e paesaggistiche (illuminazione d’arredo). 
 
Gli interventi di seguito descritti nel presente progetto contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi volti al risparmio ed 
efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento luminoso ed ambientale garantendo un maggior comfort visivo 
ed una maggiore fruibilità e sicurezza per gli utenti della viabilità del territorio Comunale. 
 
Nell’ambito degli interventi, rivolti alla riduzione del consumo energetico del sistema di illuminazione pubblica e 
all’adeguamento alla Legge Regionale n°15 del 18.06.2007 per la riduzione dell’inquinamento luminoso e il risparmio 
energetico, si è redatta una proposta di fattibilità finalizzata alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica del 
Comune di Vajont, con soluzioni mirate al conseguimento di sensibili risparmi energetici, al contenimento 
dell’inquinamento luminoso a beneficio dell’ambiente. 
 
L’iniziativa riguarda la Finanza di Progetto prevista dall’art. 183 del Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 per 
l’ammodernamento e la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione degli 
attuali apparecchi di illuminazione con dei nuovi dotati di tecnologia LED. 
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IL PROPONENTE 

 

 La società proponente della presente proposta è la C.I.EL. IMPIANTI s.r.l., facente parte del 

gruppo BLUENERGY GROUP S.p.A. 

 
La C.I.EL. IMPIANTI s.r.l. opera in qualità di E.S.Co. certificata UNI 
CEI 11352, fornendo, con investimento proprio, servizi ed interventi 
integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza 
energetica di un sistema. Il Cliente non ha quindi oneri finanziari, ma 
beneficia dei risparmi ottenuti versando un corrispettivo correlato 
all'entità dei risparmi energetici stessi ed individuati preventivamente 
in fase di fattibilità, trasferendo quindi interamente i rischi tecnici e 
finanziari in capo a C.I.EL. IMPIANTI s.r.l.. 
Le E.S.Co. (Energy Service COmpany) hanno come obiettivo 
primario quello di ottenere un risparmio attraverso il miglioramento 
dell’efficienza energetica per conto della propria clientela. L’utente 
di energia è sollevato da ogni forma di investimento e non deve 
preoccuparsi di finanziare gli interventi per migliorare efficienza dei 
propri impianti; A loro volta le E.S.Co. coprono l’investimento ed il 
costo dei servizi erogati o con una quota parte o con tutto il risparmio 
energetico effettivamente conseguito grazie all’intervento.  
Il periodo di pay-back dipende dal tipo di intervento e dalla situazione 
presente al momento della valutazione. Da una analisi generalizzata 
su quanto già effettuato sul territorio italiano, si tratta comunque di 
un periodo medio che va dai 15 ai 25 anni di gestione. 
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

 

Il settore dell’illuminazione pubblica è uno dei settori nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, caratterizzato da 

consumi di energia elettrica eccessivi; si stima che mediamente esistono sprechi energetici quantificabili nel 30% degli 
attuali consumi. Almeno 1/3 degli impianti di illuminazione pubblica in Italia è obsoleto dovuto principalmente a 
impianti datati, sovradimensionati e realizzati con apparecchi di illuminazione equipaggiati con sorgenti luminose 
“tradizionali” con scarsa efficienza luminosa.  

Il costo dell’illuminazione pubblica si aggira fra il 20 ed il 30% del totale delle spese energetiche di un Ente locale 

e si può avvicinare al 50% di quelle elettriche. Indipendentemente dalla quota, che varia chiaramente a seconda della 
tipologia del Comune considerato, le riduzioni dei consumi di elettricità che si possono ottenere mediante interventi 

di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti possono essere anche molto consistenti.  

L’incremento dell’efficienza nell’illuminazione, oltre a produrre effetti economici diretti grazie al risparmio energetico, può 
consentire miglioramenti indiretti grazie alla riduzione degli incidenti stradali ed alla riqualificazione di zone urbane.  

La riqualificazione energetica degli impianti quindi deve essere valutata come strumento finalizzato a promuovere i 
seguenti concetti base: 

o Conseguire un significativo risparmio energetico rispetto agli attuali consumi di energia elettrica; 

o Salvaguardia dell’ambiente attraverso una significativa riduzione delle emissioni di CO2 dovute ad un minore 
assorbimento energetico; 

o Favorire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, in termini di affidabilità e continuità 
del servizio; 

o Conseguire un significativo risparmio gestionale, rispetto al servizio attuale. 

Tale concetto deve trovare la sua giustificazione nelle seguenti fondamentali considerazioni: 

� Il risparmio energetico non si deve considerare solo in base al costo dell’energia, ma sul consumo pregresso 
di kWh. Questo concetto implica un cambiamento radicale nella visione e nell’approccio che la stessa 
Amministrazione deve adottare nei confronti di qualsiasi tipo di impianto debba gestire, in quanto in futuro i 
costi dell’energia non potranno che aumentare. 

� È assolutamente possibile e realistico un abbattimento medio degli attuali consumi di energia elettrica del 
40/50% a parità e in modo migliorativo rispetto alle condizioni di funzionamento esistenti. 

� La riduzione dei consumi energetici, ovviamente, porta ad una riduzione dei costi per l’acquisto dell’energia 
elettrica. 

� Il mercato offre le tecnologie innovative per la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica con elevata 
efficienza. 

� Gli interventi di riqualificazione energetica possono in alcuni casi comportare consistenti miglioramenti del 
tessuto urbano sia da un punto di vista della vivibilità che dello sviluppo economico.  
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NORMATIVE RIFERIMENTO 

 
Allo scopo di ottenere le migliori condizioni d’utilizzo e sicurezza, nel pieno rispetto delle vigenti Leggi e Norme, di seguito 
si riportano i principali riferimenti da seguire nella progettazione e nella realizzazione degli impianti oggetto del presente 
progetto di fattibilità. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

· Nuovo Codice della Strada e relativi Regolamenti di attuazione; 

· D. Lgs. del 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. “Sicurezza dei luoghi di lavoro”; 
· Legge n. 221 del 28.12.2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e 

per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;  

· D.P.R. 462 del 22/10/2001 “Verifiche impianti di messa a terra e scariche atmosferiche”; 
· Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi 

finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”; 

· Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)”. 

· Legge Regionale (Regione Friuli Venezia Giulia) n°15 del 18.06.2007 “Misure urgenti in tema di contenimento 
dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle aree di illuminazione per esterni e per la tutela 
dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

PRESTAZIONI ILLUMINOTECNICHE 

· Norma UNI 11248 – “Illuminazione stradale: Selezione delle categorie illuminotecniche”; 
· Norma UNI EN 13201-2 – “Illuminazione Stradale Parte 2: Requisiti Prestazionali”; 
· Norma UNI EN 13201-3 – “Illuminazione Stradale Parte 3: Calcolo e Prestazioni”; 
· Norma UNI 10819 “Illuminazione stradale, inquinamento luminoso”; 

SOSTEGNI E FONDAZIONI 

· Norma UNI EN 40 – “Sostegni di pubblica illuminazione”; 
· Norma CEI 7-6 – “Controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi di materiale ferroso” 
· D.M. 16/01/1996 – “Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi” 

· Circolare LL.PP. 4/07/1996 n.156AA.GG/STC – “Istruzioni per l’applicazione delle «norme tecniche relative ai 
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» di cui al decreto 
ministeriale 16/01/1996 

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

· Norme CEI 34-21 (CEI EN 60598-1) e CEI 34-33 (CEI EN 60598-2-3) – “Apparecchi di illuminazione: 
prescrizioni generali e requisiti particolari per apparecchi per illuminazione stradale” 

· Norme CEI 34 relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi di illuminazione in generale 

IMPIANTI ELETTRICI 

· Legge 01/03/1968 n.186 – “Realizzazione a regola d’arte di apparecchiature ed impianti” 
· Norme CEI 64-8 – “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore ai 1.000V in corrente 

alternata e 1.500V in corrente continua” 

· Guida CEI 64-19 – “Guida agli impianti di illuminazione esterna” 
· Norma CEI 11-17 – “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo” 
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· Norma IEC/EN 61439/1 – “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 
BT) Parte 1: Regole Generali” 

· 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” 

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DI ENTI ED AUTORITÀ 

· Azienda per i Servizi Sanitari – A.S.S. territorialmente competente; 
· A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia;  
· Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro – I.S.P.E.S.L.; 
· Settore Interferenze Elettriche del ministero Telecomunicazioni; 

· Friuli Venezia Giulia Strade; 
· Provincia di Pordenone; 
· Ispettorato del Lavoro; 
· Enti Locali Competenti. 

 
Legge regionale Friuli Venezia Giulia n°15 del 18.06.2007 
 
La Legge Regionale n.15/2007 ha come finalità: 

- la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 
- l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza 

della circolazione stradale; 
- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori 

astronomici; 
- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle 

specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette; 
- la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione; 
- la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con 

competenze nell'ambito dell'illuminazione. 
 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, in fase di progettazione o di 
appalto, devono essere realizzati a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. Sono considerati 
antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che contemporaneamente siano:  

a) costituiti da apparecchi illuminanti, aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre, con 
un rendimento di almeno il 55 per cento; 

b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in 
relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione e una temperatura di colore massima pari a 4000 K; 

c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di 
illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, 
non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire superati con una tolleranza del 15 per cento; 

d) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore 
ventiquattro nel periodo di ora legale, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto 
al pieno regime di operatività; la riduzione non va applicata solo qualora le condizioni d'uso della superficie 
illuminata siano tali che la sicurezza ne venga compromessa; la riduzione di luminanza in funzione dei livelli di 
traffico è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale. 
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In relazione alle indicazioni della Legge Regionale n. 15/2007 in merito al contenimento dell’inquinamento luminoso, di 
seguito si analizzano le varie tipologie di apparecchi rilevabili in un impianto di illuminazione pubblica. 
 

Apparecchi stradali aperti, privi di schermo di chiusura, tecnologicamente vetusti. Sono 
apparecchi che presentano un basso rendimento ottico a causa della tecnologia di realizzazione o 
all’assenza di uno schermo di protezione contro gli agenti atmosferici. Per questi apparecchi il 
rapporto medio di emissione (rapporto fra il flusso emesso verso il cielo ed il flusso totale emesso 
delle sorgenti illuminanti) è in genere compreso tra il 30% ed il 50%. Tali apparecchi non sono 
rispondenti a quanto prescritto dalla Legge Regionale. 
 
Apparecchi stradali a coppa, dotati di schermo di chiusura non piano. Sono apparecchi che 
presentano un basso rendimento ottico a causa della tecnologia di realizzazione e del decadimento 
dell’ottica. Per questi apparecchi il rapporto medio di emissione - rapporto fra il flusso emesso verso 
il cielo ed il flusso totale emesso delle sorgenti illuminanti è in genere compreso tra il 30% ed il 
50%. Tali apparecchi non sono rispondenti a quanto prescritto dalla Legge Regionale. 
 
Apparecchi da arredo, usato spesso per l’illuminazione di piazze e centri storici, con emissione 
diretta verso l’alto. Per questi apparecchi il rapporto medio di emissione - rapporto fra il flusso 
emesso verso il cielo ed il flusso totale emesso delle sorgenti illuminanti è maggiore del 70%. Tali 
apparecchi non sono rispondenti a quanto prescritto dalla Legge Regionale. 
 
Apparecchi totalmente schermati (cut-off), apparecchio chiusa da vetro piano tipo “cut-off” ha 
un flusso emesso verso il cielo molto ridotta o nulla per gli angoli compresi fra 80° e 90° rispetto 
alla verticale e nessuna emissione per angoli superiori a 90°. Il riflettore totalmente schermato 
distribuisce perfettamente sulla sede stradale il fascio luminoso Tali apparecchi sono rispondenti 

a quanto prescritto dalla Legge Regionale. 
 

Zone di protezione dall’inquinamento luminoso 
Le fasce di rispetto degli osservatori hanno un’estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a: 

a) Non meno di 25 km per gli osservatori professionali; 
b) Non meno di 10 km per gli osservatori non professionali. 

 
 
 

Il territorio comunale di Vajont è situato all’interno delle 
fascie di rispetto degli osservatori astronomici presenti sul 
territorio regionale, come risulta dall’allegata planimetria 
fornita dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L’osservatorio 
più vicino al territorio comunale è quello di Montereale 
Valcellina (PN), la cui fascia di rispetto investe la porzione 
nord-est del territorio comunale. 
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Norma UNI 10819 – Limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso 

Lo scopo della UNI 10819 “ILLUMINAZIONE PUBBLICA – REQUISITI PER LA LIMITAZIONE DELLA DISPERSIONE 
DELLA DISPERSIONE VERSO L’ALTO DEL FLUSSO LUMINOSO” è quello di proteggere gli osservatori astronomici 
professionali e non professionali, vietando o limitando l'uso di illuminazione, in un'area di 25 km di raggio per i primi, e di 
10 km per i secondi. Per gli osservatori professionali, entro il raggio di un chilometro, sono vietati fasci luminosi fissi o 
rotanti, che diano qualsiasi emissione verso l'alto o che possano essere riflessi verso il cielo. Pertanto l'esistente 
apparecchio dovrà essere sostituito o schermato ed essere orientato almeno 90 gradi dall'osservatorio. 
La norma ha introdotto una classificazione degli impianti, delle zone in funzione della distanza dagli osservatori 
astronomici, ed il rapporto di emissione superiore (Rn) che rappresenta la percentuale di flusso luminoso emesso 
nell’emisfero superiore rispetto al flusso totale emesso dagli apparecchi di illuminazione dell’impianto. 
 
Classificazione degli impianti di illuminazione: 
Ø Tipo A: Impianti dove la sicurezza è a carattere prioritario, per esempio illuminazione pubblica di strade, aree a 

verde pubblico, aree a rischio, grandi aree. 
Ø Tipo B: Impianti sportivi, impianti di centri commerciali e ricreativi, impianti di giardini e parchi privati. 
Ø Tipo C: Impianti di interesse ambientale e monumentale. 
Ø Tipo D: Impianti pubblicitari realizzati con apparecchi di illuminazione. 
Ø Tipo E: Impianti a carattere temporaneo ed ornamentale, quali per esempio le luminarie natalizie. 

 
Classificazione delle zone di installazione: 
Ø Zona 1: zona altamente protetta, ad illuminazione limitata (per esempio, osservatori astronomici). Raggio dal centro 

di osservazione R= 5Km. 
Ø Zona 2: zona protetta intorno alla zona 1 o intorno ad osservatori a carattere nazionale. Raggio dal centro di 

osservazione R=5/10/15Km in funzione dell'importanza del centro. 
Ø Zona 3: territorio nazionale non classificato nelle zone ½: Sulla base della distanza dai centri di osservazione 

ufficialmente riconosciuti, il territorio comunale è classificato idealmente in una delle zone sopra indicate, qualora 
lo stesso territorio fosse suddiviso in più parti dai cerchi di influenza, a ciascuna parte deve essere assegnata la 
rispettiva zona di appartenenza o la zona maggiormente protetta è estesa a tutto il territorio comunale. 

 
Le tipologie degli apparecchi destinati a ciascun impianto sono definite dal PRIC (piano regolatore dell’illuminazione 
comunale), il quale fissa per ognuno di essi il massimo valore di Rn (rapporto medio di emissione superiore) in modo che 
complessivamente sull'intero territorio comunale non siano superati i valori prescritti dalla tabella o da regolamenti 
comunali qualora esistenti. Per essere rispondente alla norma un impianto (o semplicemente un apparecchio) deve 
rispondere al requisito indicato nella tabella seguente: 

 

TIPO IMPIANTO 
Rn % 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

A STRADALE 1% 3% 3% 
A NON STRADALE, B,C,D 1% 9% 23% 

  



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto di Fattibilità – AUDIT ENERGETICO 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 
Pag. 9 a 44 

Di seguito riportiamo inoltre degli esempi di installazioni non conformi alla norma UNI 10819: alcune di queste tipologie 
possono essere facilmente adattate con delle aggiunte di elementi schermanti per la riduzione del flusso luminoso verso 
l’alto: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempi di installazioni conformi alla norma UNI 10819: i casi 6 e 8 possono esser utilizzati in particolare per l’illuminazione 
di monumenti storici: 
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CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CATEGORIA ILLUMINOTECNICA 

 
La principale funzione di un impianto di illuminazione stradale è quella di garantire, durante le ore notturne, delle buone 
condizioni di visibilità, sia per quanto riguarda il traffico motorizzato che il traffico pedonale. 
Nel caso di traffico motorizzato i principali requisiti che l’impianto di illuminazione deve soddisfare sono: 

· permettere di percepire distintamente e localizzare con certezza e in tempo utile tutti i dettagli dell’ambiente 
necessari alla condotta del suo automezzo; 

· permettere di seguire l’andamento della strada; 

· permettere di localizzare i segnali stradali, sia verticali che orizzontali; 
· permettere di localizzare gli altri automezzi presenti o che stanno per immettersi sulla sua carreggiata. 

Nel caso dei pedoni invece, specialmente in corrispondenza degli attraversamenti stradali, l’impianto di illuminazione 
deve permettere di localizzare gli autoveicoli in transito, permettere di valutarne la velocità di marcia e la distanza, 
nonché garantire quella sicurezza psicologica creata dalla luce. I parametri e i requisiti per una buona visibilità, 
relativamente alle strade con traffico motorizzato, sono i seguenti: 

· la luminanza media delle pavimentazioni; 
· l’uniformità della sua distribuzione; 
· la limitazione dell’abbagliamento provocato dai centri luminosi; 

· l’illuminazione degli immediati dintorni della strada; 
· la guida visiva. 

Per la realizzazione dell'impianto di illuminazione stradale, dal punto di vista illuminotecnico, è importante conoscere 
e fissare con precisione alcuni dati: 

1. la specificità della strada da illuminare secondo l'area da illuminare (strade urbane, strade extraurbane, 
autostrade, gallerie, ecc.), secondo il limite di velocità e secondo il tipo e l'importanza del traffico motorizzato 
che la percorre; il tipo di strada e l'individuazione della categoria illuminotecnica di riferimento sono quelle 
contenute nel prospetto 1 della Norma UNI 11248; in particolare, la categoria illuminotecnica di riferimento è 
quella identificata e definita nella Norma UNI EN 13201-2; 

2. le caratteristiche fotometriche della pavimentazione stradale (tali valori sono indicati in apposite tabelle delle 
"Raccomandazioni C.I.E."; 

3. le prestazioni fotometriche degli apparecchi di illuminazione; 
4. disposizione dei centri luminosi e tipo di sostegni. 

Per una corretta progettazione deve innanzitutto essere individuata la categoria illuminotecnica d’ingresso, che dipende 
esclusivamente dal tipo di strada; quindi la categoria illuminotecnica di progetto che definisce i requisiti rispetto ai quali 
dovrà essere progettato l’impianto e che può differire da quella di riferimento in relazione ad alcuni parametri d’influenza. 
I parametri d’influenza possono essere: caratteristiche di complessità del campo visivo, presenza di zone di conflitto, indice 
di rischio, luminosità dell’ambiente, tipo di sorgente, flusso di traffico etc. Infine, potranno essere individuate delle categorie 
illuminotecniche di esercizio, che specificano come potranno variare i requisiti illuminotecnici in  funzione della variabilità 
nel tempo dei fattori d’influenza, ad esempio di quanto si potrà ridurre la prestazione illuminotecnica in funzione di una 
riduzione del flusso di traffico in certi periodi o fasce orarie. 
La classificazione illuminotecnica di ambiti stradali ha come fine ultimo la definizione dei valori di luminanza o di 
illuminamento che devono essere rispettati nella progettazione illuminotecnica stradale.  
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UNI11248 Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche. 
 
La Norma UNI 11248 fornisce la procedura per la selezione delle categorie illuminotecniche, identifica gli aspetti che 
condizionano l'illuminazione stradale e, attraverso opportune valutazioni dei rischi, permette il conseguimento del 
risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale. La Norma riguarda gli impianti fissi di illuminazione in zone 
pubbliche destinate alla circolazione di traffico motorizzato, che devono offrire al cittadino condizioni di visibilità ottimali 
nelle ore notturne e consentire un regolare smaltimento del traffico. La categoria illuminotecnica di progetto deve essere 
valutata per un flusso di traffico pari al 100% di quello associato al tipo di strada, indipendentemente dal flusso di traffico 
effettivamente presente. la norma fornisce anche informazioni sulle caratteristiche di riflessione della pavimentazione 
stradale. La UNI 11248 riporta i criteri di suddivisione delle zone di studio, che sono quelle parti di strada considerate per 
la progettazione di un impianto di illuminazione: zone a traffico veicolare, piste ciclabili e zone pedonali, zone di conflitto e 
zone per dispositivi rallentatori e attraversamenti pedonali, diventando quindi un documento a trattazione completa. Tra le 
raccomandazioni per l'illuminazione si fa riferimento al controllo dell'abbagliamento debilitante, alle condizioni 
atmosferiche, alla guida visiva, alle categorie illuminotecniche comparabili tra zone contigue e tra zone adiacenti. 
La normativa introduce numerosi parametri prestazionali necessari alla classificazione delle zone ed ai relativi requisiti 
illuminotecnici. Oltre a queste caratteristiche prestazionali, dal punto di vista ambientale si aggiunge la Norma UNI 10819, 
la quale definisce i requisiti richiesti ad un impianto di illuminazione esterna per la limitazione della dispersione verso l'alto 
del flusso luminoso. Di seguito, vengono riportate le tabelle alle Norme UNI che ci consentono di individuare la relativa 
classificazione stradale ed i corrispondenti valori di illuminazione consigliati. 
 
Prospetto 1 - Classificazione delle strade e individuazione della categoria illuminotecnica 

Tipo di 
strada 

Descrizione del tipo di strada 
Limiti di velocità 

(km h) 
Categoria illuminotecnica di 

ingresso 

A1 
Autostrade extraurbane 130 -150 

M1 
Autostrade urbane 130 

A2 
Strade di servizio alle autostrade extraurbane 70 - 90 

M2 
Strade di servizio alle autostrade urbane 50 

B 
Strade extraurbane principali 110 M2 

Strade di servizio alle extraurbane principali 70 - 90 M3 

C 

Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2) 70 - 90 M2 

Strade extraurbane secondarie 50 M3 

Strade extraurbane secondarie con limiti particolari 70 - 90 M2 

D Strade urbane di scorrimento 
70 

M2 
50 

E Strade urbane di quartiere 50 M3 

F 

Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2) 70 - 90 M2 

Strade locali extraurbane 
50 M4 

30 C4/P2 

Strade locali urbane 50 M4 

Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 30 C3/P1 

Strade locali urbane: altre situazioni 30 C4/P2 
Strade locali urbane: 

aree pedonali, centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) 
5 C4/P2 

Strade locali interzonali 
50 M3 

30 C4/P2 

Fbis 
Itinerari ciclo-pedonali Non dichiarato 

P2 
Strade a destinazione particolare 30 
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L’analisi dei rischi consiste nella valutazione dei parametri di influenza al fine di individuare la categoria illuminotecnica 
che garantisce la massima efficacia del contributo degli impianti di illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada in 
condizioni notturne, minimizzando i consumi energetici, i costi di installazione e gestione, l’impatto ambientale e 
l’inquinamento luminoso. L’analisi dei rischi è parte obbligatoria e integrante del progetto illuminotecnico. 
La variazione della categoria illuminotecnica in seguito all’analisi dei rischi può essere solo di tipo sottrattivo ed è indicata 
come decremento da apportare al numero che appare nelle sigle della categoria di ingresso, ottenendo categorie con 
requisiti prestazionali inferiori (si veda il prospetto 2 della norma sotto riportato). 
 

Prospetto 2 – Indicazioni sulle variazioni della categoria illuminotecnica di ingresso in relazione ai più comuni 
parametri di influenza costanti nel lungo periodo 

Parametro di influenza Riduzione massima della 
categoria 

Complessità del campo visivo normale 1 

Assenza o bassa densità di zone di conflitto 1) 2) 1 

Segnaletica cospicua 3) nelle zone conflittuali 1 

Segnaletica stradale attiva 1 

Assenza di pericolo di aggressione 1 

1) In modo non esaustivo sono zone di conflitto gli svincoli, le intersezioni a raso, gli attraversamenti pedonali, i flussi di traffico 
di tipologie diverse. 
2) È compito del progettista definire il limite di bassa densità. 
3) Riferimenti in CIE 137 5) 

 
Prospetto 3 – Indicazioni sulle variazioni della categoria illuminotecnica di ingresso in relazione ai più 
comuni parametri di influenza variabili nel tempo in modo periodico o casuale 

Parametro di influenza Riduzione massima della 
categoria 

Flusso orario di traffico <50% rispetto alla portata di servizio 1 

Flusso orario di traffico <25% rispetto alla portata di servizio 2 

Riduzione della complessità nella tipologia di traffico 1 

 
Prospetto 5 –Esempi di provvedimenti integrativi all'impianto di illuminazione 

Condizione Rimedio 

Prevalenza di precipitazioni meteoriche 

Ridurre l'altezza e l'interdistanza tra gli apparecchi di illuminazione 
e l'inclinazione massima delle emissioni luminose rispetto alla 
verticale in modo da evitare il rischio di riflessioni verso l'occhio dei 
conducenti degli autoveicoli 

Riconoscimento dei passanti 
Verificare che l'illuminamento verticale all'altezza del viso sia 
sufficiente 

Luminosità ambientale elevata (ambiente urbano) 

Adottare segnaletica stradale attiva e/o a riflessione catadiottrica 
di classe adeguata per mantenere la condizione di cospicuità 

Intersezioni, svincoli, rotatorie (in particolare se con traffico intenso e/o di 
elevata velocità) 
Curve pericolose in strade con elevata velocità degli autoveicoli 

Elevata probabilità di mancanza di alimentazione 

Elevali tassi di malfunzionamento 

Presenza di rallentatori di velocità 
Attraversamenti pedonali in zone con flusso orario di traffico e/o velocità 
elevate 

Illuminare gli attraversamenti pedonali con un impianto separato e 
segnalarli adeguatamente 

Programma di manutenzione inadeguato Ridurre il fattore di manutenzione inserito nel calcolo 
illuminotecnico 
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Al termine di questa analisi, si ricava la categoria illuminotecnica di progetto ed eventuali sotto-categorie 

illuminotecniche di esercizio legate al variare dei parametri di influenza nel tempo, rispetto alle quali eseguire la 
progettazione illuminotecnica vera e propria. 
 
Tipologie di Strade 

Le strade urbane che possono essere presenti in una cittadina di medie dimensioni, sono classificate ai sensi dell'art. 2 - 
comma 2 del D. Lgs. 285/92 NCDS Nuovo Codice Della Strada, in riferimento alle loro caratteristiche costruttive, tecniche 
e funzionali (ovvero in rapporto alla velocità di esercizio prevista), nei seguenti tipi principali: 
 
La classificazione illuminotecnica degli altri ambiti del territorio definisce i valori progettuali in termini di illuminamento. 
Le classi illuminotecniche prese in considerazione per il nostro interesse specifico rivolto alla pubblica illuminazione 
riguardano: 
Ø strade urbane di scorrimento (CLASSE D) 

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una 
eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali 
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, 
entrambe con immissioni ed uscite concentrate. Con funzione intermedia tra strade urbane di scorrimento (che 
difficilmente si trovano nei centri urbani di medie dimensioni) e strade urbane di quartiere, sono di solito il tratto 
urbano delle arterie di collegamento di importanza provinciale e regionale/statale; 

Ø strade urbane di quartiere (CLASSE E) 
strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste 
aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. Assolvono la funzione di collegamento tra 
settori e quartieri limitrofi o, per le aree di più vaste dimensioni, di collegamento tra zone estreme di un medesimo 
settore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento).  

Ø strade locali (CLASSE F): 
strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di 
strade. In questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali e le strade-parcheggio. In questa categoria 
rientrano, in particolare, le strade destinate a servire i principali insediamenti urbani e di quartiere (servizi, 
attrezzature, ecc.), che vengono raggiunti attraverso gli opportuni elementi viari complementari. 

Ø itinerario ciclopedonale (CLASSE F bis): strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente 
alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della 
strada 
 

UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale - Requisiti prestazionali 

La classificazione illuminotecnica degli altri ambiti del territorio definisce i valori progettuali in termini di illuminamento. 
Le classi illuminotecniche definite dalla Norma UNI EN 13201-2 e prese in considerazione per presente progetto rivolto 
alla pubblica illuminazione riguardano: 

Ø M 
Queste categorie fanno riferimento a strade a traffico motorizzato su strade con velocità di marcia medio/alte e 
con fondo prevalentemente asciutto. È richiesto il calcolo della luminanza media, dell’uniformità e l’abbagliamento 
debilitante in condizioni di manto stradale asciutto. Norma UNI EN 13201-2 prospetto 1 

Ø C 
Queste categorie si applicano ad aree a traffico motorizzato e altri utenti con strade in zone di conflitto come 
strade commerciali, incroci, rotatorie, sottopassi. È richiesto il calcolo dell’illuminamento orizzontale e 
dell’uniformità. UNI EN 13201-2 prospetto 2 

Ø P,ES 
Le categorie illuminotecniche P e HS riguardano pedoni e ciclisti su marciapiedi, piste ciclabili, corsie di 
emergenza e altre zone della strada separate o lungo la carreggiata di una via di traffico, nonché a strade urbane, 
strade pedonali, parcheggi, ecc. È richiesto il calcolo dell’illuminamento medio e minimo. Norma UNI EN 13201-
2 prospetto 3 e  
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Ø SC,EV 
Le categorie illuminotecniche SC e EV riguardano aree pedonali ai fini del miglioramento del riconoscimento 
facciale e dell’aumento della sensazione di sicurezza. E’ richiesto il calcolo dell’illuminamento emisferico medio 
e l’uniformità. Norma UNI EN 13201-2 prospetto 5 e 6 
 

Classificazione delle strade motorizzate 

Si intendono appartenenti alla categoria di strade con traffico esclusivamente o prevalentemente motorizzato quelle strade 
in cui le esigenze dei conduttori di automezzi prevalgono su quelle degli altri utenti della strada ai fini della determinazione 
dei requisiti cui deve rispondere l’impianto di illuminazione. 
Il compito visivo di un conducente di un automezzo può essere così identificato: poter percepire distintamente e localizzare 
con certezza e in tempo utile tutti i dettagli dell’ambiente necessari alla condotta del suo automezzo, quali l’andamento 
della strada, le segnalazioni orizzontali e i segnali verticali, gli eventuali ostacoli, gli altri automezzi presenti o che stanno 
per immettersi nella sua carreggiata. Detto compito deve svolgersi senza affaticamento del conducente, per consentirgli 
una guida sicura per tutto l’arco del viaggio. 
La complessità del compito visivo di un conducente richiede che l’illuminazione stradale gli fornisca ogni informazione 
visiva necessaria alla condotta del suo automezzo entro un’area comprendente la carreggiata che sta percorrendo e i suoi 
immediati dintorni, per un’estensione che corrisponda almeno alla distanza necessaria per l’arresto del veicolo. 
Definizioni e termini: 
Lm = Luminanza media mantenuta 

Valore minimo che assume la luminanza media della carreggiata mantenuta durante la vita dell’impianto, riscontrabile 
cioè al termine di un ciclo di manutenzione. Rappresenta l’entità del flusso luminoso riflesso dalla superficie stradale 
verso l’osservatore ed è tanto più elevato quanto più intensa è l’impressione di “luminosità” dei vari oggetti che 
entrano nel campo visivo di chi percorre la strada. Dipende dalle caratteristiche tecniche dell’installazione, dalle 
proprietà riflettenti della pavimentazione, dal tipo di manutenzione prevista e dalla posizione dell’osservatore. 

U0 = Uniformità generale di luminanza 
Rapporto tra la luminanza minima e quella media di tutta la strada. E’ necessaria per consentire la percezione di 
eventuali ostacoli sulla strada e per assicurare il comfort visivo del conducente. 

Ul = Uniformità longitudinale di luminanza 
Rapporto tra la luminanza minima e quella massima, entrambe valutate lungo la mezzeria di ciascuna corsia di cui 
è composta la carreggiata (si prende il valore minore tra i due che si ottengono). 

TI = Indice abbagliamento debilitante 
Indica la misura con cui gli apparecchi di illuminazione presenti nel campo visivo del guidatore provocano la 
formazione di un velo di luminanza che annebbia i contorni e riduce i contrasti di luminanza tra sfondo ed eventuali 
ostacoli. Se si definisce “contrasto di soglia” il contrasto minimo necessario per la visibilità, tra la luminanza di un 
oggetto di 8 primi di ampiezza e quella del suo sfondo, l’indice TI esprime l’incremento in percentuale di cui aumenta 
tale contrasto per effetto del velo di luminanza parassita provocata dai centri luce. 

Sr = Rapporto di contiguità 
Indica l’illuminamento medio sulle fasce appena fuori dei bordi della carreggiata, in rapporto all’illuminamento medio 
sulle fasce appena dentro ai bordi. 
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La normativa europea fa rientrare le strade a traffico motorizzato nella categoria illuminotecnica di tipo M, che riguardano 
i conducenti di veicoli motorizzati su strade con velocità di marcia medio /alta, e la cui analisi si basa sull’analisi dei seguenti 
parametri e requisiti fondamentali: 
Di seguito si riportano i requisiti per le strade a traffico motorizzato (categoria M), nelle varie categorie illuminotecniche 
sono indicati nella normativa Norma UNI EN 13201-2 al prospetto 1, riportato: 

 

Categoria 

Luminanza del manto stradale della carreggiata in condizioni di manto stradale asciutto e 
bagnato 

Abbagliamento 
debilitante 

Illuminazione 
di contiguità 

Asciutto Bagnato Asciutto Asciutto 

L 
[minima mantenuta] 

cd x m2 

Uo 
[minima] 

Ul  a) 

[minima] 
Uow b) 
[minima] 

fTl c) 
[massima] 

REl d) 
[minima] 

M1 2,00 0,40 0,70 0,15 10 0,35 
M2 1,50 0,40 0,70 0,15 10 0,35 
M3 1,00 0,40 0,60 0,15 15 0,30 
M4 0,75 0,40 0,60 0,15 15 0,30 
M5 0,50 0,35 0,40 0,15 15 0,30 
M6 0,30 0,35 0,40 0,15 20 0,30 

a)   L’uniformità longitudinale (Ul) fornisce una misura della regolarità dello schema ripetuto di zone luminose e zone buie sul manto stradale e, in quanto tale, è 
pertinente soltanto alle condizioni visive su tratti di strada lunghi e ininterrotti, e pertanto dovrebbe essere applicata soltanto in tali circostanze. I valori indicati 
nella colonna sono quelli minimi raccomandati per la specifica categoria illuminotecnica, tuttavia possono essere modificati allorché si determinano, mediante 
analisi, circostanze specifiche relative alla configurazione o all’uso della strada oppure quando sono pertinenti specifici requisiti nazionali. 

b)   Questo è l’unico criterio in condizioni di strada bagnata. Esso può essere applicato in aggiunta ai criteri in condizioni di manto stradale asciutto in conformità agli 
specifici requisiti nazionali. I valori indicati nella colonna possono essere modificati laddove siano pertinenti specifici requisiti nazionali. 

c)   I valori indicati nella colonna f Tl sono quelli massimi raccomandati per la specifica categoria illuminotecnica, tuttavia, possono essere modificati laddove 
siano pertinenti specifici requisiti nazionali. 

d)   Questo criterio può essere applicato solo quando non vi sono aree di traffico con requisiti illuminotecnici propri adiacenti alla carreggiata. I valori indicati 
sono in via provvisoria e possono essere modificati quando sono specificati gli specifici requisiti nazionali o i requisiti dei singoli schemi. Tali valori possono 
essere maggiori o minori di quelli indicativi, tuttavia si dovrebbe aver cura di garantire che venga fornito un illuminamento adeguato delle zone. 

 

Di seguito si riportano i requisiti per le strade in zone di conflitto come strade commerciali, incroci, rotatorie, sottopassi 
(categoria C), nelle varie categorie illuminotecniche sono indicati nella normativa Norma UNI EN 13201-2 al prospetto 2, 
di seguito riportato: 

 

Categoria 
Illuminamento orizzontale 

Ē (minimo mantenuto) 
lx 

U0 
(minimo) 

C0 50 0,40 

C1 30 0,40 

C2 20,0 0,40 

C3 15,0 0,40 

C4 10,0 0,40 

C5 7,50 0,40 
 

Di seguito si riportano i requisiti per strade pedonali, piste ciclabili, corsie di emergenza e altre zone della strada separate 
o lungo la carreggiata di una via di traffico, parcheggi, ecc.., nelle varie categorie illuminotecniche sono indicati nella 
normativa Norma UNI EN 13201-2 al prospetto 3, di seguito riportato: 

 
Categoria Illuminamento orizzontale Requisito aggiuntivo se è necessario il riconoscimento facciate 

Ēa) (minimo mantenuto) 
lx 

Emin (mantenuto) 
lx 

Evmin (mantenuto) 
lx 

Escmin (mantenuto) 
lx 

P1 15,0 3,00 5,0 5,0 
P2 10,0 2,00 3,0 2,0 
P3 7,50 1,50 2,5 1,5 
P4 5,00 1,00 1,5 1,0 
P5 3,00 0,60 1,0 0,6 
P6 2,00 0,40 0,6 0,2 

P7 Prestazione non determinata Prestazione non determinata   
a)   Per ottenere l’uniformità, il valore effettivo dell’illuminamento medio mantenuto non deve essere maggiore di 1,5 volte il minimo di Ē indicato per la categoria 
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Regolamentazioni orari di gestione impianti di illuminazione pubblica  

Per determinare le ore di accensione degli impianti si è assunta la deliberazione dell’Autorità dell’Energia ARG/elt 135/08 
del 25 settembre 2008 che stabilisce le ore convenzionali di accensione degli impianti in 4.196h 
 

Tabella 1: ore convenzionali di accensione e spegnimento con riferimento alla fascia geografica centrale: 

mese decade 
Orario convenzionale di 

accensione 
Orario convenzionale di 

spegnimento 
Ore di funzionamento 

mensili 

Gennaio 
1 17.05 7.55 

451,5 2 17.15 7.50 
3 17.25 7.45 

Febbraio 
1 17.40 7.35 

376,4 2 17.55 7.20 
3 18.10 7.05 

Marzo 
1 18.20 6.50 

368,5 2 18.35 6.30 
3 18.50 6.10 

Aprile 
1 20.05 6.50 

306,5 2 20.15 6.30 
3 20.30 6.10 

Maggio 
1 20.45 5.55 

270,5 2 20.55 5.40 
3 21.10 5.30 

Giugno 
1 21.20 5.20 

237,3 2 21.25 5.20 
3 21.30 5.20 

Luglio 
1 21.30 5.30 

257,4 2 21.20 5.40 
3 21.10 5.45 

Agosto 
1 20.55 6.00 

298,3 2 20.40 6.15 
3 20.20 6.30 

Settembre 
1 20.00 6.45 

338,20 2 19.40 6.55 
3 19.20 7.10 

Ottobre 
1 19.00 7.20 

399,10 2 18.40 7.35 
3 18.25 7.45 

Novembre 
1 17.10 7.00 

427,3 2 16.55 7.15 
3 16.50 7.25 

Dicembre 
1 16.50 7.40 

462,3 2 16.50 7.45 
3 16.55 7.55 

Totale 4196 

 
Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Delibera n. 52/04 riportate nella Tabella 1 
si riportano le seguenti definizioni: 

· ora convenzionale di accensione è l'ora in corrispondenza della quale è convenzionalmente stabilita l'accensione 
degli impianti di illuminazione pubblica; 

· ora convenzionale di spegnimento è l'ora in corrispondenza della quale è convenzionalmente stabilito lo 
spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica; 

· decadi sono, per ciascun mese, i seguenti raggruppamenti di giorni:  
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a. prima decade: dal primo al decimo giorno del mese; 
b. seconda decade: dall'undicesimo al ventesimo giorno del mese; 
c. terza decade: dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese; 

· prima fascia di accensione sono, per ciascun giorno di ciascuna decade, le ore intercorrenti tra l'ora 
convenzionale di accensione e le ore 24.00 dello stesso giorno; 

· seconda fascia di accensione sono, per ciascun giorno di ciascuna decade, le ore intercorrenti tra le ore 24.00 e 
l'ora convenzionale di spegnimento; 

· fascia geografica è l'insieme delle regioni italiane caratterizzate dalla stessa ora convenzionale di accensione e 
dalla stessa ora convenzionale di spegnimento; 

· fascia geografica centrale è l'insieme delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Marche, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto; 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA DEGLI IMPIANTI 

 
Secondo il DPR 462/01, il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare e sottoporre a verifica periodica gli impianti di terra 
nei luoghi di lavoro. 
Con il termine “luogo di lavoro” si intendono “i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o 

dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore 

nell’ambito del proprio lavoro”, D.lgs. 81/08 art..62, co.1 lett a). 
Per gli impianti di illuminazione pubblica comunali, “l’azienda o unità produttiva” è costituita dal COMUNE; poiché non vi 
è dubbio che i suddetti impianti siano ubicati “nell’area del Comune accessibile ai lavoratori nell’ambito del proprio lavoro”, 
ne consegue l’obbligo per il comune di denunciare e far verificare (dalla Asl/ARPA o da un Organismo Abilitato) gli impianti 
di illuminazione pubblica ubicati nel proprio territorio. 
L’obbligo di rispettare quanto previsto dal DPR 462/01 grava sulla persona fisica che, all’interno del Comune, è DATORE 
DI LAVORO ai sensi del D.lgs. 81/08, art.2 co.1 lett.b, anche alla luce di eventuali deleghe di funzioni. 
Il datore di lavoro è in sostanza la figura che dispone del potere decisionale e di spesa necessario per rispettare gli obblighi 
vigneti ed è, in linea generale, individuato nell’assessore competente o nel Sindaco. 
Peraltro le figure tecniche all’interno del Comune che gestiscono gli impianti di illuminazione pubblica, sebbene non 
abbiano hanno il potere decisionale e di spesa per adempiere a quanto previsto dal DPR 462/01, hanno comunque 
l’obbligo di segnalare ai responsabili la necessità di rispettare tali obblighi. 
 
Grava sul Comune, l’obbligo di rispettare quanto previsto dal DPR 462/01 per gli impianti di illuminazione pubblica ubicati 
nel proprio territorio indipendentemente dal fatto che i soggetti che svolgono i lavori (ad esempio per la manutenzione) 
siano dipendenti del Comune o lavoratori di imprese esterne, in quanto è il Comune a disporre del potere di decidere gli 
interventi sugli impianti (aspetto fondamentale nell’individuazione del Comune quale datore di lavoro). 
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STATO DI FATTO E AUDIT ENERGETICO 
 

L’analisi dell’impianto è rappresentata dall’audit energetico. L’audit energetico è uno strumento di diagnosi tecnica e di 
supporto decisionale; è un documento che consiste nell’analisi dello stato di fatto di un impianto d’illuminazione pubblica 
con l’obiettivo di: 
o conoscere lo stato di consistenza (o stato di fatto) dell’impianto di illuminazione pubblica, elaborandone così una 

sua fotografia allo stato attuale; 
o raccogliere i dati dei consumi storici riferibili all’impianto, sia energetici che relativi alla manutenzione (ordinaria e 

straordinaria); 
o individuare in generale lo stato di qualità ed efficienza dell’impianto, in particolare le parti obsolete/malfunzionanti 

da sostituire e tutte le criticità dell’impianto IP; 
o caratterizzare l’uso dell’impianto, ovvero le reali esigenze di illuminazione (temporali e localizzative); 
o effettuare una valutazione sistematica, documentata e periodica dell’efficienza dell’organizzazione del sistema di 

gestione del risparmio energetico; 
o razionalizzare linee, quadri elettrici e posizionamento punti luce; 
o individuare eventuali interventi di risparmio energetico attuabili; 
o individuare le tecnologie efficienti più adatte alla tipologia dell’impianto; 
o elaborare una stima degli eventuali risparmi conseguibili a seguito degli interventi; 
o elaborare una stima dei costi degli interventi ipotizzati; 
o elaborare un’ipotesi di progetto di riqualificazione energetica e le relative linee guida per la realizzazione di un 

intervento.  
La realizzazione dell’audit energetico si sviluppa in 3 fasi:  

1. raccolta dati quale audit energetico vero e proprio; 
a. raccolta dei dati già disponibili presso l’Amministrazione o chi gestisce l’impianto; 
b. raccolta dei dati a seguito di sopralluoghi e misure;  

2. elaborazione dati quale report di valutazione impianto e analisi dello stato di fatto;  
3. ipotesi di intervento per la riqualificazione, l’efficientamento energetico, la messa a norma ed in sicurezza.  

Il modello di audit, quindi, si comporrà di tre parti:  
1. analisi dello stato di fatto, quale descrizione e schematizzazione dei dati raccolti che fotografa lo status quo 

dell’impianto; 
2. analisi di prefattibilità tecnico-economica della/e ipotesi di intervento, quale elaborazione della proposta di 

riqualificazione, efficientamento energetico e messa a norma/sicurezza di massima. 
L’audit così realizzato potrà costituire una base qualificata sia di valutazione dei risparmi conseguibili sia in merito alla 
finanziabilità bancaria degli interventi. La corretta valutazione dello stato di fatto di un impianto d’illuminazione pubblica 
diventa indispensabile ai fini della progettazione di un intervento di riqualificazione energetica, la cui realizzazione possa 
garantire il conseguimento del miglior risultato possibile in termini di riduzione dei consumi di energia elettrica.  
L’audit energetico è quindi una componente chiave all’interno di un programma di efficienza energetica; sulla base 
dell’audit energetico realizzato verrà eseguita un’analisi di perfettibilità tecnico-economica nella quale verranno messi a 
confronto gli attuali consumi con quelli conseguibili a valle della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica 
individuati e ipotizzati come fattibili. L’elaborazione del referto parte dunque dall’analisi dei dati d’ingresso per effettuare 
una valutazione di massima sull’efficienza energetica conseguibile dagli impianti considerati attraverso l’intervento di 
riqualificazione ipotizzato.  
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MODELLO AUDIT ENERGETICO 
 

1. Generalità del Comune oggetto dell’audit energetico 

 
Per quanto concerne il rilevamento dei dati per lo sviluppo dell’analisi della situazione corrente, ci si è basati sulle linee 
guida emesse dall’ente ENEA all’interno del progetto LUMIERE. Tali tabelle e liste di rendicontazione hanno lo scopo di 
poter elaborare lo “STATO DI FATTO” dell’impianto al fine di sottoporre all’Amministrazione comunale una corretta ed 
obiettiva rendicontazione.  È importante sottolineare fin da subito che non tutti i dati richiesti sono rilevabili, sia per 
mancanza oggettiva degli stessi. 
Va inoltre precisato che per IMPIANTO, si fa riferimento all’insieme di tutti i dispositivi atti ad illuminare le aree scoperte 
che sono state individuate quali oggetto dell’audit, alimentato da un unico punto di prelievo. 
Ne consegue che, come richiesto dal modello preso in esame, la scheda andrà compilata per ogni impianto che si vuole 
analizzare e valutare. Qualora l’audit riguardasse diversi impianti di referto, dovrà riportare l’aggregazione dei dati di ogni 
impianto. La Valutazione di fattibilità tecnico-economica deve essere elaborata accorpando tutti gli interventi ipotizzati. 

 

Comune di VAJONT 

 

Società realizzatrice Audit/Progetto  

 
 

 

IL TERRITORIO COMUNALE: ASPETTI URBANISTICI E DI VIABILITÀ 
 

 

Denominazione Comune Comune di Vajont – Piazza Monte Toc, 1 
Provincia PORDENONE 
Regione FRILI VENEZIA GIULIA 
Abitanti in data 2015 1.719 
Superficie in km² 1,59 km² - 1.081,13 abitanti/km² 

Altitudine 282 m s.l.m. 
Referente Tecnico Kevin Considine 
Riferimenti telefonici Tel: 0427 71395 – Fax: 0427 701244 
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FRAZIONI 
Gli impianti interessati dall’intervento di riqualificazione energetica in oggetto sono tutti quelli facenti capo al sistema di 
Pubblica Illuminazione del Comune di Vajont. Gli stessi sono stati suddivisi secondo zone omogenee di seguito riportate 
(come dal Piano di Illuminazione Comunale redatto da APE del Friuli Venezia Giulia): 
 

01 - VAJONT: tutte le vie 
 

Ammodernamento dell’illuminazione pubblica 

Le problematiche della pubblica illuminazione relativamente al risparmio energetico, all'inquinamento luminoso e alla 
sicurezza stradale, evidenziando come unica risoluzione la necessità di ammodernare gli impianti.  
I vantaggi dell'ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione partono dalla circostanza che il loro consumo di 
energia elettrica incide per il 40-50% sul fabbisogno energetico totale di un Comune  
La rilevazione delle caratteristiche dell'impianto esistente, ai fini del progetto preliminare, riguarda:  

· le caratteristiche geometriche dell'impianto (altezza di montaggio dei punti luminosi, lo sbraccio, l'inclinazione 
dell'apparecchio d'illuminazione); 

· le caratteristiche della strada (il tipo di manto stradale e le sue caratteristiche riflettenti); 
· il tipo, la marca, il modello dell'apparecchio d'illuminazione, della lampada; 
· il consumo di energia elettrica; 
· le caratteristiche dell'alimentazione; 

· lo stato manutentivo dei componenti; 
· la strategia di manutenzione in atto; 
· la verifica della conformità dell'impianto alle norme elettriche e illuminotecniche sia europee sia regionali. 

 

2. Fase Analitica generale 

LO STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI DELL’ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO  

Per poter procedere alla stesura di uno studio finalizzato al contenimento dei consumi energetici e alla limitazione 
dell’emissione del flusso luminoso verso l’alto in relazione alle norme vigenti, è indispensabile conoscere la situazione 
degli impianti di illuminazione esistenti in termini quantitativi almeno per numero dei punti luce, tipologia delle sorgenti 
luminose e degli apparecchi di illuminazione, e in termini qualitativi la vetustà degli impianti, lo stato di conservazione e le 
caratteristiche generali dell’impianto. Pertanto su tutto il territorio comunale è stato eseguito un rilievo dell’impianto 
esistente. La progettazione definitiva dovrà necessariamente approfondire questa indagine. 
L’impianto di pubblica illuminazione del Comune di VAJONT è costituito in totale da circa 456 punti luminosi attivi che si 
estendono su tutto il territorio comunale. I punti luce esistenti sono riportati nella tabella allegata e distinti per tipologia; 
Per l’esatta ubicazione dei punti luce consultare gli elaborati grafici relativi allo “STATO DI FATTO”.  
Dal censimento degli stessi risulta una variegata tipologia dovuta all’evolversi della tecnologia ed all’epoca dei precedenti 
interventi. Di seguito si riporta un riepilogo delle principali tipologie dei punti luce censiti. 
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79% 21%

Tipologia lampade

Sodio

Mercurio

TIPOLOGIA DI PUNTI LUCE 
Con una ricognizione puntuale è stato eseguito il censimento di tutti i corpi illuminanti utilizzati per l’impianto di pubblica 
illuminazione, distinti poi in relazione alle varie tipologie di apparecchi e lampade utilizzate, con relative potenze; ciò al 
fine di evidenziare al meglio la tipologia costruttiva dell’impianto. 
 
 

TIPO ARMATURA N. APPARECCHI ILLUMINAZIONE 

STRADALE 341 
ARREDO URBANO/STRADALE 115 

TOTALE 456 

 

TIPOLOGIA SORGENTI LUMINOSE 
 
 

TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA Nr. SORGENTI LUMINOSE 

Sodio 359 
Mercurio 97 

TOTALE 456 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

UBICAZIONE PUNTI LUCE 
 
 

LOCALITA’ N. APPARECCHI ILLUMINAZIONE 

VAJONT 456 

TOTALE 456 
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Considerazioni sullo stato di fatto dei punti luce: 
 
Nel territorio Comunale sono presenti, in generale, differenti e non omogenee tipologie di apparecchi, determinando un 
antiestetico impatto visivo, oltre che uno squilibrio nelle prestazioni illuminotecniche ed un aggravio dei costi di gestione. 
Ø Gli apparecchi di illuminazione di tipo funzionale costituisco la tipologia prevalente corrispondente a circa l’78% del 

totale; i rimanenti apparecchi sono del tipo decorativo (artistico o di arredo urbano). 
Ø Circa il 45% è costituito da apparecchi con ottica non cut-off cioè non garantiscono il rispetto della L.R. 15/2007 

sull’inquinamento luminoso. Per questi apparecchi il rapporto medio di emissione - rapporto fra il flusso emesso 
verso il cielo ed il flusso totale emesso delle sorgenti illuminanti è in genere del il 50% (quindi con un pessimo 
rendimento luminoso ed energetico). NON CONFORMI ALLA L.R. 15/2007 

Ø Circa il 80% è costituito da apparecchi con sorgente luminosa al sodio (SAP), il 20% ai vapori di mercurio (HG)       
> Sorgenti luminose a scarica “tradizionali” che penalizzano fortemente l’impianto di illuminazione dal punto di vista 
illuminotecnico (sorgenti luminose con una pessima di efficienza illuminotecnica ed energetica). Per quanto 
concerne la presenza di sorgenti ai vapori di mercurio, occorre far presente che le lampade a vapori di mercurio 
sono in fase di ritiro dal mercato e perderanno la Certificazione CE a partire dal 2015. NON CONFORMI ALLA 
L.R. 15/2007 

 
Per i dettagli costruttivi e l’ubicazione dei singoli punti luce esistenti installati sul territorio del Comune consultare gli 
elaborati grafici “STATO DI FATTO” allegati alla presente relazione. 
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ANALISI DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

Le principali finalità della Legge regionale n°15 del 18.06.2007 sono: 
a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; 
b) l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della 
circolazione stradale; 
c) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori 
astronomici; 
d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle 
specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette; 
e) la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione; 
f) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze 
nell'ambito dell'illuminazione. 
Attraverso l’attività di rilievo e dai dati censiti nel Piano di Illuminazione Comunale redatto da APE del Friuli Venezia Giulia 
è stato possibile definire tutte le tipologie di apparecchi di illuminazione dell’impianto esistente di pubblica illuminazione, 
distinti in varie tipologie di apparecchi e lampade utilizzate. Di seguito le principali tipologie di corpi illuminanti presenti sul 
territorio Comunale: 
 

CODICE IMMAGINE DESCRIZIONE CONFORMITA’ 

COD.1 

 

Punto luce stradale con ottica 
bombata su palo 

(sorgente luminosa al mercurio) 

NON 

CONFORME  

alla L.R. 15/07 

COD.2 

 

Punto stradale con sorgente 
luminosa al sodio e con ottica 

cut-off su palo  
(sbraccio inclinato > emissione 

oltre i 90°) 

PARZIALMENTE 

CONFORME  

alla L.R. 15/07 

 
COD.3 

 

Punto luce stradale con sorgente 
luminosa al sodio e con ottica 

cut-off su palo 
(sorgente luminosa a scarica 

“tradizionali”) 

CONFORME  

alla L.R. 15/07 
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CODICE IMMAGINE DESCRIZIONE CONFORMITA’ 

COD.4 

 

Punto luce arredo/stradale con 
sorgente luminosa al sodio e 

con ottica cut-off su palo 
(sorgente luminosa a scarica 

“tradizionali”) 

CONFORME  

alla L.R. 15/07 

 

 
La raccolta di tutte le informazioni rilevate sul campo ha definito la situazione chiara dello stato attuale degli impianti, 
evidenziando i punti nevralgici e le carenze esistenti. A conclusione dello studio è possibile affermare che il parco lampade 
esistente è caratterizzato da sistemi di illuminazione obsoleti e poco efficienti. 
 
PRESTAZIONI ILLUMINOTECNICHE 

Non vi è riscontro in questa fase del rispetto dei parametri illuminotecnici esistenti sul manto stradale né da misure né da 
calcoli progettuali. La geometria stradale, la tipologia di veicoli e utenti, le caratteristiche dell’infrastruttura (interdistanza e 
altezza sostegni) indicano tuttavia che gli eventuali interventi di adeguamento del profilo illuminotecnico possano essere 
risolvibili con l’impiego di apparecchi dotati una buona gamma di ottiche regolabili e una accurata scelta delle combinazioni 
di orientamento, inclinazione e sbracci. 
 
QUADRI ELETTRICI E REGOLATORI DI FLUSSO 

I quadri elettrici principali al servizio dell’dell’impianto di illuminazione Pubblica sono 6 (all’interno dello stesso vano è 
installato il punto di fornitura dell’Ente Distributore dell’Energia Elettrica). Dai quadri elettrici principali si diramano tutte le 
linee di alimentazione dei quadri elettrici secondari ubicati all’inizio della maggior parte delle strade della viabilità del 
capoluogo di Vajont. Il sistema di distribuzione esistente dell’energia elettrica è ovunque di tipo TT a partire da punti di 
alimentazione, le linee di alimentazione e gli apparecchi di illuminazione sono distribuiti su circuiti trifase + neutro con 
tensione nominale 400V e su circuiti monofase in BT con tensione nominale 230V.  
 
INFRASTRUTTURA: PALI DI SOSTEGNO, CAVIDOTTI, LINEE ELETTRICHE, SOSTEGNI 

Dall’analisi dello stato di fatto dell’impianto di illuminazione pubblica emerge in modo evidente una certa disomogeneità 
dei punti luce (diversa altezza, sbraccio, carattere estetico, ecc.). La maggior parte dei punti luce stradali sono costituiti 
da pali di sostegno in acciaio zincato mentre i punti luce artistico/arredo sono costituiti da pali di sostegno in acciaio 
verniciato e/o in ghisa. Dal rilievo dello stato fatto dei pali di sostegno non emerge la necessità di interventi urgenti di 
sostituzioni o adeguamenti. Circa il 5% dei pali di sostegno esistenti non risultano essere in buone condizioni; su tali pali 
dovranno essere previsti degli interventi di manutenzione e/o prevederne l’eventuale sostituzione. 
La maggior parte dei pali di sostegno è dotata cassetta di derivazione da palo completo di portella di chiusura; all’interno 
di tali cassette di derivazione dovranno essere realizzate le giunzioni dei cavi delle linee elettriche di alimentazione (dorsale 
principale/derivazione di alimentazione apparecchio di illuminazione) 
La rete di alimentazione risulta prevalentemente interrata. 
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AUDIT ENERGETICO SUDDIVISO PER QUADRO ELETTRICO 

In relazione alle tipologie e alle quantità degli apparecchi installati è possibile una effettuare una valutazione dei consumi 
nominali degli impianti di Pubblica Illuminazione. I dati di seguito riportati forniscono un report di quanto rilevato in merito 
alla situazione attuale dell’impianto. 

 

 SITUAZIONE CONSUMI ENERGETICI  
PRE RIQUALIFICAZIONE 

ZONA 
INTERVENTO 

TIPO LAMPADA 
POTENZA 

LAMPADA [W] 
N. APPARECCHI 

POTENZA NOMINALE 
ATTUALE [W] 

CONSUMO NOMINALE 
IMPEGNATA ATTUALE 

[kWh/anno] 

Q01 

SAP SodioAP 100 57 5.700 28.908 

SAP SodioAP 150 0 0 0 

HG Vapori Mercurio 125 0 0 0 

    57 5.700 28.908 

          

Q02 

SAP SodioAP 70 0 0 0 

SAP SodioAP 100 61 6.100 30.936 

SAP SodioAP 150 25 3.750 19.018 

SAP SodioAP 250 0 0 0 

HG Vapori Mercurio 70 0 0 0 

HG Vapori Mercurio 125 44 5.500 27.893 

    130 15.350 77.848 

          

Q03 

SAP SodioAP 100 102 10.200 51.729 

SAP SodioAP 150 21 3.150 15.975 

SAP SodioAP 250 20 5.000 25.358 

HG Vapori Mercurio 125 37 4.625 23.456 

    180 22.975 116.518 

          

Q04 

SAP SodioAP 70 0 0 0 

SAP SodioAP 100 17 1.700 8.622 

SAP SodioAP 150 0 0 0 

SAP SodioAP 250 0 0 0 

HG Vapori Mercurio 125 0 0 0 

    17 1.700 8.622 

          

Q05 

SAP SodioAP 70 0 0 0 

SAP SodioAP 100 17 1.700 8.622 

SAP SodioAP 150 3 450 2.282 

SAP SodioAP 250 0 0 0 

HG Vapori Mercurio 125 10 1.250 6.339 

    30 3.400 17.243 

          

Q06 

SAP SodioAP 70 0 0 0 

SAP SodioAP 100 13 1.300 6.593 

SAP SodioAP 150 23 3.450 17.497 

SAP SodioAP 250 0 0 0 

HG Vapori Mercurio 125 6 750 3.804 

    42 5.500 27.893 

          

TOTALE   456 54.625 277.031 
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1. La potenza nominale complessiva degli apparecchi di illuminazione installati è pari a circa 55.000 W; 
2. Il consumo di energia complessiva degli apparecchi di illuminazione installati è pari a circa 277.000 kWh; 
3. Per il calcolo dei consumi energetici e la determinazione della potenza realmente impegnata per ciascun apparecchio 

di illuminazione, si assume un ulteriore 15% rispetto a quella nominale (perdite dovute alle caratteristiche elettriche 
degli apparecchi) ed un ulteriore 5% di potenza dispersa per trasporto dell’energia elettrica (fra quadro elettrico di 
distribuzione/comando e punto luce); 

4. Si assume come periodo di accensione il valore di 4.200 ore/anno (come previsto da dati AEEG). 
 
Tutte le analisi sullo STATO DI FATTO dell’impianto di illuminazione sono state fatte basandosi sui dati forniti 

dall’Amministrazione Comunale. Tale studio andrà verificato in fase di progettazione definitivo/esecutiva a 

seguito del possibile aumento dei punti luce dalla conclusione dello stesso alla data del presente progetto di 

fattibilità (Luglio 2017).  
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ANALISI COSTI DI MANUTENZIONE 
 

Una manutenzione regolare è essenziale per mantenere gli impianti elettrici sicuri ed affidabili. L'assenza di manutenzione 
o una manutenzione inadeguata possono essere causa di situazioni pericolose e di incidenti. Quando si parla di 
"manutenzione" non ci si limita a considerare la mera esecuzione di determinati lavori, bensì un servizio integrato di una 
pluralità di attività, che spaziano dalla diagnostica alla gestione dei materiali, dai sistemi informativi alla documentazione, 
dalla formazione delle risorse umane al loro utilizzo ottimale. Inoltre, la manutenzione si deve occupare di mettere in 
campo tutte quelle procedure gestionali di supporto alle attività eseguite direttamente sugli impianti, come ad esempio la 
gestione dei ricambi, la gestione delle conoscenze degli operatori ed altre ancora.  
In generale come seguono gli obiettivi di un servizio di manutenzione si possono definire in: 
§ assicurare l’esistenza e il buon funzionamento degli impianti elettrici nel tempo;  
§ gestire i costi degli interventi derivanti dalla possibile rottura e/o dalla riparazione delle risorse tecniche destinate 

alla produzione;  
§ operare con continuità al fine di limitare il decadimento delle prestazioni delle apparecchiature e dei componenti.  

Le attività di manutenzione possono contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi di produttività del 
sistema. Tuttavia esse consumano risorse tecniche ed economiche significative ed in qualche caso decisamente rilevanti. 
 

Uno degli obiettivi principali del progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica oltre alla 
razionalizzazione dei consumi energetici e alla messa a Norma degli impianti stessi è la riduzione dei costi manutentivi. 
Di seguito si riportano i costi sostenuti comunicati dall’Amministrazione Comunale per la manutenzione degli impianti di 
illuminazione pubblica per l’anno 2016. 

 

Manutenzione 
Costo annuale di manutenzione (manodopera)  Valore non noto €/anno (IVA esclusa) 
Costo annuale materiali Valore non noto €/anno (IVA esclusa) 
Totale costo di manutenzione stimato 17.950,00 €/anno (IVA esclusa)  
Anno di riferimento 2016 
Manutenzione ed esercizio con personale interno mista 
Manutenzione ed esercizio con Ditta esterna mista 
Reperibilità e pronto intervento SI NO 
Manutenzione straordinaria SI NO 
L’approvvigionamento materiali è gestito all’interno? Misto 
Numero elettricisti 0 
Numero cestelli 0 
Numero autogru 0 

 
Definendo il tasso di guasto come il numero di guasti nell’unità di tempo, questo può essere visto come la misura della 
velocità del verificarsi del guasto nel tempo. 
L’andamento del tasso di guasto nel tempo presenta:  

- un elevato rischio nella prima parte di vita del prodotto; 
- un basso rischio di verificarsi nella fase nominale/a regime del prodotto; 
- un alto rischio nella fase finale del prodotto (decadimento delle caratteristiche/fine vita utile del prodotto), 

denominata anche fase di vecchiaia. Va sottolineato che durante quest’ultima fase le caratteristiche del 
prodotto presentano un degrado irreversibile, portando l’efficienza dello stesso anche a valori pari alla 
metà di quelli nominali. 
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Per descrivere compiutamente e approfonditamente le politiche manutentive è necessario introdurre alcune definizioni e 
alcuni parametri: 
ü MTTF: Mean Time To Failure – tempo medio fino al guasto. Nel nostro caso sarebbe la vita media del prodotto. 
ü MTBF: Mean Time Between Failure – nel caso di sistemi riparabili, il succitato MTTF diviene un tempo medio tra due 

guasti consecutivi sullo stesso elemento. 
ü AFFIDABILITA’: attitudine di una entità a svolgere una funzione richiesta in condizioni date per un dato intervallo di 

tempo. 
ü MANUTENIBILITA’: probabilità che una specifica unità sia riportata in condizioni di buon funzionamento entro un 

determinato periodo di tempo, quando la MANUTENZIONE sia eseguita in conformità ai metodi prescritti con le 
risorse previste. 

ü UT: Up Time – Tempo di corretto funzionamento tecnico nell’orizzonte temporale considerato. 
ü DT: Down Town – Tempo di mancato funzionamento attribuibile a guasto all’interno del medesimo orizzonte 

temporale. 
ü DISPONIBILITA’ (AVAILABILITY): A=UT/(UT+DT) – Probabilità che in un generico istante l’impianto si trovi in uno 

stato di corretto funzionamento. 
Un impianto di può considerare efficiente se il valore DT è minimo (UP-TIME elevato). Un valore basso di DT è sinonimo 
di un valido piano di manutenzione del sistema. 
 
Nella situazione attuale degli impianti di illuminazione pubblica in oggetto, il valore DT è elevato in quanto la maggior parte 
dei apparecchi di illuminazione sono di fattura datata e a fine vita utile. 
 
Il presente progetto si pone, anche dal fronte manutenzione, l’obiettivo di un miglioramento significativo rispetto all’attuale 

situazione. Per poter pervenire a tale risultato, sarà necessario diminuire i DT, aumentare l’affidabilità e la manutenibilità 
e aumentare l’UT. 
Vediamo di seguito alcuni degli interventi possibili: 
ü MIGLIORAMENTO DEL DT:  

Ø Sistema di gestione remotato con controllo punto-punto del corretto funzionamento dei singoli corpi illuminanti, 
con trasmissione dati via onde convogliate – power line. 

Ø Intercambiabilità delle parti con riduzione della tipologia di lampade rispetto all’esistente situazione. 
Ø Alta disponibilità delle parti di ricambio. 
Ø Personale altamente qualificato per gli interventi in loco. 

ü MIGLIORAMENTO DELL’UT: 
Ø Impiego di corpi illuminati con durata della vita molto più lunga rispetto all’attuale situazione (tecnologia LED e 

tecnologia SAP). 
Ø Ottimizzazione degli interventi manutentivi, evitando di attende il guasto ma effettuando una manutenzione di tipo 

preventivo. 
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COSTI GLOBALI DELL’AFFIDABILITA’ 
I costi globali legati al livello di affidabilità di un sistema derivano dalla somma dei costi di investimento e dei costi di 
manutenzione. 
Nei costi di Manutenzione sarebbe opportuno prevedere quanto segue: 
ü Costo dell’intervento manutentivo (da sostenersi per applicare una determinata politica di manutenzione ad un 

bene e potrà comprendere la manodopera, i materiali ed i ricambi, le attrezzature, i costi generali di struttura, ecc.). 
ü Costi di indisponibilità (costi da attribuirsi alla mancata produzione, all’immobilizzazione delle scorte e al 

disservizio). Tali costi, nel nostro caso, sono difficilmente valutabili in quanto il disservizio finale è a carico 
dell’utente della strada che, il più delle volte, non ha potere di intervento sulla situazione esistente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si evidenzia nel grafico sopra riportato, è sempre necessario effettuare un compromesso fra i costi di investimento 
e la conseguente riduzione dei costi di manutenzione. 
 
Per manutenzione di un impianto elettrico di intende l’insieme delle attività tecnico-gestionali e dei lavori necessari per 
conservare in buono stato di efficienza e sicurezza l’impianto elettrico stesso. I principali obiettivi delle manutenzioni sono: 

- Conservare le prestazioni e il livello di sicurezza iniziale dell’impianto contenendo il normale degrado ed 
invecchiamento dei componenti; 

- Ridurre i costi di gestione dell’impianto, evitando perdite per mancanza di produzione a causa del deterioramento 
precoce dell’impianto stesso; 

- Rispettare le disposizioni di Legge. 
 
Si possono distinguere diversi tipi di manutenzione: 

1) MANUTENZIONE CORRETTIVA 
2) MANUTENZIONE PREVENTIVA 
3) MANUTENZIONE PRODUTTIVA 

 

MANUTENZIONE CORRETTIVA 

La manutenzione correttiva si attua per riparare guasti o danni dopo la rilevazione degli stessi, per ripristinare il corretto 
funzionamento dell’impianto. I costi per gli interventi per una manutenzione di tipo correttivo sono difficilmente 
quantificabili. 
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MANUTENZIONE PREVENTIVA 

Tale attività viene eseguita ad intervalli di tempo predeterminati o in accordo a criteri prescritti ed è volta a ridurre la 
probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di una data entità cioè la sua efficienza è di molto ridotta. 
Tale tipo di manutenzione si suddivide a sua volta in: 
1. MANUTENZIONE PREVENTIVA A DATA COSTANTE: si definisce un intervallo di tempo T costante, trascorso il 

quale viene effettuato l’intervento di sostituzione del componente. Il periodo T è il valore che minimizza la funzione 
di costo totale per unità di tempo. 

2. MANUTENZIONE PREVENTIVA A PERIODO COSTANTE: il componente viene sostituito allorché abbia raggiunto 
una certa età o ore di utilizzo. Il periodo di sostituzione K viene considerato a partire dall’ultimo intervento eseguito 

3. MANUTENZIONE PREVENTIVA DI TIPO PREDITTIVO: manutenzione preventiva basata su un parametro 
correlato al degrado di un componente, ma con in più la valutazione della vita residua del componente stesso. 

4. MANUTENZIONE PREVENTIVA SU CONDIZIONE: si basa sulla sostituzione di un componente al raggiungimento 
di una soglia di allarme sensoriale o misurabile con qualche strumentazione di un parametro correlato al degrado 
dello stesso componente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si rende necessario trovare un compromesso tra le filosofie di manutenzione preventiva e correttiva.  

 
Nella valutazione dei costi di manutenzione sostenuti dal Comune sarà necessario considerare anche i costi che lo stesso 
avrebbe dovuto sostenere per mantenere in reale efficienza l’impianto, evitando di attendere l’evento guasto. Ciò aumenta 
chiaramente i costi attuali in quanto bisognerà tener conto di: 

ü Sostituzione di parte dei corpi illuminati da ammortizzarsi in un arco temporale simile a quello previsto dal 
presente progetto in quanto oramai a termine della loro vita utile; 

ü Costi di manutenzione per la sostituzione; 
ü Costi di intervento per verifica corretto funzionamento degli impianti. 
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VALUTAZIONI SULLO STATO DI FATTO 

 

Alla base di un futuro progetto preliminare in materia di interventi di riqualificazione energetico/strutturale degli impianti di 
pubblica illuminazione dovrà esserci un corretto rilievo sullo stato di fatto e consistenza degli impianti in oggetto, con 
precisa valutazione degli effettivi consumi e relativi parametri energetici. 

I parametri (KPI) rilevati dallo studio dell’APE sono i seguenti: 
 

KPI DATO GENERALE KPI  

Rapporto Abitanti/Punti Luce 456 punti luce 3,7 A/PL 

Consumo Pro capite 277.000 kWhe/anno 161 kWhanno/ab 
 
 

KPI KPI BENCHMARK FVG 

     Rapporto Abitanti/Punti Luce          3,7 A/PL 4, 0 A/PL 

     Consumo Pro capite 161 kWhanno/ab 100 kWhanno/ab 

 
 

L’analisi energetica dello stato di fatto attraverso gli indici di prestazione individuati permette di stabilire che, rispetto ai 
benchmark di riferimento, per la zona e la tipologia di rete stradale servita, esistono margini di miglioramento delle 
prestazioni e contestuale diminuzione dei consumi energetici. Va inoltre sottolineato che il consumo attuale non è in linea 
con i consumi nominale (caso in cui gli impianti operassero alle condizioni di rispetto delle normative vigenti) in quanto, 
con molta probabilità, si effettua una gestione del tipo “tutta notte/mezza notte”. Inoltre, è evidente che, una quota parte 
degli impianti sia già stata riqualificata con apparecchi LED di ultima generazione. 
Si nota inoltre che, in riferimento ai benchmark di settore, il consumo pro capite è decisamente più alto rispetto alla media 
regionale, il che è suffragato dal fatto che il numero di punti luce rispetto agli abitanti è mediamente molto più alto che 
nella media dei comuni regionali.  
Di seguito si riportano le indicazioni fornite sempre dall’Amministrazione riferite all’anno 2016: 
 

COSTO SOLA E.E. IVA ESCLUSA € 36.885,24 €/ANNO IVA ESCLUSA 

COSTO MANODOPERA ANNUALE € 5.737.00 €/ANNO ANNUALE IVA ESCLUSA 

TOTALE GESTIONE IP € 42.622,24 €/ANNO ANNUALE IVA ESCLUSA 

NUMERO PUNTI LUCE 456 NR. PUNTI LUCE   

TOTALE PUNTO LUCE € 93,33 €/P.TO LUCE ANNO 
COSTO PUNTO LUCE 

ANNUALE IVA ESCLUSA 
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Di seguito riportiamo una tabella comparativa fra la situazione attuale e quella di un impianto funzionante secondo le 
indicazioni e le prescrizioni i di legge, assumendo i seguenti dati come ipotesi di base che: 
 

1. le ore di funzionamento mensili come da tabella seguente (vedi delibera 01/04/2004 AEEG), da arrotondarsi per 
eccesso alle centinaia (4200 ore/anno): 

2. la potenzialità degli apparecchi di illuminazione installate sia corretta e che le stesse operino in condizioni ottimali; 
3. si assume un 15% di potenza ulteriormente impegnata rispetto a quella delle nominali delle lampade per la 

presenza degli alimentatori ferromagnetici; 
4. Si assume un ulteriore 5% di potenza dispersa per trasporto (fra quadro di comando e punto luce); 
5. Si assume per il 2016 un valore del costo kW/h pari a 0.175 €kW/h + IVA; 

 

DESCRIZIONE GRANDEZZA DATO NOMINALE DATO ATTUALE 

Numero punti luce sul territorio 456 punti luce 456 punti luce 

Consumo annuo energia elettrica per IP 277.031 kWh/anno 210.772 kWh/anno 

Spesa annua per energia elettrica 48.480 €/anno 36.885 €/anno 

Spesa annua per manutenzione 5.737 €/anno 5.737 €/anno 

Spesa generale per gestione IP 54.217 €/anno 42.522 €/anno 

Riduzione dei costi rispetto alle condizioni nominali  11.594,00 €/anno 

 

CONSUMI ESPRESSI IN TEP ED EMISSIONI DI CO2 

 
Seguendo quanto definito nella Delibera EEN 3/08 dell’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas: “Aggiornamento del 
fattore di conversione dei kWh in tonnellate equivalenti di petrolio connesso al meccanismo dei titoli di efficienza 
energetica”, che definisce pari a 0,187x10-3 tep/kWh il fattore di conversione fra kWh consumati e Tonnellate Equivalenti 
di Petrolio, e posto in 0,44 tonnellate di CO2 emesse per ogni MWh elettrico prodotto (a livello nazionale), si ottengono 
i seguenti dati di consumo ed emissione per la situazione attuale e quella nominale: 
 

 SITUAZIONE ATTUALE SITUAZIONE NOMINALE AL 2016 

Consumi [kWh/anno] 277.031 kWh/anno 210.772 kWh/anno 

Conversione in Tep [Tep/anno] 51,79 Tep/anno 39,41 Tep/anno 
Tonnellate eq. di CO2 emessa 

[tCO2/anno] 
121 tCO2 92 tCO2 

Differenza [Tep/anno] 12,38 Tep/anno 

Differenza [tCO2/anno] 29 tCO2/anno 

 

A tal riguardo è fondamentale ricordare che la riduzione ivi espressa non è effettuata tenendo conto del corretto 

funzionamento degli impianti, come indicato dalla normativa vigente, bensì tramite una non corretta gestione e/o 

accensione/spegnimento degli impianti di cui all’oggetto. 
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ANALISI DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

 
L'impianto di pubblica illuminazione rappresenta per il Comune un importante e fondamentale infrastruttura, in 

quanto durante le ore notturne influenza direttamente il livello di fruibilità del tessuto urbano. Una buona 

illuminazione permette inoltre di elevare il livello di sicurezza della circolazione stradale e prevenire il verificarsi 

di fenomeni criminali a danno dei cittadini. 

Sulla base di tali presupposti, l'Amministrazione Comunale, nel prendere atto dello stato di conservazione in cui 

versano attualmente gli impianti, ha previsto di realizzare un intervento di riqualificazione e ammodernamento 

dell'impianto di pubblica illuminazione sull'intero territorio comunale. 

 

Il presente capitolo ha per scopo di illustrare i criteri fondamentali che sono alla base del presente progetto volte sia alla 
messa a norma, all’ammodernamento tecnologico e alla riqualificazione degli impianti di illuminazione esistenti mirati sia 
alla riduzione dei consumi energetici e dei costi di gestione. 

Ø Soluzioni per l’incremento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione; 
Ø Soluzioni per la regolazione degli impianti in funzione del traffico veicolare; 
Ø Soluzioni per la riqualificazione illuminotecnica delle strade; 
Ø Soluzioni per il contenimento dell’inquinamento luminoso; 
Ø Soluzioni per la messa a norma e messa in sicurezza degli impianti; 
Ø Soluzioni per la razionalizzazione degli impianti. 

 
Di seguito, nel dettaglio, si illustra le soluzioni possibili: 

 

SOLUZIONI PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE 

L’utilizzo di apparecchi LED permette di ottenere contemporaneamente benefici sia in termini di efficienza della sorgente 
luminosa, sia in termini di rendimento dell’apparecchio, come di seguito riportato. 
La sostituzione delle sorgenti di vecchia tecnologia con sorgenti ad alta efficienza e tecnologicamente avanzate (LED) 
rappresenta il tipo di intervento sicuramente più immediato ai fini dell’ottenimento di risparmi energetici ed economie 
gestionali. 
Le sorgenti a LED rispetto alle lampade a scarica (al sodio, agli ioduri metallici e vapori di mercurio) presentano una 
migliore efficienza in quanto, a parità di flusso luminoso, richiedono potenze elettriche inferiori, ovvero hanno una maggiore 
efficienza luminosa (con la tecnologia LED si ha un risparmio energetico dal 40 al 60% rispetto a sorgente luminosa 
tradizionale). 
La scelta di apparecchi con sorgenti luminose a LED presenta inoltre il vantaggio di una maggior durata, fino a 
80.000/100.000 ore (le lampade a scarica non superano le 16000 ore). 
L’elevata resa cromatica dei LED, IRC>70, garantisce un ottimale percezione dei colori, garantendo una visione 
qualitativamente migliore (la resa cromatica delle lampade al sodio è pari a IRC 20). 
L’utilizzo di armature stradali ad elevato Rendimento Ottico (rapporto tra il flusso totale emesso dall'apparecchio ed il 
flusso luminoso emesso dalla sorgente luminosa) ed elevato fattore di Utilizzazione (rapporto tra il flusso ed il flusso 
luminoso uscente dall’apparecchio) permette di operare una consistente riduzione delle potenze installate, rispettando i 
termini dei requisiti illuminotecnici stabiliti dalle Norme UNI EN13201 e UNI 11248). In tal senso occorre precisare che gli 
apparecchi LED, avendo una maggiore facilità di indirizzare il flusso luminoso rispetto alle ottiche con parabole riflettenti 
degli apparecchi con sorgenti luminose a scarica, presentano un coefficiente di utilizzazione molto più elevato (U = 80% 
circa negli apparecchi led, mentre U = 50% circa negli apparecchi con sorgenti a scarica). 
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SOLUZIONI PER LA REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI IN FUNZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE 

La soluzione proposta di apparecchi regolati prevede che ogni apparecchio sia dotato di un dispositivo per la dimmerazione 
su due livelli di potenza impostabili in fabbrica, che si basa sul calcolo della cosiddetta mezzanotte virtuale. Il dispositivo 
è integrato nell’apparecchio di illuminazione. 
Durante le ore notturne, contraddistinte da un minor traffico veicolare, i dispositivi permetteranno di alimentare le lampade 
con tensione ridotta, assicurando dei risparmi energetici come previsto dalla L.R. 15/2007. 
 
SOLUZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLE STRADE 

La presenza di impianti sovradimensionati rispetto alle effettive esigenze di illuminazione delle strade è causa di un 
consumo energetico ingiustificato. 
Alle volte, invece, impianti di illuminazione stradale sottodimensionati rispetto alle effettive esigenze è causa di 
problematiche sia in termini di sicurezza stradale che in termini di aggregazione sociale e sviluppo economico del territorio. 
Una buona illuminazione (cioè di adeguati livelli, gradi di uniformità e controllo dell’abbagliamento) migliorando la visibilità 
riduce considerevolmente il numero di incidenti. 
L’illuminazione inoltre è un elemento importante del paesaggio urbano e parte integrante della qualità della vita nelle ore 
serali e notturne ed influisce direttamente anche nel favorire l’aggregazione sociale e turistica con il conseguente sviluppo 
culturale e commerciale. Gli interventi dovranno tenere conto quindi di: 

· percezione del colore negli ambienti urbani illuminati; 
· comfort visivo. 

È quindi necessario sviluppare un progetto illuminotecnico nel quale, partendo da un’analisi del tessuto del Comune, siano 
attribuiti alle singole strade i livelli di illuminamento prescritti dalle normative. 

 

SOLUZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO 

Con riferimento al contenimento dell’inquinamento luminoso, la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato la Legge n. 15 
del 18 giugno 2007 “Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle 
illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici” e successive 
modifiche, per la limitazione della luce dispersa e dell’inquinamento luminoso. 
Gli apparecchi previsti in progetto dovranno avere ottica con caratteristiche tali di ottenere i migliori risultati illuminotecnici 
senza necessità di inclinare l’armatura, nel rispetto dei più restrittivi criteri di contenimento della dispersione di flusso 
luminoso verso l’alto. 

 

SOLUZIONI PER LA MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

Gli interventi relativi alla messa in sicurezza sono finalizzati ad ottenere 

· la sicurezza delle persone e dei beni 
· la sicurezza ed il corretto ed efficace funzionamento di tutte le apparecchiature installate. 

Le scelte progettuali dovranno tenere conto di tutti i requisiti tecnici prescritti dalla normativa vigente volte a realizzare 
degli interventi di adeguamento/manutenzione dei quadri elettrici di distribuzione, con particolare attenzione a: 

· Verifica e eventuale sostituzione dei dispositivi di protezione e sezionamento dei circuiti di alimentazione degli 
impianti, con quadri elettrici equipaggiati con idonei dispositivi di sezionamento e protezione, e cavi di sezione 
adeguata; 

· Verifica e eventuale sostituzione protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti, mediante sostituzione 
di componenti con grado di protezione non adeguato. 
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SOLUZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

Contemporaneamente al risparmio energetico, all’ammodernamento tecnologico e alla messa a norma degli impianti è 
opportuno valutare anche l’omogeneità dei componenti e dei criteri costruttivi degli impianti rappresenta un aspetto 
progettuale particolarmente importante ai fini dei risparmi gestionali. In particolare, la normalizzazione e una scelta attenta 
dei materiali e l’unificazione dei “criteri e della filosofia dell’impianto” riduce i problemi relativi alla manutenzione degli 
impianti, approvvigionamento dei ricambi e di gestione delle scorte migliorando la funzionalità, l’affidabilità e sicurezza. 
Quanto detto si traduce in una sostanziale riduzione dei costi sostenuti dalla collettività. 
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GLOSSARIO TECNICO 

 
Grandezze illuminotecniche e relative unità di misura 
 

Grandezza Unità radiometriche Unità fotometriche 

Flusso luminoso             Φ watt lumen (lm) 

Illuminamento                 E watt/m2 lux (lm/m2) 
Radianza                         l watt/m2 lux s.b. (lm/m2) 
Intensità luminosa           Ia watt/sr candela (cd) 
Luminanza                      L watt/m2sr cd/m2 

 
 

Abbagliamento: condizione ambientale nella quale si verifica un disagio della capacita visiva, 
provocato da un’inadatta distribuzione di luminanza o da un contrasto eccessivo 
tra differenti luminanze; concetto opposto e quello di “comfort visivo”. 

Adeguamento normativo di un 
impianto: 

L'insieme degli interventi atti a mettere a norma l’impianto, rendendolo cioè 
perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o 
modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali, 
ai sensi del presente CSA esso si divide in: 
ü messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano sia la 

protezione contro contatti diretti ed indiretti, e le sovracorrenti sia il 
rispetto delle distanze di sicurezza, sia la verifica della stabilità e staticità 
dei sostegni e di qualsiasi altro componente della rete che possa in 
qualsiasi modo provocare pericolo per la privata e pubblica incolumità, 
nonché per la circolazione dei veicoli e delle persone o animali sul 
territorio comunale. 

ü adeguamento degli impianti alle direttive comunitarie sull’inquinamento 
luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle direttive comunitarie 
sul tema, eventualmente prendendo spunto anche da talune leggi 
regionali e nazionali. 

ü Adeguamento normativo di un impianto: interventi mirati al rispetto di tutte 
le normative/leggi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione. Esso 
si applica per la realizzazione di nuovi impianti. 

Ammodernamento Tecnologico e 
funzionale: 

Intervento finalizzato ad ammodernare da un punto di vista tecnico e funzionale 
il Centro luminoso, inteso come somma dì svariati interventi di tipo elettrici e 
meccanici operati sul centro luminoso e sui sostegni al fine di renderli 
adeguatamente funzionali ed a ''norma", nel circuito, a valle del singolo quadro. 

Apparecchiatura di regolazione 
della tensione: 

Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione 
indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può 
avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle 
lampade dell'impianto. 

Apparecchiatura automatica di 
regolazione del funzionamento: 

Complesso dei dispositivi destinati a regolare il funzionamento dei singoli o per 
gruppi di corpi illuminanti. 
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Apparecchiatura di telecontrollo e 
telegestione: 
 

Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed 
inviare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni 
diagnostiche. 

Apparecchio di illuminazione: Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più 
lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al 
fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se 
necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione. 
A valle degli adeguamenti tecnologici e funzionali i singoli apparecchi 
dovranno risultare esclusivamente di tipo cut-off. 

Alimentatore: Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo 
di scarica, ovvero per adeguare l’alimentazione di lampade a scarica alle 
caratteristiche della rete elettrica. 

Braccio: Parte del sostegno al quale è fissato direttamente l'apparecchio di 
illuminazione. Il braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete 
verticale. 

Classe di isolamento: definisce il grado di sicurezza elettrica di un apparecchio di illuminazione in 
relazione al contatto accidentale diretto con le parti normalmente in tensione: la 
Classe I comprende gli apparecchi muniti, oltre che di isolamento funzionale, 
anche di morsetto di terra; la Classe II, gli apparecchi privi di morsetto di terra 
ma dotati di doppio isolamento; la Classe III include esclusivamente gli 
apparecchi alimentati in bassissima tensione. 

CML Consumo medio per lampada – rapporto fra il consumo per linea e il numero di 
punti luce della linea stessa. Minore sarà tale valore e migliore sarà il risultato 
dell’intervento. 

DSCR Debt Service Cover Ratio – Indica la bontà dell’investimento economico tenendo 
conto delle variabili finanziarie dello stesso. Maggiore sarà il valore e migliore 
sarà l’investimento. 

Flusso luminoso: Il Flusso luminoso (Φ) e la grandezza che definisce la quantità di luce emessa 
nell’unita di tempo da una sorgente luminosa o, come accade nel contesto 
dell’illuminazione, da un apparecchio. L’unita di misura e il lumen (lm), che e 
definito come il flusso luminoso emesso nell’angolo solido unitario (1sr) da una 
sorgente puntiforme posta al centro di una sfera di intensità luminosa pari a 1 
candela (1cd) in tutte le direzioni. Poiché il flusso luminoso si riferisce ad una 
quantità di luce emessa da una sorgente nell’unita di tempo corrisponde 
dimensionalmente ad una potenza (energia/unità di tempo). 
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Efficienza luminosa: per quantificare la luce emessa comunemente ed erroneamente si ricorre ai watt; 
in realtà la potenza elettrica, appunto espressa in watt (W), indica la quantità di 
energia assorbita dalla sorgente luminosa e non tanto la luce resa. L’efficienza 
luminosa (η) e il rapporto tra il flusso luminoso (Φ) emesso da una sorgente e la 
potenza elettrica assorbita dalla stessa (P, espressa in Watt) impiegata per 
determinare tale flusso ed e espressa in lumen/W.  
η = Φ / P 
Attraverso questa cifra e possibile valutare il risparmio di energia che una 
lampada può dare in confronto ad un’altra. 
Lampada ad incandescenza tradizionale e ad alogeni: 10÷20 lm/W 
Lampada a vapori di sodio alta pressione: 70÷120 lm/W 
Lampada a vapori di mercurio: 40÷60 lm/W 
Lampada ad alogenuri metallici: 60÷95 lm/W 

Gestione o esercizio degli impianti: Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti 
nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle 
specifiche del presente capitolato e suoi allegati. 

Grado di protezione IP 
(International Protection): 

E’ riferito alla classificazione degli apparecchi di illuminazione basata sulla 
capacita di protezione rispetto ai contatti accidentali e alla penetrazione di 
polvere e umidita: delle due cifre caratteristiche, la prima indica la protezione 
rispetto a corpi estranei – da 0 a 6 (totale protezione contro la polvere); la 
seconda il grado di ermeticità rispetto alla penetrazione dell’acqua – da 0 a 8 
(possibilità di sommersione). 

Impianto di illuminazione 
pubblica: 

Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri 
luminosi e dalle apparecchiature di protezione e comando (contenute in 
appositi involucri) destinato a realizzare l’illuminazione di aree esterne ad uso 
pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica. 

Intensità luminosa: Esprime la quantità di energia luminosa che e emessa da una sorgente (flusso 
luminoso) in una determinata direzione (angolo α). L’unita di misura e la candela 
(cd). In pratica l’intensità luminosa non e altro che la densità di flusso in una certa 
direzione. 

Indice di resa cromatica: quantifica la capacita di una sorgente di fare percepire i colori degli oggetti 
illuminati. La quantificazione avviene per confronto con una sorgente di 
riferimento e valuta l’alterazione, o meno, del colore delle superfici illuminate 
percepito nelle due condizioni. Diversamente da quanto avviene con lampade ad 
incandescenza, con le lampade a scarica si possono verificare delle significative 
distorsioni cromatiche. Il valore massimo dell’indice di resa cromatica e 100 e si 
verifica quando non vi e differenza di percezione del colore sotto la sorgente 
analizzata e con la sorgente di riferimento. 

Inquinamento luminoso: Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è 
funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste. 

Interdistanza: Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata 
parallelamente all’asse longitudinale della strada. 
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Lampada a scarica: Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una 
scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di 
diversi gas o vapori. 

Linea di alimentazione: Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri 
luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai 
morsetti d'ingresso dei centri luminosi. 

Luminanza o brillanza: Esprime l’entità della luce emessa da una sorgente di dimensioni estese 
(primaria o secondaria) nella direzione dell’osservatore. La luminanza si esprime 
in cd/m2. L’equivalente idraulico e dato dalla quantità d’acqua che rimbalza su di 
una superficie nella direzione dell’osservatore. 

Manutenzione ordinaria: L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un 
impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di 
efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo 
utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco 
con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo dì uso corrente o con 
strumenti ed attrezzature dì corredo degli apparecchi, secondo le specifiche 
previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. 
Sono compresi i soli ricambi specifici per ì quali sia prevista la sostituzione 
periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc. 

Manutenzione programmata-
preventiva: 

L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato 
livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, 
garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un 
apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, 
nonché l'insieme degli interventi per la sostituitone delle lampade e degli 
ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli 
apparecchi di illuminatone con esame a vista del loro stato di conservazione 
generale. 

Manutenzione straordinaria: Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, 
compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello 
previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, 
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e 
sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto. Con questo termine si 
intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, 
e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti 
stessi. 

Messa a norma: L'esecuzione delle operazioni di tipo elettriche e meccaniche atte a far rientrare 
il centro luminoso nei parametri elettrici e meccanici stabiliti dalla normativa 
vigente. 

Messa in sicurezza:   L'eliminazione immediata di tutte quelle situazioni di pericolo per la pubblica 
privata incolumità, che potrebbero derivare dagli impianti di pubblica 
illuminazione “non a norma”. 
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PML Potenza Media Lampade - rapporto fra la potenza totale della linea [kW] e il 
numero medio di punti luce per linea [pz]. Minore sarà il valore e massimo sarà 
il risultato dell’intervento di risparmio energetico. 

P.R.I.C.: Piano Regolatore Illuminotecnica Comunale riguardante l'intero impianto di 
pubblica illuminatone comunale completo di norme e quant’altro occorre per 
disciplinare il funzionamento degli impianti a regola d'arte nel rispetto delle 
direttive comunitarie in materia di inquinamento luminoso e/o di eventuale 
Regolamento Comunale che dovessero intervenire in materia. 

Progettazione: La progettazione ai diversi livelli (PP = Progetto preliminare, PD = Progetto 
Definitivo, PE = Progetto Esecutivo), che riguarda gli interventi di cui saranno 
oggetto gli impianti di pubblica illuminazione, da effettuarsi tramite tecnici 
ingegneri iscritti agli albi professionali, con le modalità stabilite al Capo I – 
Progettazione, artt. da 14 a 43 del DPR 207/2010. 

Progetto di Gestione: Indica il complesso delle operazioni e delle attività che rientrano nella fase di 
"gestione" del servizio di cui al presente appalto, redatto con le modalità 
stabilite nel Disciplinare di Gara e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

Punto di consegna: E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente 
Distributore. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono 
essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e controllo 
dell'impianto di pubblica illuminatone e può o meno essere dotato di gruppo di 
misuri dell'energia attiva e reattiva. 

REC Rapporto risparmio energetico [kWh/anno] / costo intervento [€] espresso per 
linea e per impianto globale. Maggiore sarà il valore che si ottiene e migliore 
sarà l’investimento per l’ottenimento del succitato risparmio. 

REP Rapporto risparmio energetico [kWh/anno] / potenza linea [kW] espresso per 
linea e per impianto globale. Maggiore sarà il valore che si ottiene e migliore sarà 
il risultato dovuto all’intervento interessato. 

Temperatura di colore: espressa in gradi Kelvin (K)(21), e un parametro utilizzato per individuare e 
catalogare, in modo oggettivo, il colore della luce di una sorgente luminosa 
confrontata con la sorgente campione (il corpo nero). Dire che una lampada ha 
una temperatura di colore pari a 3000 K, significa che il corpo nero, a questa 
temperatura, emette luce della stessa tonalità. 

Radianza o luminosità: La radianza e il rapporto tra il flusso emesso dalla superficie illuminata o luminosa 
e la sua area. Come si può notare, radianza e illuminamento sono due grandezze 
fisicamente uguali. La prima, pero, si usa per i corpi luminosi, mentre la seconda 
per i corpi illuminati. 

Rendimento luminoso: Si definisce con rendimento luminoso il rapporto tra il flusso emesso 
dall'apparecchio ed il flusso totale della lampada. Indica la quantità di luce 
emessa da una sorgente luminosa che viene distribuita nello spazio attraverso 
l’apparecchio di illuminazione. 
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Vita media: viene definito “il numero di ore di funzionamento dopo il quale il 50% delle 
lampade di un congruo e rappresentativo lotto, funzionante in condizioni stabilite, 
si spegne”. La vita media viene comunemente chiamata anche vita utile e 
solitamente viene misurata in ore (h). Vi sono molti fattori che influenzano la vita 
operativa di una lampada e sono legati alle condizioni sfavorevoli di 
funzionamento, come la temperatura ambiente, il numero e la frequenza di 
accensioni e, in caso di lampade a scarica, le sollecitazioni meccaniche. 
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ALLEGATO 1: DETTAGLI COSTRUTTIVI PUNTI LUCE – STATO DI FATTO 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

Le Amministrazioni Comunali manifestano una crescente sensibilità verso i problemi dell’ambiente in un contesto di 

sviluppo sostenibile, della sicurezza e del decoro urbano. A queste ragioni si aggiungono le esigenze di tipo ambientale, 
e di tipo paesaggistico. 

Nell’ottica di una maggiore attenzione all’ambiente e risparmio energetico, l’intervento proposto per l’efficientamento e la 

riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica contribuirà al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge 
Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 15 del 18.06.2007 sia dal punto di vista della riduzione dei consumi energetici sia 
dal punto di vista della riduzione dell’inquinamento luminoso ed ambientale garantendo un maggior confort visivo abbinato 

ad una maggiore fruibilità e sicurezza per gli utenti della viabilità del territorio e un risparmio dei costi di gestione. 

Nell’ambito degli interventi, rivolti alla riduzione del consumo energetico del sistema di illuminazione pubblica e 
all’adeguamento alla L. R. n. 15/2007, la C.I.EL. IMPIANTI ha predisposto una proposta finalizzata alla riqualificazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Vajont. 

Nel dettaglio le finalità dell’intervento sono: 

Ø Uniformare i criteri di progettazione volti a un miglioramento dei requisti illuminotecnici degli impianti di 
illuminazione pubblica esistenti in conformità alle prescrizioni delle Vigenti Normative in materia; 

Ø Conseguire un significativo risparmio energetico rispetto agli attuali consumi di energia elettrica; 
Ø Promuovere della riqualificazione di aree urbane attraverso l’ammodernamento tecnologio degli impianti di 

illuminazione pubblica esistenti; 
Ø Ridurre dell’inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivati; 
Ø Salvagurdare l’ambiente attraverso una significativa riduzione delle emissioni di CO2 grazie all’ottimizzazione dei 

consumi energetico; 
Ø Conseguire un significativo risparmio gestionale, rispetto al servizio attuale. 

 

Gli interventi progettuali previsti sono stati preceduti da una attenta fase di studio ed analisi, per studiare le soluzioni 
illuminotecniche migliori e più adatte in funzione delle strade e dei luoghi da illuminare, evitando sprechi e impianti 
sovradimensionati.  
Lo “STATO DI FATTO” degli impianti di illuminazione sono ampliamente trattati nella “RELAZIONE ILLUSTRATIVA – 
AUDIT ENERGETICO”. 
L’illuminazione pubblica, in termini di costo di gestione, incide in modo importante sui costi complessivi del patrimonio 
comunale. Si pensi che i punti luce installati nel territorio comunale funzionano per più di 4.200 ore/anno e concorrono ad 
un elevato dispendio energetico. Il progetto avrà un impatto positivo sulla realtà economico-finanziaria del territorio del 
Comune in quanto una gestione corretta e oculata dell’illuminazione pubblica, sia dal punto di vista illuminotecnico che dal 

punto di vista della manutenzione porterà un giovamento generale in termini di riduzione costi e di decoro urbano sia delle 
zone centrali sia delle zone periferiche del territorio. 

L’obiettivo principale è quello di illuminare gli spazi pubblici in modo efficace evitando sprechi energetici. Tale obiettivo è 
raggiungibile installando apparecchiature di illuminazione ad alta efficienza a LED. 
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Dopo un’attenta analisi ed una fase di valutazione su diversi possibili scenari di intervento, siamo giunti a definire quella 
che può essere la miglior soluzione applicabile per massimizzare il risparmio energetico con il minor impatto possibile a 
livello di opere e di costi: 

Tipologia intervento Descrizione di massima dell’intervento 

Intervento ipotizzato 
per riqualificazione 

sistema di 
illuminazione pubblica 

Intervento di riqualificazione su tutte le linee esistenti, con sostituzione dei corpi illuminanti 
con altri ad elevata efficienza energetica.  

Manutenzione preventiva di tutti i restanti apparecchi di illuminazione esistenti già 
riqualificati con sorgenti luminose a LED.  

Messa a norma dei quadri elettrici. Tutte le armature saranno dotate di dimmer (in funzione 
della tipologia di lampada utilizzata) per la regolazione del flusso luminoso durante le ore 
notturne. 

 

 

PROGETTO PRELIMINARE 
 

Il presente PROGETTO DI FATTIBILITA’ tecnico ed economico è stato redatto ai sensi Decreto Legislativo n.50 
del 18 Aprile 2016 articolo 23 commi 1, 5 e 6. 

Come definito dal D.Lgs 50/2016 articolo 23 comma 3 per i contenuti del presente progetto di fattibilità si è fatto 
riferimento al D.P.R. n.207/2010. 
 
Tutti i documenti elaborati sono atti ad individuare tra più soluzioni quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici 
per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità 
comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti del D.Lgs 50/2016 di cui al comma 1 dell’art. 
23, nonché l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare 
e le relative stime economiche. 
 
I lavori di ammodernamento tecnologico e di messa a norma dell'impianto di illuminazione pubblica Comunale sono stati 
concepiti per raggiungere il massimo livello di sicurezza e conformità alle norme vigenti di carattere Regionale, Nazionale 
ed Europeo. L’approccio progettuale, quindi, con il quale C.I.EL. IMPIANTI ha inteso individuare le proposte di 
riqualificazione di carattere normativo ed energetico, nasce dalla necessità di rendere gli impianti di pubblica illuminazione 
il più possibile rispondenti alle specifiche normative di settore ed, al contempo, alla reale opportunità di realizzare delle 
economie, scaturite dalle criticità energetiche dello stato di fatto. La proposta tecnica si basa sulla riqualificazione delle 
diverse carenze riscontrate, mediante interventi mirati e specifici.  
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NORMATIVE RIFERIMENTO 
 

Allo scopo di ottenere le migliori condizioni d’utilizzo e sicurezza, nel pieno rispetto delle vigenti Leggi e Norme, di seguito 
si riportano i principali riferimenti da seguire nella progettazione e nella realizzazione degli impianti oggetto del presente 
progetto di fattibilità. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

· Nuovo Codice della Strada e relativi Regolamenti di attuazione; 

· D. Lgs. del 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. “Sicurezza dei luoghi di lavoro”; 
· D.P.R. 462 del 22/10/2001 “Verifiche impianti di messa a terra e scariche atmosferiche”; 
· Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi 

finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”; 

· Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)”. 

· Legge n. 221 del 28.12.2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e 
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;  

· Legge Regionale (Regione Friuli Venezia Giulia) n°15 del  18.06.2007 “Misure urgenti in tema di contenimento 
dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle aree di illuminazione per esterni e per la tutela 

dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

PRESTAZIONI ILLUMINOTECNICHE 

· Norma UNI 11248 – “Illuminazione stradale: Selezione delle categorie illuminotecniche”; 
· Norma UNI EN 13201-2 – “Illuminazione Stradale Parte 2: Requisiti Prestazionali”; 
· Norma UNI EN 13201-3 – “Illuminazione Stradale Parte 3: Calcolo e Prestazioni”; 
· Norma UNI 10819 - “Illuminazione stradale, inquinamento luminoso”; 

SOSTEGNI E FONDAZIONI 

· Norma UNI EN 40 – “Sostegni di pubblica illuminazione”; 
· Norma CEI 7-6 – “Controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi di materiale ferroso” 
· D.M. 16/01/1996 – “Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi” 

· Circolare LL.PP. 4/07/1996 n.156AA.GG/STC – “ Istruzioni per l’applicazione delle «norme tecniche relative ai 

criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» di cui al decreto 
ministeriale 16/01/1996 

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

· Norme CEI 34-21 (CEI EN 60598-1) e CEI 34-33 (CEI EN 60598-2-3) – “Apparecchi di illuminazione: 

prescrizioni generali e requisiti particolari per apparecchi per illuminazione stradale” 

· Norme CEI 34 relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi di illuminazione in generale 

IMPIANTI ELETTRICI 

· Legge 01/03/1968 n.186 – “Realizzazione a regola d’arte di apparecchiature ed impianti” 
· Norme CEI 64-8 – “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore ai 1.000V in corrente 

alternata e 1.500V in corrente continua” 

· Guida CEI 64-19 – “Guida agli impianti di illuminazione esterna” 
· Norma CEI 11-17 – “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo” 
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· Norma IEC/EN 61439/1 – “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT) Parte 1: Regole Generali” 

· 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” 

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DI ENTI ED AUTORITÀ 

· Azienda per i Servizi Sanitari – A.S.S. territorialmente competente; 
· A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia;  
· Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro – I.S.P.E.S.L.; 

· Settore Interferenze Elettriche del ministero Telecomunicazioni; 
· Friuli Venezia Giulia Strade; 
· Provincia di Pordenone; 
· Ispettorato del Lavoro; 

· Enti Locali Competenti. 
 

OPPORTUNITA’ DI INTERVENTO 
 

Impianti di illuminazione pubblica 

L’approccio suggerito dalla presente proposta trova ampie giustificazioni e opportunità di intervento suddivise per 

priorità (energetiche, normative, tecniche, manutentive, ecc.). 
L’intervento di sostituzione degli apparechi di illuminazione stradali non conformi alla L.R. 15/2007 e degli apparecchi del 
tipo “a globo”, sia con sorgenti al sodio, sia a ioduri metallici e sia a vapori di mercurio, permette in raggiungimento di 

molteplici obbiettivi sull’impianto di illuminazione pubblica oggetto dell’intervento. Ed in particolare: 
Ø Rendere conformi gli impianti esistenti alle norme CEI/UNI; 
Ø Rendere conformi gli impianti esistenti alla Legge regionale n°15 del 18.06.2007  “Misure urgenti in tema di 

contenimento dell’inquinamento luminoso” e successive modifiche/integrazioni, per la limitazione della luce 

dispersa e dell’inquinamento luminoso; 
Ø Favorire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, in termini di affidabilità e continuità 

del servizio; 
Ø Favorire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, in termini di potenziamento della 

sicurezza del traffico motorizzato, pedonale, ciclabile, ecc., prevenzione delle attività criminose; 
Ø Conseguire un significativo risparmio energetico, rispetto agli attuali consumi di energia elettrica grazie 

all’impiego di apparecchi di illuminazione con sorgente luminosa a LED; 
Ø Conseguire un significativo risparmio gestionale, rispetto al servizio attuale dovuti ad una riduzione degli interventi 

di manutenzione vista la longevità degli apparecchi di illuminazione con tecnologia a LED; 
Ø Salvaguardia dell’ambiente attraverso una significativa riduzione delle emissioni di CO2 dovute ad un minore 

assorbimento energetico; 
Ø Salvaguardia dell’ambiente attraverso l’utilizzo di sistemi a lunga durata di vita e di elevata affidabilità che, 

riducendo gli interventi di manutenzione degli impianti, minimizzino le necessità di smaltimento dei rifiuti; 
Ø Uniformare le installazioni esistenti mediante utilizzo di materiali il più possibile identici in impianti contigui; 
Ø Utilizzo di tecnologie di ultima generazione, basate su sistemi elettronici che assicurano risparmio energetico, 

elevata continuità di servizio delle apparecchiature e notevole riduzione dei guasti. 
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Complessivamente, dall’esame dell’impianto di illuminazione esistente, emerge che l’efficienza delle sorgenti a vapori di 
mercurio (HG) e degli apparecchi con ottica non “cut off” vanno a pregiudicare l’efficienza e la resa illuminotecnica 
dell’impianto. E’ certo che gli interventi di riqualificazione energetica vanno concentrati maggiormente su questa tipologia 
di sorgenti e apparecchi d’illuminazione. 
Gli interventi che ai fini del presente progetto si ritengono OPPORTUNI, in relazione a quanto emerso dall’analisi dellosullo 
stato di fatto dell’impianto di illuminazione pubblica e trattato in modo dettagliato nel documento “RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA - AUDIT ENERGETICO”, sono: 

 
Ø La sostituzione degli apparecchi illuminanti vetusti e/o dotati di sorgente a vapori di mercurio (HG), di sorgente a 

ioduri metallici (MH) e le sorgenti al sodio (SAP), con apparecchi dotati di sorgente con tecnologia a LED; 
Ø La riqualificazione dei corpi illuminati del tipo, dotate di sorgenti luminose “tradizionali” con l’impiego di kit refitting 

a LED; 
Ø L’adeguamento e/o rifacimento dei quadri elettrici considerati obsoleti e non più conformi alle attuali Norme vigenti 

in materia; 
Ø L’installazione di sistemi di regolazione del flusso luminoso del tipo “punto-punto”, per tutti i nuovi apparecchi a 

LED per la gestione e il comando dell’impianto secondo le esigenze funzionali e delle ore di luce; 
 
 
L’ammodernamento provvederà alla definizione delle tipologie di apparecchi di illuminazione per ciascuna destinazione 
funzionale e più in generale per area omogenea, caratterizzando il tessuto cittadino con scelte mirate, funzionali e 
omogenee che si concretizzano in una gradevole ed armonica definizione formale e spaziale del territorio comunale. 
La finitura estetica e l’ottica dell’apparecchio, scelte in funzione della tipologia di installazione, sono essenzialmente 
riconducibili a: armatura di tipo stradale con ottica di tipo stradale, armatura tipo arredo urbano/ornamentale con ottica 
rotosimmetrica, ovoidale o similare ed interventi di retrofit con corrispondente ottica. 
Il grado di obsolescenza e la tipologia degli apparecchi rendono assai improbabile un’opera di recupero e riconversione e 

diventa pressoché obbligata la sostituzione diffusa delle apparecchiature. Pertanto, si prevede la sostituzione completa 
dei corpi illuminanti equipaggiati con lampade a scarica con nuove apparecchiature a LED, adeguando così gli impianti 
anche ai dettami della Legge Regionale ed alle normative di settore. 
Per i restanti corpi illuminanti, di arredo urbano/ornamentali e di maggior pregio, l’intervento verrà completato mediante 

lavori di retrofit a LED. La riconversione di tali apparecchi, persegue lo scopo di ridurre i rifiuti prodotti non strettamente 
necessari ai fini della sostenibilità ambientale. 
Le scelte progettuali prevedono, come requisito fondamentale, soluzioni per favorire l’efficienza ed il risparmio energetico, 

l’ottimizzazione dei costi di manutenzione e rendere minimo l’impatto ambientale in conformità ai contenuti della Legge 
regionale n°15 del 18.06.2007. Inoltre, i corpi illuminanti previsti, inoltre, saranno conformi alle più recenti disposizioni 
legislative (Legge 28 dicembre 2015, n. 221), rivolte alla “green economy”, che hanno modificato la normativa  ambientale 

preesistente proprio in direzione di una economia più verde e sostenibile. 
 
Le aree in progetto sono state individuate come “ambiti” di intervento e sono caratterizzati da una uniformità di calcolo 

illuminotecnico per le quali è previsto l'uso di corpi illuminanti aventi medesime caratteristiche illuminotecniche. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI 
 

Illuminazione Pubblica 

Gli impianti interessati dall’intervento di riqualificazione energetica in oggetto sono tutti quelli facenti capo al sistema di 
Pubblica Illuminazione del Comune di Valvasone Arzene. Gli stessi sono stati suddivisi secondo zone omogenee di seguito 
riportate (come dal Piano di Illuminazione Comunale redatto da APE del Friuli Venezia Giulia): 
 

01 - VAJONT: tutte le vie 
 
Ogni zona è stata poi suddivisa in sottozone a seconda del quadro elettrico di distribuzione di riferimento.  
 
I principali interventi proposti si possono riassumere come riportato di seguito: 
Ø Sostituzione di armature esistenti con nuove a LED del tipo conforme a quanto prescritto nella Legge Regionale del 

Friuli Venezia Giulia n. 15 del 18.06.2007. Tale intervento consentirà di ottenere molti dei vantaggi enunciati in 
precedenza, in quanto consentirà di abbattere i costi energetici dell’impianto (essendo le apparecchiature a LED in 
grado di garantire maggiore efficienza rispetto alle sorgenti tradizionali), di abbattere l’emissione luminosa al di sopra 
dei corpi illuminanti, di migliorare le prestazioni illuminotecniche attuali, mediante l’impiego di lenti in grado di 
distribuire il flusso luminoso ove effettivamente necessario (riducendo l’abbagliamento debilitante, l’illuminazione 
invasiva in aree private, ecc), di dismettere gli attuali sistemi di alimentazione elettrica, spesso soggetti ad usura e/o 
a più frequenti sostituzioni, di ridurre i costi di manutenzione attuali, grazie alla durata di vita di tali apparecchiature 
innovative (durata di vita stimata fra 60.000-80.000 ore di funzionamento). Tale intervento contempla la sostituzione 
di tutte le apparecchiature del tipo stradale edi tipo artistico (quali le lanterne non con sorgenti luminose a LED ancora 
presenti). 
 

Ø Manutenzione ordinaria degli attuali corpi illuminanti che rispettano le attuali normi vigenti in materia di illuminazione 
e già con tecnologia LED. 
 

Ø Controllo ed eventuale ripristino di tutte le attestazioni/giunzioni delle linee elettriche di alimentazione dei quadri 
elettrici e degli apparecchi di illuminazione a servizio dell’impianto di illuminazione pubblica. 
 

Ø Messa a norma di tutti i quadri elettrici di comando e protezione dell’impianto. 
 

Tutti i singoli interventi saranno trattati nello specifico nei seguenti capitoli. 
 
Sistema di alimentazione 

Gli impianti di illuminazione pubblica sono alimentati da diverse forniture energetiche e realizzate dall’ente distributore 

dell’energia elettrica in bassa tensione con un sistema denominato dalle norme CEI 64-8 come sistema TT, in cui 
l'utenza è alimentata direttamente dalla rete pubblica di distribuzione in bassa tensione ed il conduttore di neutro è 
collegato ad un impianto di terra separato da quello dell'utente. 
Caratteristiche del sistema di alimentazione: 

· Sistema elettrico: Monofase/Trifase+N. 

· Tensione nominale circuiti illuminazione stradale: 230V/400V 50Hz. 
· Caduta di tensione massima ammessa: 5% (CEI 64-8 art. 714.525). 
· Classe di isolamento (apparecchiature e impianto): classe I o classe II (a seconda della situazione esistente del 

collegamento all’impianto dispersore di terra) 

· Classificazione delle strade: secondo UNI 11248 e UNI  EN13201 
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Ai sensi del D.M. 18/2/1992 n°223 e successivi aggiornamenti (D.M. 15/10/1996, D.M. 03/6/1998, e D.M. 21/6/2004, 
l’installazione dei nuovi impianti non prevede la realizzazione di protezione singola dei vari punti luce tramite barriere di 
sicurezza, in quanto trattasi di interventi realizzati su strade pubbliche urbane aventi velocità di progetto inferiore a 70 
km/h. 
 
Apparecchi Illuminanti 

L’immagine urbana del Comune di Vajont sarà migliorata con l’uso di apparecchi di illuminazione idonei e di aspetto, 

forma, colore, dimensioni e materiali adatti al contesto. Le tipologie utilizzate non saranno invasive ponendo grande 
attenzione anche all’impatto diurno, specialmente nei contesti che riguardano l’illuminazione “artistica”. 
Gli apparecchi di illuminazione saranno ridotti a poche tipologie, per garantire uniformità e caratterizzare l’immagine 

urbana dell’abitato. I luoghi di aggregazione sociale, in particolare, saranno illuminati in modo da valorizzare l’architettura 

e favorire l’incontro e la permanenza, mediante: 
Ø il massimo confort visivo; 
Ø la minimizzazione o l’annullamento degli effetti di inquinamento luminoso, attuato attraverso l’eliminazione della 

dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell’orizzonte; 
Ø la limitazione dell’abbagliamento diretto; 
Ø la valorizzazione delle strutture architettoniche ed ambientali. 

 

Gli apparecchi di illuminazione sono stati scelti in funzione delle seguenti caratteristiche: 
1.  Possesso di caratteristiche meccaniche e di sicurezza che garantiscano una congrua durata ed inalterabilità nel 

tempo. Grado di protezione adeguato in modo da proteggere gli apparecchi interni e le lampade contro l’ingresso 

di polvere, acqua o corpi solidi (insetti) che possono oscurare la coppa, provocare dei guasti ai circuiti interni, far 
perdere brillantezza al riflettore e quindi diminuire il rendimento luminoso, creare sovratemperature interne. 
Costruzione con materiali resistenti agli agenti atmosferici, che garantiscano durata ed inalterabilità nel tempo, 
senza dar luogo cioè a deformazioni o sfaldamenti. 

2.  Possesso di caratteristiche ottiche adeguate al luogo di installazione. 
3.  Consentire una rapida manutenzione essere cioè dotate di accorgimenti costruttivi tali da permettere una rapida 

manutenzione, tali da limitare al massimo i disagi al traffico per sostituzione di lampade o di accessori elettrici. 
 
Sorgenti Luminose 

Per l’impianto in oggetto sono previsti apparecchi di illuminazione con sogenti luminose a LED.  
Le principali caratteristiche della tecnologia a LED rispetto alle tradizionali (lampade ai vapori di sodio, lampade a ioduri 
metallici, lampade a vapori di mercurio) installate sul terrritorio oggetto dell’intervento di riqualificazione: 

Ø Riduzione del consumo energetico tra il 40% ed il 60%; 
Ø Lungo ciclo di vita (oltre 75.000 ore); 
Ø Stabilità delle performance nel tempo; 
Ø Riduzione dei costi secondari connessi alla manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica/stradale; 
Ø Altissima qualità della luce - eccellente Indice di Resa Cromatica (CRI fino a 90%); 
Ø Limitato impatto ambientale: nessuna presenza di piombo, mercurio e altri metalli pesanti; 
Ø Dimmerabili (cioè l’intesità della sorgente luminosa può essere variata elettronicamente) garantendo un elevato 

con risparmio energetico nel rispetto della Legge Regionale 15/2007 ed in conformità alle vigenti Normative UNI 
in materia di illuminazione stadale; 

Ø Accensione e spegnimento istantaneo dell’apparecchio di illuminazione a LED. 
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I LED si stanno oggi affermando come sorgenti luminose associate ad un concetto di illuminazione sostenibile, in grado 
di conciliare consumi energetici ridotti a fronte di prestazione illuminotecniche elevate. Le caratteristiche costruttive e la 
vita utile molto prolungta completano il loro perfetto inserimento in qualsiasi progetto che voglia coniugare tecnologia ed 
ambiente. 
 
Classificazione illuminotecnica delle strade 

Il servizio di pubblica illuminazione svolge un ruolo essenziale per la vita cittadina dato che persegue le seguenti importanti 
funzionalità:  
� Garantire la visibilità nelle ore buie, dando la migliore fruibilità sia delle infrastrutture che degli spazi urbani 

secondo i criteri di destinazione urbanistica. Sulle 8.760 ore annue, in Italia ve ne sono in media circa 4.200 che sono 
considerate "notturne" con diverse necessità di luce artificiale, che è fornita dagli impianti di illuminazione pubblica.  

� Garantire la sicurezza per il traffico veicolare al fine di evitare incidenti, perdita di informazioni sul tragitto e 
sulla segnaletica in genere: per assicurare i valori di illuminamento minimi di sicurezza sulle strade con traffico 
veicolare, misto (veicolare – pedonale), residenziale, pedonale, a verde pubblico, eccetera, sono state emanate 
apposite norme che fissano i livelli di luminanza e di illuminamento in funzione della classificazione dell’area da 
illuminare.  

� Conferire un maggiore "senso" di sicurezza fisica e psicologica alle persone: da sempre, l’illuminazione 
pubblica ha avuto la funzione di "vedere" e di "farsi vedere" e pertanto di acquisire un maggior senso di sicurezza 

che oggi è inteso come un deterrente alle aggressioni nonché da ausilio per le forze di pubblica sicurezza.  
� Valorizzare le strutture architettoniche  e ambientali: un impianto di illuminazione pubblica, adeguatamente 

dimensionato in intensità luminosa e resa cromatica, è di supporto alla valorizzazione e al miglior godimento delle 

strutture architettoniche e monumentali.  
Questi obiettivi primari devono essere ottenuti cercando non solo di minimizzare i consumi energetici, ma anche 
contenendo il più possibile il flusso “disperso”, concausa dell’inquinamento luminoso, dell'invasività della luce e dell’impatto 

sull’ambiente. 
La maggior parte degli impianti di illuminazione è realizzata nei contesti urbani in cui la presenza di utenza mista (veicoli, 
pedoni, ciclisti, …) è la regola. I parametri illuminotecnici di una strada sono quindi condizionati da numerosi fattori, 
derivanti dal tipo di traffico (motorizzato, pedonale, misto), dal contesto ambientale circostante (presenza di edifici 
illuminati, attività pubbliche, …); i parametri di valutazione da attribuire ad un’installazione per illuminazione pubblica sono 
continuamente condizionati. In queste strade inoltre la fatica visiva e l’attenzione necessaria a monitorare il traffico 
circostante sono elevate; la segnaletica stradale, l’alta quantità di incroci, gli ostacoli alla visione e la situazione ambientale 
generano uno stress visivo sicuramente superiore a quello necessario in una pur trafficata strada extraurbana. Le 
caratteristiche dell’impianto di illuminazione stadale devono essere tali da consentire all’occhio umano una corretta visione.  
La  classificazione delle strade avviene in sintonia e con riferimento a  quanto  iportato nei provvedimenti e nelle prescrizioni 
contenute nelle Leggi e Norme UNI in vigore. 
 
Ai fini dell'applicazione delle norme previste dal DLgs n.285 (Nuovo Codice della Strada) con il termine “strada” viene 

definita l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Le strade secondo il Codice 
della Strada, sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: 

A - Autostrade;  
B - Strade extraurbane principali;  
C - Strade extraurbane secondarie;  

D -  Strade urbane di scorrimento;  
E -  Strade urbane di quartiere;  

F - Strade locali. 
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Per l’individuazione delle classi di illuminazione per tutte le aree pubbliche adibite alla circolazione, destinate al traffico 
motorizzato, ciclabile o pedonale, e quindi la scelta dei requisiti illuminotecnici da far rispettare, il progettista ricorre alla 
norma UNI 11248. Questa norma individua in particolare le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione atte 
a contribuire, per quanto di pertinenza, alla sicurezza degli utenti delle strade. Fornisce le linee guida per determinare le 
condizioni di illuminazione in una data zona della strada, identificate e definite in modo esaustivo, nella UNI EN 13201-2, 
mediante l’indicazione di una categoria illuminotecnica. Definisce anche per tutte le tipologie specifici parametri di 
riferimento e di analisi. La UNI 11248 introduce tre differenti livelli di categorie illuminotecniche:  

1. la categoria di d’ingresso, definita in base alla classificazione delle strade secondo il Codice della Strada;  
2. la categoria di progetto, ottenuta da quella di riferimento valutando dei parametri di influenza, che si ritengono costanti 

durante la vita dell’impianto o per i quali si considera la situazione peggiore;  
3. una o più categorie di esercizio con requisiti prestazionali pari o inferiori a quelle di progetto, ottenute valutando 

parametri di influenza variabili (ad esempio il flusso di traffico). La categoria di esercizio descrive la condizione di 
illuminazione prodotta da un dato impianto in uno specifico istante della sua vita o in una definita e prevista condizione 
operativa. 

Il processo di classificazione parte con l’individuazione della categoria illuminotecnica d’ingresso, come conseguenza della 
classificazione della strada secondo la legislazione in vigore. Di seguito la catergoria illuminotecnica d’ingresso viene 
sottoposta “all’analisi dei rischi”, ovvero una valutazione di tutta quelle caratteristiche specifiche dell’ambiente che portano 
ad individuare la categoria illuminotecnica di progetto. 
 
Prospetto 1 - Classificazione delle strade e individuazione della categoria illuminotecnica 

Tipo di 
strada 

Descrizione del tipo di strada 
Limiti di velocità 

(km h) 
Categoria illuminotecnica di 

ingresso 

A1 
Autostrade extraurbane 130 -150 

M1 
Autostrade urbane 130 

A2 
Strade di servizio alle autostrade extraurbane 70 - 90 

M2 
Strade di servizio alle autostrade urbane 50 

B 
Strade extraurbane principali 110 M2 

Strade di servizio alle extraurbane principali 70 - 90 M3 

C 

Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2) 70 - 90 M2 

Strade extraurbane secondarie 50 M3 

Strade extraurbane secondarie con limiti particolari 70 - 90 M2 

D Strade urbane di scorrimento 
70 

M2 
50 

E Strade urbane di quartiere 50 M3 

F 

Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2) 70 - 90 M2 

Strade locali extraurbane 
50 M4 

30 C4/P2 

Strade locali urbane 50 M4 

Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 30 C3/P1 

Strade locali urbane: altre situazioni 30 C4/P2 
Strade locali urbane: 

aree pedonali, centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) 
5 C4/P2 

Strade locali interzonali 
50 M3 

30 C4/P2 

Fbis 
Itinerari ciclo-pedonali Non dichiarato 

P2 
Strade a destinazione particolare 30 
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prospetto c.1 Caratteristicheriassuntive dei tipi di strada così come descritte nel prospetto 1 e definite da art. 2 del codice stradale e 
D.M. 5/11/2001, N° 6792 

Tipo di strada 
Descrizione del tipo 

della strada 

N° Minimo 
Carreggiate 
indipendenti 

N° Minimo dì Corsie 
per senso di marcia 

N° di 
sensi di 
marcia 

Portata max. 
di servizio per 

corsia 
(veicoli/ora) 

Ulteriori requisiti minimi, 
caratteristiche e chiarimenti 

A1 Autostrade extraurbane 2 2 2 1100  
Autostrade urbane 2 2 2 1550 

A2 Strade di servizio alle 
autostrade extraurbane 

2 1 2 Da 650 a 1350 Sono ricomprese le strade dedicate 
all'accesso alle autostrade prima 
delle stazioni (caselli autostradali) I 
valori minimo e massimo dipendono 
dal numero di corsie 

Strade di servizio alle 
autostrade urbane 

2 1 2 Da 1150 a 1650 

B Strade extraurbane 
principali 

2 2 2 1000 
Tangenziali e superstrade 

C Strade extraurbane 
secondarie (tipi C1 e C2) 

1 1 2 600 

Strade tipo provinciali, regionali e 
statali 
Con banchine laterali transitabili 

Strade extraurbane 
secondarie 

1 1 2 

Strade extraurbane 
secondarie con limiti 

particolari 

1 1 2 

D Strade urbane di 
scorrimento 

2 2 2 950 Strade urbane di grandi dimensioni e 
di connessione alla rete "urbana di 
quartiere" o "extraurbanasecondaria" 

E Strade urbane di quartiere 1 1 2 800 Proseguimento delle strade di tipo C 
"extraurbane secondarie" nella rete 
urbana Strade tipo provinciali, 
regionali e statali  
Con corsie dì manovra e parcheggi 
esterni alla Carreggiata 

2 1 

F Strade locali extraurbane 
(tipi F1  e F2) 

1 1 1 o 2 450 Strade in ambito extraurbanodiverse 
da strade di tipo B e C quali strade 
comunali, vicinali, ecc. F Strade locali extraurbane 1 1 1 o 2 

F Strade locali interzonali 1 1 1 o 2 800 Strade locali di connessione con la 
"rete secondaria" e di "scorrimento" 
di maggior rilievo in quanto 
attraversano il territorio collegando 
aree urbane confinanti o distanti in 
area urbane o extraurbane 

F Strade locali urbane 1 1 1 o 2 800 Strade locali diverse da strade di tipo 
D e E, quali strade residenziali, 
artigianali, centro cittadino, centro 
storico, ecc. 

 
Di seguito si riporta la tabella con le categorie stradali delle principali strade utilizzate per effettuare le verifiche 
illuminotecniche. 

LOCALITA' 
DENOMINAZIONE 
TOPONOMASTICA 

CLASSIFICAZIONE 
STRADA 

CATEGORIA 
ILLUM. 

D'INGRESSO 

PARAMETRI DI 
INFLUENZA 

RIDUZIONE 
CATEGORIA 

CATEGORIA 
ILLUM. 

DI PROGETTO 

VAJONT  Strada “tipo” A F M3 
Apparecchiatura con 

resa colori ≥ 60 
- M4 

VAJONT  Strada “tipo” B F M4 
Apparecchiatura con 

resa colori ≥ 60 
- M4 

VAJONT  Strada “tipo” C F M4 
Apparecchiatura con 

resa colori ≥ 60 
-1 M4 

VAJONT  Strada “tipo” D F M3 
Apparecchiatura con 

resa colori ≥ 60 
-1 M4 
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Nell’ottica dell’ottimizzazione, si è cercato attraverso i calcoli illuminotecnici la configurazione dell’impianto che meglio 

soddisfi le seguenti indicazioni: 
ü minimizzare la potenza installata per chilometro di strada; 
ü minimizzare i costi di esercizio e di manutenzione; 
ü ottimizzare e migliorare i livelli di illuminazione sempre nel rispetto della Norme di riferimento (UNI 11248). 
ü suddivisione e classificazione delle strade sulla base delle indicazioni delle Norme di riferimento (UNI EN 13201-2); 
ü diminuzione e limitazione della dispersione verso l’alto del flusso; 

Visti i numerosi interventi previsti sulla viabilità sul territorio, si riportano solamente le analisi relative alle categorie 
illuminotecniche e alle prestazioni richieste per le strade più significative dell’intervento. Tutte le valutazioni e le verifiche 
illuminotecniche puntuali per ogni singola strada dovranno esse elaborate nella fase /definitiva/esecutiva del progetto. 
Alla presente relazione si allegano le verifiche illuminotecniche delle strade “campione” per una definizione preliminare 
delle tipologie di apparecchio di illuminazione da prevedere. Per tutte le restanti strade la classificazione stradale e 
illuminotecnica è stata effettuata per comparazione di equivalenza con le strade su cui è stata effettuata la verifica 
illuminotecnica. (Allegato “VER_ILL_PP” – Verifiche illuminotecniche) 

 

Inquinamento luminoso 

I lavori di adeguamento dei tratti di illuminazione pubblica verranno progettati nel rispetto della Legge Regionale 
n° 15 del 18 giugno 2007 “Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico 
nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”. 
 
Impianto di terra 

La messa a terra delle masse è obbligatoria per tutti i componenti ed impianti realizzati con isolamento in classe I, è invece 
vietata per tutti i componenti e impianti con isolamento in classe II. Negli impianti di illuminazione pubblica oggetto 
dell’intervento di riqualificazione energetico in progetto saranno previsti apparecchi con classe di isolamento I o II a 
seconda che sia o meno disponibile e in condizioni accettabili l’impianto dispersore di terra. 
 
Infrastrutture al servizio dell’impianto di illuminazione pubblica  

Il progetto non prevede modifiche alle infrastrutture esistenti al servizio degli impianti di illuminazione pubblica. Non 
saranno previste opere edili come: scavi, cavidotti interrati e realizzazione dadi di fondazione per pali di sostegno.  
Trattandosi di opere di rifacimento che non alterano lo stato di fatto degli elementi portanti ne interessano opere 
fondazionali di rilievo è stata omessa la elaborazione di specifiche indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e 
sismiche. 
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OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI  
 
In generale, in riferimento agli impianti di illuminazione pubblica esistenti, la valutazione degli interventi di 

adeguamento degli stessi impianti dovrebbe essere eseguita al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:  
 

Ø contenimento dell'inquinamento luminoso; 
Ø sicurezza fisica degli utenti e del traffico veicolare; 
Ø risparmio energetico e ottimizzazione dei costi di esercizio; 
Ø sicurezza psicologica delle persone; 

 
A tal riguardo sono individuabili le seguenti azioni classificate a seconda dei diversi livelli di priorità: 
 

INTERVENTI  PRIORITA’ 

APPARECCHI E SORGENTI 

SOSTITUZIONE DI APPARECCHI VETUSTI E/O NON CUT-OFF, CON SORGENTE A MERCURIO 1 

SOSTITUZIONE DI APPARECCHI VETUSTI E/O NON CUT OFF, CON SORGENTE SAP O IODURI 
METALLICI 

2 

SOSTITUZIONE DI APPARECCHI CUT-OFF CON SORGENTE SAP O IODURI METALLICI 3 

 

INFRASTRUTTURE 

ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI, VERIFICHE IMPIANTO DI TERRA E COORDINAMENTO 

PROTEZIONI 
1 

NUOVA CARPENTERIA, RIPRISTINO INVOLUCRO CENTRALINI 2 

IDENTIFICAZIONE LINEE E PUNTI LUCE, PULIZIA, RIPRISTINI MINORI 3 

 

In riferimento agli APPARECCHI E SORGENTI, gli interventi sono a loro volta suddivisibili per priorità con i seguenti 
criteri: 
 

PRIORITA’ 1 INTERVENTI DI MESSA A NORMA ALLA LR 15/2007 E S.M.I 

PRIORITA’ 2 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ILLUMINOTECNICHE 

PRIORITA’ 3 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE 

 
In riferimento invece all’AMBITO INFRASTRUTTURE gli interventi sono divisibili per priorità con i seguenti criteri: 
 

PRIORITA’ 1 
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE ESISTENTI 
INTERVENTI DI MESSA A NORMA AL DM 37/2008 

PRIORITA’ 2 
INTERVENTI OPPORTUNI DI MIGLIORAMENTO, O MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON BENEFICI 

GESTIONALI E BREVE E MEDIO TERMINE 

PRIORITA’ 3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
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RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA 
 

L’obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale deve essere quello di coniugare la necessità di adeguamento per 

migliorare il servizio con la necessità di creare flussi di cassa positivi attraverso il risparmio energetico generabile 
dall’impiego di apparecchi e impianti di illuminazione più efficienti.  
Lo scopo è quello di verificare il risparmio energetico conseguibile rispetto allo stato di fatto, garantendo per ogni 
discriminante le medesime prestazioni illuminotecniche.  
Il risparmio energetico previsto a seguito degli interventi proposti nasce da una accurata scelta della componentistica e 
degli apparecchi adottati per il calcolo. Nelle schede tecniche dei apparecchi di illuminazione previsti (documento 2.2 – 
Schede tecniche) sono descritte le caratteristiche e le prestazioni tecniche dei componenti utilizzati. La scelta dei vari 
apparecchi è stata fatta in modo accurato prendendo in analisi ogni singola strada, in modo da abbinare alle varie esigenze 
il giusto apparecchio di illuminazione. 
Il risparmio totale conseguibile, tenuto conto dell’intervento complessivo dei difetti di erogazione del servizio che riducono 
oggettivamente la baseline dei consumi, è cautelativamente quantificabile in circa il 20% sul totale dei consumi attuali. 
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CONFRONTO TRA STATO DI FATTO E SITUAZIONE RIQUALIFICATA  

Ageduando ed efficientando l'intero impianto di illuminazione, si ottengono considerevoli risparmi energetici. Nella tabella sotto si possono notare I benefici energetici grazie agli interventi proposti: 
 

 APPARECCHI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

 SITUAZIONE CONSUMI ENERGETICI  
PRE RIQUALIFICAZIONE 

SITUAZIONE CONSUMI ENERGETICI  
POST RIQUALIFICAZIONE 

DIFFERENZA 
CONSUMO 

ANNUALE  [%] ZONA 
INTERVENTO 

TIPO LAMPADA 
POTENZA 
LAMPADA 

[W] 

N. 
APPARECCHI 

POTENZA 
NOMINALE 

ATTUALE [W] 

CONSUMO 
NOMINALE 

IMPEGNATA 
ATTUALE 

[kWh/anno] 

TIPO ARMATURA 
TIPO 

LAMPADA 

POTENZA 
LAMPADA 

[W] 
MODELLO LAMPADA 

N. 
APPARECCHI 

POTENZA 
NOMINALE 

RIQUALIFICATA 
[W] 

CONSUMO 
NOMINALE 

IMPEGNATA  
[kWh/anno] 

Q01 

SAP SodioAP 100 57 5.700 28.908 STRADALE LED 32 UNISTREET BGP203 LED 35 57 1.824 9.250 

68,00% 

SAP SodioAP 150 0 0 0 STRADALE LED 42 UNISTREET BGP203 LED 50 0 0 0 

HG Vapori Mercurio 125 0 0 0 STRADALE LED 45 UNISTREET BGP203 LED 54 0 0 0 

    57 5.700 28.908 STRADALE LED 50 UNISTREET BGP203 LED 64 0 0 0 

                  57 1.824 9.250 

                        

                        

Q02 

SAP SodioAP 70 0 0 0 STRADALE LED 32 UNISTREET BGP203 LED 35 25 800 4.057 

63,19% 

SAP SodioAP 100 61 6.100 30.936 STRADALE LED 38 UNISTREET BGP203 LED 45 0 0 0 

SAP SodioAP 150 25 3.750 19.018 STRADALE LED 42 UNISTREET BGP203 LED 50 0 0 0 

SAP SodioAP 250 0 0 0 STRADALE LED 45 UNISTREET BGP203 LED 54 80 3.600 18.257 

HG Vapori Mercurio 70 0 0 0 STRADALE LED 50 UNISTREET BGP203 LED 64 25 1.250 6.339 

HG Vapori Mercurio 125 44 5.500 27.893         130 5.650 28.654 

    130 15.350 77.848               

                        

                        

Q03 

SAP SodioAP 100 102 10.200 51.729 STRADALE LED 32 UNISTREET BGP203 LED 35 52 1.664 8.439 

67,20% 

SAP SodioAP 150 21 3.150 15.975 STRADALE LED 42 UNISTREET BGP203 LED 50 0 0 0 

SAP SodioAP 250 20 5.000 25.358 STRADALE LED 45 UNISTREET BGP203 LED 54 72 3.240 16.432 

HG Vapori Mercurio 125 37 4.625 23.456 STRADALE LED 48 UNISTREET BGP203 LED 59 0 0 0 

    180 22.975 116.518 STRADALE LED 50 UNISTREET BGP203 LED 64 44 2.200 11.157 

          EX GLOBO/ARTISTICO LED 36 TOWN GUIDE BDP105 GRN 40 12 432 2.191 

                  180 7.536 38.219 

                        

                        

Q04 

SAP SodioAP 70 0 0 0 STRADALE LED 32 UNISTREET BGP203 LED 35 0 0 0 

55,00% 

SAP SodioAP 100 17 1.700 8.622 STRADALE LED 42 UNISTREET BGP203 LED 50 0 0 0 

SAP SodioAP 150 0 0 0 STRADALE LED 45 UNISTREET BGP203 LED 54 17 765 3.880 

SAP SodioAP 250 0 0 0 STRADALE LED 48 UNISTREET BGP203 LED 59 0 0 0 

HG Vapori Mercurio 125 0 0 0         17 765 3.880 

    17 1.700 8.622               
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 APPARECCHI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

 SITUAZIONE CONSUMI ENERGETICI  
PRE RIQUALIFICAZIONE 

SITUAZIONE CONSUMI ENERGETICI  
POST RIQUALIFICAZIONE 

DIFFERENZA 
CONSUMO 

ANNUALE  [%] ZONA 
INTERVENTO 

TIPO LAMPADA 
POTENZA 
LAMPADA 

[W] 

N. 
APPARECCHI 

POTENZA 
NOMINALE 

ATTUALE [W] 

CONSUMO 
NOMINALE 

IMPEGNATA 
ATTUALE 

[kWh/anno] 

TIPO ARMATURA 
TIPO 

LAMPADA 

POTENZA 
LAMPADA 

[W] 
MODELLO LAMPADA 

N. 
APPARECCHI 

POTENZA 
NOMINALE 

RIQUALIFICATA 
[W] 

CONSUMO 
NOMINALE 

IMPEGNATA  
[kWh/anno] 

Q05 

SAP SodioAP 70 0 0 0 STRADALE LED 32 UNISTREET BGP203 LED 35 9 288 1.461 

63,59% 

SAP SodioAP 100 17 1.700 8.622 STRADALE LED 42 UNISTREET BGP203 LED 50 0 0 0 

SAP SodioAP 150 3 450 2.282 STRADALE LED 45 UNISTREET BGP203 LED 54 20 900 4.564 

SAP SodioAP 250 0 0 0 STRADALE LED 50 UNISTREET BGP203 LED 64 1 50 254 

HG Vapori Mercurio 125 10 1.250 6.339 STRADALE LED 64 UNISTREET BGP203 LED 79 0 0 0 

    30 3.400 17.243         30 1.238 6.279 

                        

                        

                        

Q06 

SAP SodioAP 70 0 0 0 STRADALE LED 32 UNISTREET BGP203 LED 35 5 160 811 

67,96% 

SAP SodioAP 100 13 1.300 6.593 STRADALE LED 42 UNISTREET BGP203 LED 50 0 0 0 

SAP SodioAP 150 23 3.450 17.497 STRADALE LED 45 UNISTREET BGP203 LED 54 30 1.350 6.847 

SAP SodioAP 250 0 0 0 STRADALE LED 56 UNISTREET BGP203 LED 74 0 0 0 

HG Vapori Mercurio 125 6 750 3.804 STRADALE LED 64 UNISTREET BGP203 LED 79 0 0 0 

    42 5.500 27.893 EX GLOBO/ARTISTICO LED 36 TOWN GUIDE BDP105 GRN 40 7 252 1.278 

                  42 1.762 8.936 

                        

                        

                        

TOTALE     456 54.625 277.031         456 18.775 95.217   
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Consumi Energetici Ante Riqualificazione: attualmente il patrimonio impiantistico del Comune di Vajont, è composto 
da 6 quadri elettrici principali che alimentano un complessivo di 456 punti luce, per un consumo energetico di circa 
277.000kWh. 
 
Consumi Energetici Post Riqualificazione: il passaggio alle lampade a LED, in conseguenza degli interventi progettuali 
previsti permette di ridurre oltre alla potenza elettrica anche quella dovuta alle perdite di rete, tale riduzione abbinata agli 
altri interventi di efficientamento energetico contribuisce in maniera sostanziale al raggiungimento del livello di risparmio 
energetico previsto. A valle degli interventi di efficientamento energetico l’impianto di pubblica illuminazione del Comune 

di Comune di Vajont sarà composto da 6 quadri elettrici principali, che alimentano un complessivo di 456 punti luce.  
Il consumo energetico post riqualificazione sarà di circa 95.000kWh rispetto al consumo pre riqualificazione di 

circa 277.000 kWh. Appare evidente che un intervento di riqualificazione energetica sull’impianto di illuminazione 

energetica risulta essere VANTAGGIOSO rispetto alla situazione ante riqualificazione. 
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BENEFICI AMBIENTALI 
 

Uno degli aspetti fondamentali da considerare nella valutazione della efficienza di una attività, sia pubblica che privata, 
sta nella capacità di poter sviluppare ed utilizzare tecnologie, che producono effetti benefici sulla vita dei cittadini: in 
particolare che permettono di ridurre i consumi energetici e come conseguenza migliorare l’ambiente in cui tali effetti si 

producono. Grazie all’impiego di tecnologie innovative che comportano un maggiore risparmio energetico ed un 
miglioramento delle prestazioni tecniche, si riesce ad ottenere una riduzione dei costi per la pubblica illuminazione e 
conseguenti benefici per l’ambiente. L’obiettivo di una politica ambientale deve perseguire il risparmio dell’energia elettrica 
per l’Illuminazione Pubblica e la riduzione drastica dell’inquinamento ambientale, ma anche quello luminoso. 
Per il Comune di Vajont tale obiettivo è stato raggiunto attraverso alcune scelte di tipo tecnico ed economico, 

aventi l’obiettivo di migliorare le prestazioni illuminotecniche degli impianti, ottimizzare la gestione degli stessi e 

ridurre la spesa energetica a fronte di una ottimizzazione degli attuali centri luminosi.  
Grazie agli interventi progettuali previsti, infatti, si raggiungono elevati standard di risparmio sia sotto il profilo energetico, 
che economico ed ambientale. Tali obiettivi sono stati conseguiti nel progetto presentato attraverso alcuni significativi 
interventi. Dal punto di vista energetico, il principale intervento di miglioramento previsto è quello della sostituzione 
dell’intero parco lampade, che permetterà di ridurre in modo significativo i consumi energetici grazie all’impiego di lampade 

con tecnologia a LED.  
L’applicazione a LED garantisce consumi minori a parità di flusso luminoso sul piano stradale grazie alla particolarità dei 

led di direzionarne meglio il flusso luminoso emesso. La somma di tutti gli interventi proposti permette di ottenere un 
considerevole risparmio energetico e benifici ambiantali con una significatica riduzione delle emissioni di CO2. 
Un altro indice del positivo contributo alla salvaguardia dell’ambiente è il risparmio in termini di energia primaria. La 

tonnellata equivalente di petrolio (TEP) è un'unita di misura dell'energia, introdotta al fine di facilitare il confronto tra le 
varie fonti energetiche ed il petrolio, ed è definita come la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata 
di petrolio. I vantaggi conseguibili con gli interventi proposti sono tanto più duraturi quanto più si riescono a garantire negli 
anni le prestazioni ottimali delle apparecchiature impiegate e dei materiali.  
Questo rappresenta il punto di forza della C.I.EL. IMPIANTI che propone sempre tecnologia di ultimo tipo, capaci di 
permettere i maggiori vantaggi non solo sotto l’aspetto prettamente energetico, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto 

ambientale, in quanto le minori emissioni di CO2 in ambiente permettono di ridurre l’effetto serra e l’aumento di sostanze 

climalteranti, causa di mutamenti ambientali sul pianeta.   
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DESCRIZIONE VALORE ATTUALE 
VALORE 

RIQUALIFICATO 
RISPARMIO 
RIDUZIONE 

Risparmio energetico degli enti 
beneficiari espressi in kWh 
(consumi annui) 

210.772 kWh/anno 95.000 kWh/anno 182.000 kWh/anno 

Risparmio energetico espresso in 
tonnellate equivalenti di petrolio 
(TEP) 

39,41 tCO2/anno 17,76 tCO2/anno 34,03 tCO2/anno 

Riduzione delle emissioni di ga 
serra (CO2 equivalente espressa 
in kton per anno) 

92 tCO2/anno 41 tCO2/anno 50,77 tCO2/anno 

Numero sorgenti di illuminazione 
pubblica riqualificati  a LED + sistemi di regolazione e nuovi quadri 
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
 

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy 

e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, in vigore dal 2 febbraio, pubblicata nella G.U. n.13 del 

18.1.2016, prevede significativi cambiamenti volti ad agevolare il ricorso agli appalti verdi e l’applicazione di criteri 

ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici. I Criteri sono stati aggiornati alla luce dell’evoluzione tecnologica, del 

mercato e delle indicazioni della Commissione Europea con DM 23 dicembre 2013, in vigore dal 23 gennaio 2014, il 
Ministero dell’Ambiente ha aggiornato anche i criteri ambientali minimi per definire gli appalti verdi relativi all’illuminazione 
pubblica, in particolare sull’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led, di apparecchi di illuminazione e 
sull’affidamento del servizio di progettazione di impianti. 
Si sottolinea come in Italia il consumo di energia per la pubblica illuminazione sia circa il 13% del totale: da ciò si evince 
l’importanza di adottare tecnologie che consentano una razionalizzazione dei consumi, garantendo al contempo costi 
contenuti per la pubblica amministrazione, coerentemente con la strategia europea per coniugare sostenibilità (economica, 
ambientale e sociale) e competitività. In tale ambito nel 2008 è stato emanato il “Piano d’azione nazionale per la 

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP)” che, oltre a fornire indicazioni 

di tipo metodologico per gli enti pubblici, prevede la definizione di “indicazioni tecniche” (criteri ambientali minimi, CAM) 

sia generali che specifiche di natura prevalentemente ambientale e, quando possibile, etico-sociale, che saranno utili a 
classificare come “sostenibile” l’acquisto o l’affidamento. 
I “CAM” “criteri ambientali minimi per l’acquisto di apparecchiature, impianti e materiale di consumo per illuminazione 

pubblica”, così come definiti dall’allegato al DM 23 dicembre 2013, hanno lo scopo di promuovere l’adeguamento degli 

impianti di illuminazione pubblica esistenti o la realizzazione di impianti nuovi che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza 
degli utenti, abbiano un ridotto impatto ambientale. 
I criteri ambientali minimi per i corpi illuminanti nonché per i sistemi ottici alimentati riguardano, tra l’altro: 

1. valori dell’efficacia luminosa 
2. contenimento dell’inquinamento luminoso 
3. fattore di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto dei moduli LED 
4. garanzia di funzionamento 
5. rendimento e tasso di guasto degli alimentatori per moduli LED 
6. criteri di imballaggio 

Per dare concreta applicazione ai requisiti definiti nei CAM e al fine di promuovere l’utilizzo di materiali legati alla 

pubblica illuminazione, la C.I.EL. IMPIANTI utilizza prodotti conformi alle norme tecniche in vigore, alle direttive 

europee inerenti il risparmio energetico, alle norme riguardanti l’efficienza energetica della pubblica illuminazione 

e ai requisiti prestazionali definiti dall’allegato al DM 23 dicembre 2013. 
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MODALITA’ DI INTERVENTO E ATTUAZIONE 
 

L’opportunità di risparmio energetico ed economico, oltre al miglioramento del servizio sono le opportunità che 
costituiscono la motivazione principale all’esecuzione dell’intervento descritto nel presente progetto. 
Da una valutazione sommaria dei dati disponibili è plausibile affermare che il risparmio attendibile a seguito di interventi 
di efficientamento, sia cautelativamente dell’ordine del 10-20% % annuo sul complesso della spesa energetica attuale 
(anche se tale percentuale potrà essere raggiunta solo con l’inserimento di tutti gli interventi di riqualificazione energetica 
previsti). 
L’approccio e la metodologia progettuale, per il raggiungimento degli obiettivi di servizio e risparmio suddetti, dovrà essere 
di tipo integrato, al fine di rendere più fluido il processo decisionale per la scelta delle soluzioni più efficaci atte al 
miglioramento del servizio: dovranno essere coniugate perfettamente le soluzioni dimensionali, i brand e le tecnologie da 
adottare, nell’ottica di avere certezza di tempi e dei costi di realizzazione oltre all’affidabilità di esercizio e continuità 
manutentiva. 
In quest’ottica lo strumento tecnico economico più interessante per la gestione del servizio di pubblica illuminazione è 
certamente un contratto di global service, che accorpi in sé la realizzazione degli interventi di adeguamento tecnico e 
miglioramento complessivo degli impianti, con certezza degli obiettivi e delle caratteristiche del servizio da rendere alla 
comunità. 
La gestione integrata dei servizi di manutenzione e fornitura di energia, garantirebbe un’evidente razionalizzazione delle 
risorse e un meglio coordinamento delle prestazioni contrattuali e garantirebbe notevoli risparmi di spesa per 
l’amministrazione. 
In questo contesto, gli interventi proposti, necessari e opportuni, trovano una giusta collocazione e affinità con l’ambito 
operativo di una Energy Service Company (E.S.Co.). 
La procedura di project financing può essere una soluzione agevole e snella per il raggiungimento dello scopo: sulla base 
delle informazioni derivanti dal rilievo effettuato, è pensabile che possa essere valutata una proposta tecnico-economica 
da una E.S.Co., con capacità tecniche e finanziarie certificate dalla norma UNI CEI 11352. 
Il Comune, sulla base della proposta preliminare – manifestazione di interesse, redigerà un bando di gara volto ad 
individuare il soggetto interessato a gestire, nella modalità della finanza di progetto (project financing), tutta l’illuminazione 
pubblica cittadina. 
Attraverso l’affidamento dei servizi tramite le procedure del project financing, oltre ad assumersi gli oneri e la responsabilità 
di progettazione degli interventi da compiere, si assume il rischio della remunerazione: il rapporto si connoterà per la 
realizzazione degli interventi di gestione, risparmio ed efficientamento energetico verso il corrispettivo di un canone unico, 
indipendente dai consumi e dunque dai costi sostenuti per il relativo approvvigionamento. 
Infine, nell’ipotesi contrattuale da attuarsi, l’alea del risparmio conseguibile grava esclusivamente sul proponente, che si 
assume ogni rischio per raggiungere il risultato promesso. 
Questa decisione permetterà, da una parte di conseguire sensibili risparmi sia per quanto riguarda la gestione e la 
manutenzione sia per il costo energetico del singolo punto luce, e dall’altra di migliorare sensibilmente lo standard 
qualitativo degli impianti, anche con l’investimento in nuove tecnologie, tali da valorizzare gli asset del Comune. 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI 
 

 La proposta di C.I.EL. IMPIANTI per la riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di pubblica 
Illuminazione del Comune di Vajont e Frazioni si sviluppa secondo il seguente piano d’intervento:  
 

ANNO DESCRIZIONE INTERVENTI 

1° ANNO DI GESTIONE 

1. Fornitura dell’energia elettrica 
2. Verifica e manutenzione ordinaria delle linee elettriche 
3. Riqualificazione tecnico/normativa di tutti i quadri elettrici con 

riattivazione di tutti i regolatori di flusso 
4. Inizio della riqualificazione energetica globale del Comune di Vajont 

(sostituzione apparecchi di illuminazione esistenti) 

2° ANNO DI GESTIONE 

5. Fornitura dell’energia elettrica al prezzo stabilito salvo variazione indice 
inflattivo 

6. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee ove necessaria (full 
service) 

7. Inizio delle opere “strutturali” di miglioria (pali ammalorati, interramenti, 
ecc.) 

Dal 3° al 20° ANNO DI GESTIONE 
8. Fornitura dell’energia elettrica 
9. Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica 
10. Completamento interventi di miglioria previsti 

  



 

Comune di Vajont  
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni 

 

 

 

 
Progetto di Fattibilità – PROPOSTA PROGETTUALE 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 
Pag. 25 a 37 

TEMPI MASSIMI PREVISTI PER LE FASI PROGETTUALI, PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI E PER L’INIZIO DELLA GESTIONE (BOZZA CON TEMPISTICHE DA 

DEFINIRSI) 
 

1. Il progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità ai dispositivi di legge e del regolamento generale, nonché 
secondo quanto previsto nel progetto preliminare e nello schema di contratto di Concessione e dovrà essere 
inoltrato all’Amministrazione entro data da stabilirsi (i giorni si intenderanno continuativi dalla sottoscrizione del 
contratto di Concessione). 

2. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità ai disposti di legge e del regolamento generale e dovrà 
essere inoltrato all’Amministrazione, per l’approvazione, entro data da stabilirsi (i giorni si intenderanno 
continuativi dalla precedente data di consegna del progetto definitivo). Il progetto esecutivo dovrà essere 
corredato del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché degli atti di nomina del direttore dei lavori e del 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

3. Il Concessionario avrà la facoltà di redigere il progetto definitivo e quello esecutivo in un’unica fase, fatte salve 
tutte le altre condizioni relative all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni e pareri. In tal caso il progetto 
definitivo-esecutivo dovrà essere inoltrato all’Amministrazione entro data da stabilirsi (i giorni si intenderanno 
consecutivi dalla sottoscrizione del contratto di concessione). 

4. L’inizio dei lavori di riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica dovrà avvenire entro data da stabilirsi (i 
giorni si intenderanno consecutivi dalla data di comunicazione al concessionario), da parte dell’Amministrazione, 
dell’approvazione del progetto esecutivo. L’inizio dei lavori risulterà da apposito verbale. 

5. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto e incamerare la 
cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, 
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.  

6. Il Concessionario dovrà trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; egli trasmette 
altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli 
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello 
delle eventuali imprese esecutrici dei lavori, siano esse appaltatrici e che subappaltatrici.  

7. L’ultimazione dei lavori di riqualificazione dell’intera rete di illuminazione pubblica dovrà avvenire entro data da 
stabilirsi (comunque i giorni si intenderanno continuativi dal verbale di consegna dei lavori). Il collaudo tecnico-
amministrativo dell’opera realizzata dovrà avvenire entro XX (xxxx) mesi (da stabilirsi) dalla data di ultimazione 
dei lavori. 

8. Il Concessionario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori allegato al contratto. 
9. Qualora cause di forza maggiore, condizioni meteo climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano 

in via temporanea che i lavori procedano ultimamente a regola d’arte, l’Amministrazione, per il tramite del 
Responsabile del procedimento e su richiesta del Direttore dei lavori del Concessionario, potrà concedere la 
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. 

  



 

Comune di Vajont  
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni 

 

 

 

 
Progetto di Fattibilità – PROPOSTA PROGETTUALE 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 
Pag. 26 a 37 

DURATA E COSTI DELLA CONCESSIONE  
 
In relazione ai costi dell’investimento iniziale e i costi per la manutenzione e fornitura dell’energia per tutta la durata della 

Concessione (20 anni), possiamo dedurre quanto segue: 
 

ü L’investimento sarà pari a 555.000,00€ (IVA ESCLUSA) tutti derivanti da investimento della ESCO, da 
ammortizzarsi su un arco temporale di 20 anni (240 mesi), con ulteriori 20.000,00€ di investimento con fondi 
propri a partire dal 15 anno per ulteriore riqualificazione degli impianti; 

 
Il canone annuo per l’intera concessione che l’Amministrazione dovrebbe erogare all’ente gestore sarebbe così composto: 
 

CANONE ANNUO = flusso di cassa + energia 

= 25.200,00 + 17.100,00 

= 42.300,00 €/anno + IVA 

 
Variazione dell’importo del canone annuo 
 
L’importo del cannone potrebbe subire delle adeguamenti a seguito: 
Ø della variazione dell’indice ISTAT (accertata su base annua intervenuta nei precedenti dodici mesi) per la 

quotaparte della rata riguardante la gestione e alla variazione dell’indice PUN (medio annuo) per quanto concerne 

la parte di fornitura dell’energia. 

Ø di VARIANTI rispetto a quanto previsto nel presente progetto richieste dal Concedente (Amministazione) o proposte 
dal Concessionario.  
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SERVIZI OFFERTI CONNESSI ALLA GESTIONE DELL’OPERA 
 
I guasti accidentali, dovuti a cause non predeterminabili, provocano l’annullamento del livello di illuminamento, rendendo 
inefficiente o solo parzialmente utilizzato un impianto. A tali guasti, per ragioni di sicurezza, si deve far fronte con la 
massimai rapidità ed è perciò necessario organizzare un servizio di pronto intervento efficace ed immediato, che è a sua 
volta legato ad un altrettanto sistema di pronta segnalazione guasti. 
I suddetti interventi possono essere attivati sia su segnalazione dell’Amministrazione, sia su rilevamento di anomalia da 
parte del personale tecnico addetto alle manutenzioni, sia su segnalazione di cittadini, forze dell’ordine, ecc. 
Gli interventi di pronto intervento includono tutte le attività di messa in sicurezza dell’impianto nelle situazioni di emergenza 
cosi come definite ed elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
· possibili contatti diretti tra persone e parti in tensione; 
· instabilità statica di elementi di impianto (ad esempio: apparecchi, sostegni, funi, tiranti, etc.) 
· condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale, a causa di posizioni anomale assunte da elementi di impianto 

(che possono verificarsi a seguito di incidenti, agenti atmosferici, atti vandalici, etc.); 
· condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale, a causa dell’assenza di illuminazione (per più di cinque punti 

luce consecutivi spenti) sulla stessa strada. 
Il promotore garantirà un servizio di pronto intervento e reperibilità organizzato in modo tale da assicurare, in caso di 
segnalazione (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) l'intervento presso l'impianto oggetto di 
segnalazione secondo i tempi indicati in seguito. A seguito della segnalazione sarà garantito il pronto intervento presso 
l'impianto entro i termini temporali dalla segnalazione stessa (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) 
indicati nella successiva tabella. Tali tempi si riferiscono alla presenza del personale presso l'impianto dal momento in cui 
è ricevuta la segnalazione. Gli interventi di riparazione devono essere sempre tempestivi e condotti fino al ripristino 
definitivo; in caso di impossibilità di ripristino definitivo, possono essere anche provvisori al fine di assicurare almeno una 
funzionalità temporanea o parziale degli impianti, prima del ripristino definitivo, dandone dovuta comunicazione 
dell’Amministrazione. 
 
Per una adeguata gestione dell’opera pertanto si andranno a fornire i seguenti servizi, compresi all’interno dei 
costi di gestione degli impianti: 

ü numero telefonico pubblico, attivo negli orari di ufficio, per ricezione eventuali segnalazioni di disservizi da parte 
della popolazione; 

ü numero telefonico attivo h24 fornito alla sola Stazione Appaltante per eventuali segnalazioni di guasti che 
richiedano l’intervento immediato di personale; 

ü formazione e informazione della popolazione sulla nuova modalità di gestione degli impianti di pubblica 
illuminazione, con particolare focus sulla riqualificazione energetico-normativa. 

 

MODALITÀ DI CONNESSIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI 
UTENZE PROVVISORIE 
 
Per quanto concerne la connessione agli impianti di pubblica illuminazione di utenze provvisorie sempre ai fini di pubblica 
illuminazione, si ricorda che le stesse possono essere: 

Ø sagre di paese; 
Ø eventi sportivi; 
Ø eventi/manifestazioni pubbliche; 
Ø addobbi natalizi. 

Si rammenta che le stesse utenze potranno essere collegate agli impianti di pubblica illuminazione solo ed 
esclusivamente ai fini di illuminare spazi pubblici in via temporanea (è vietato quindi l’allaccio di utenze in forza motrice o 
a scopi diversi da quelli ivi indicati). Gli stessi allacci dovranno essere eseguiti secondo le modalità e con le autorizzazioni 
previste dal Concessionario, compilando l’apposito modulo (vedi fac-simile allegato alla presente proposta). 
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CONCLUSIONI – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE  
 

Di seguito si riepilogano gli interventi proposti: 
 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Ø Smantellamento dei apparecchi di illuminazione esistenti equipaggiati con sorgenti luminose “tradizionali” 
Ø Fornitura e posa in opera di indicativi n. 456 nuovi corpi illuminanti a LED in sostituzione degli esistenti 

apparecchi “tradizionali”. Gli stessi saranno di marca primaria, completi di tutte le certificazioni di legge. Potenza 
compresa fra 28 e 120W. 

Ø Controllo ed eventuale ripristino di tutte le attestazioni/giunzioni delle linee elettriche di alimentazione dei quadri 
elettrici e degli apparecchi di illuminazione a servizio dell’impianto di illuminazione pubblica. 

 
MESSA A NORMA DEI QUADRI ELETTRICI 

Ø Messa a norma di tutti i quadri elettrici di comando e protezione dell’impianto di illuminazione pubblica. 
 
 

Per il Comune di Vajont gli obiettivi di cui alla premessa sono stati raggiunti attraverso scelte di tipo tecnico ed economico 
aventi lo scopo di migliorare le prestazioni illuminotecniche degli impianti, ottimizzare la gestione degli stessi e ridurre la 
spesa energetica a fronte di una ottimizzazione degli attuali apparecchi di illuminazione. Grazie agli interventi progettuali 
previsti, infatti, si raggiungono elevati standard di risparmio sia sotto il profilo energetico, che economico ed ambientale. 
Dal punto di vista energetico, il principale intervento previsto di miglioramento previsto è quello della sostituzione di tutti i 
corpi illuminati esistenti, che permetterà di ridurre i consumi energetici grazie all’impiego di lampade con tecnologia a LED.  
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GLOSSARIO TECNICO 
 

Grandezze illuminotecniche e relative unità di misura 

Grandezza Unità radiometriche Unità fotometriche 

Flusso luminoso       Φ watt lumen (lm) 

Illuminamento         E watt/m2 lux (lm/m2) 

Radianza             l watt/m2 lux s.b. (lm/m2) 

Intensità luminosa      Ia watt/sr candela (cd) 

Luminanza           L watt/m2sr cd/m2 

 

Abbagliamento: condizione ambientale nella quale si verifica un disagio della capacita visiva, 
provocato da un’inadatta distribuzione di luminanza o da un contrasto eccessivo 

tra differenti luminanze; concetto opposto e quello di “comfort visivo”. 

Adeguamento normativo di un 

impianto: 
L'insieme degli interventi atti a mettere a norma l’impianto, rendendolo cioè 

perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o 
modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali, 
ai sensi del presente CSA esso si divide in : 

ü messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano sia la 
protezione contro contatti diretti ed indiretti, e le sovracorrenti sia il 
rispetto delle distanze di sicurezza, sia la verifica della stabilità e staticità 
dei sostegni e di qualsiasi altro componente della rete che possa in 
qualsiasi modo provocare pericolo per la privata e pubblica incolumità, 
nonché per la circolazione dei veicoli e delle persone o animali sul 
territorio comunale. 

ü adeguamento degli impianti alle direttive comunitarie 

sull’inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle 
direttive comunitarie sul tema, eventualmente prendendo spunto anche da 
talune leggi regionali e nazionali. 

ü Adeguamento normativo di un impianto: interventi mirati al rispetto di 
tutte le normative/leggi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione. 
Esso si applica per la realizzazione di nuovi impianti. 

 

Ammodernamento Tecnologico 

e funzionale: 

Intervento finalizzato ad ammodernare da un punto dì vista tecnico e funzionale 
il Centro luminoso, inteso come somma dì svariati interventi di tipo elettrici e 
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meccanici operati sul centro luminoso e sui sostegni al fine di renderli 
adeguatamente funzionali ed a ''norma", nel circuito, a valle del singolo quadro. 

Apparecchiatura di regolazione 

della tensione: 
Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione 
indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può 
avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle 
lampade dell'impianto. 

Apparecchiatura automatica di 

regolazione del funzionamento: 

Complesso dei dispositivi destinati a regolare il funzionamento dei singoli o per 
gruppi di corpi illuminanti. 

Apparecchiatura di telecontrollo 

e telegestione: 

 

Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed 
inviare comandi a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni 
diagnostiche. 

Apparecchio di illuminazione: Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più 
lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al 
fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se 
necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione. 
A valle degli adeguamenti tecnologici e funzionali i singoli apparecchi 
dovranno risultare esclusivamente di tipo cut-off. 

Alimentatore: Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo 
di scarica, ovvero per adeguare l’alimentazione di lampade a scarica alle 

caratteristiche della rete elettrica. 

Braccio: Parte del sostegno al quale è fissato direttamente l'apparecchio di 
illuminazione. Il braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete 
verticale. 

Classe di isolamento: definisce il grado di sicurezza elettrica di un apparecchio di illuminazione in 
relazione all contatto accidentale diretto con le parti normalmente in tensione: la 
Classe I comprende gli apparecchi muniti, oltre che di isolamento funzionale, 
anche di morsetto di terra; la Classe II, gli apparecchi privi di morsetto di terra 
ma dotati di doppio isolamento; la Classe III include esclusivamente gli 
apparecchi alimentati in bassissima tensione. 

CML Consumo medio per lampada – rapporto fra il consumo per linea e il numero di 
punti luce della linea stessa. Minore sarà tale valore e migliore sarà il risultato 
dell’intervento. 

DSCR Debt Service Cover Ratio – Indica la bontà dell’investimento economico tenendo 

conto delle variabili finanziarie dello stesso. Maggiore sarà il valore e migliore 
sarà l’investimento. 
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Flusso luminoso: Il Flusso luminoso (Φ) e la grandezza che definisce la quantità di luce emessa 

nell’unita di tempo da una sorgente luminosa o, come accade nel contesto 

dell’illuminazione, da un apparecchio. L’unita di misura e il lumen (lm), che e 

definito come il flusso luminoso emesso nell’angolo solido unitario (1sr) da una 

sorgente puntiforme posta al centro di una sfera di intensità luminosa pari a 1 
candela (1cd) in tutte le direzioni. Poiché il flusso luminoso si riferisce ad una 
quantità di luce emessa da una sorgente nell’unita di tempo corrisponde 

dimensionalmente ad una potenza (energia/unita di tempo). 

Efficienza luminosa: per quantificare la luce emessa comunemente ed erroneamente si ricorre ai watt; 
in realtà la potenza elettrica, appunto espressa in watt (W), indica la quantità di 
energia assorbita dalla sorgente luminosa e non tanto la luce resa. L’efficienza 

luminosa (η) e il rapporto tra il flusso luminoso (Φ) emesso da una sorgente e la 
potenza elettrica assorbita dalla stessa (P, espressa in Watt) impiegata per 
determinare tale flusso ed e espressa in lumen/W.  

η = Φ / P 

Gestione o esercizio degli 

impianti: 
Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti 
nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle 
specifiche del presente capitolato e suoi allegati. 

Grado di protezione IP 

(International Protection): 

E’ riferito alla classificazione degli apparecchi di illuminazione basata sulla 
capacita di protezione rispetto ai contatti accidentali e alla penetrazione di 
polvere e umidita: delle due cifre caratteristiche, la prima indica la protezione 
rispetto a corpi estranei – da 0 a 6 (totale protezione contro la polvere); la 
seconda il grado di ermeticità rispetto alla penetrazione dell’acqua – da 0 a 8 
(possibilità di sommersione). 

GSE Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.a.) 

Impianto di illuminazione 

pubblica: 
Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri 
luminosi e dalle apparecchiature di protezione e comando (contenute in 
appositi involucri) destinato a realizzare l’illuminazione di aree esterne ad uso 

pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica. 

Intensità luminosa: Esprime la quantità di energia luminosa che e emessa da una sorgente (flusso 
luminoso) in una determinata direzione (angolo α). L’unita di misura e la candela 

(cd). In pratica l’intensità luminosa non e altro che la densità di flusso in una certa 
direzione. 

Indice di resa cromatica: quantifica la capacita di una sorgente di fare percepire i colori degli oggetti 
illuminati. La quantificazione avviene per confronto con una sorgente di 
riferimento e valuta l’alterazione, o meno, del colore delle superfici illuminate 
percepito nelle due condizioni. Diversamente da quanto avviene con lampade ad 
incandescenza, con le lampade a scarica si possono verificare delle significative 
distorsioni cromatiche. Il valore massimo dell’indice di resa cromatica e 100 e si 
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verifica quando non vi e differenza di percezione del colore sotto la sorgente 
analizzata e con la sorgente di riferimento. 

Inquinamento luminoso: Ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è 
funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste. 

Interdistanza: Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata 
parallelamente all’asse longitudinale della strada. 

Lampada a scarica: Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, 
da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un 
amalgama di diversi gas o vapori. 

Linea di alimentazione: Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri 
luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai 
morsetti d'ingresso dei centri luminosi. 

Luminanza o brillanza: Esprime l’entità della luce emessa da una sorgente di dimensioni estese 

(primaria o secondaria) nella direzione dell’osservatore. La luminanza si esprime 

in cd/m2. L’equivalente idraulico e dato dalla quantità d’acqua che rimbalza su di 

una superficie nella direzione dell’osservatore. 

Manutenzione ordinaria: L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un 
impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di 
efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo 
utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco 
con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo dì uso corrente o con 
strumenti ed attrezzature dì corredo degli apparecchi, secondo le specifiche 
previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. 
Sono compresi i soli ricambi specifici per ì quali sia prevista la sostituzione 
periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc. 

Manutenzione programmata-

preventiva: 
L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato 
livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, 
garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un 
apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, 
nonché l'insieme degli interventi per la sostituitone delle lampade e degli 
ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli 
apparecchi di illuminatone con esame a vista del loro stato di conservazione 
generale. 

Manutenzione straordinaria: Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, 
compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello 
previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, 
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e 
sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto. Con questo termine si 

intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, 
e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti 
stessi. 
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Messa a norma: L'esecuzione delle operazioni di tipo elettriche e meccaniche atte a far rientrare 
il centro luminoso nei parametri elettrici e meccanici stabiliti dalla normativa 
vigente. 

Messa in sicurezza:  L'eliminazione immediata di tutte quelle situazioni di pericolo per la pubblica 
privata incolumità, che potrebbero derivare dagli impianti di pubblica 
illuminazione  “non a norma”. 

PML Potenza Media Lampade - rapporto fra la potenza totale della linea [kW] e il 
numero medio di punti luce per linea [pz]. Minore sarà il valore e massimo sarà 
il risultato dell’intervento di risparmio energetico. 

P.R.I.C.: Piano Regolatore Illuminotecnica Comunale riguardante l'intero impianto di 
pubblica illuminatone comunale completo di norme e quant’altro occorre per 

disciplinare il funzionamento degli impianti a regola d'arte nel rispetto delle 
direttive comunitarie in materia di inquinamento luminoso e/o di eventuale 
Regolamento Comunale che dovessero intervenire in materia. 

Progettazione: La progettazione ai diversi  livelli (PP = Progetto preliminare, PD = Progetto 
Definitivo, PE = Progetto Esecutivo), che riguarda gli interventi di cui saranno 
oggetto gli impianti di pubblica illuminazione, da effettuarsi tramite tecnici 
ingegneri iscritti agli albi professionali. 

Progetto di Gestione: Indica il complesso delle operazioni e delle attività che rientrano nella fase di 
"gestione" del servizio di cui al presente appalto, redatto con le modalità 
stabilite nel Disciplinare di Gara e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

Punto di consegna: E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente 
Distributore. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono 
essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e controllo 
dell'impianto di pubblica illuminatone e può o meno essere dotato di gruppo di 
misuri dell'energia attiva e reattiva. 

REC Rapporto risparmio energetico [kWh/anno] / costo intervento [€] espresso per 
linea e per impianto globale. Maggiore sarà il valore che si ottiene e migliore sarà 
l’investimento per l’ottenimento del succitato risparmio. 

REP Rapporto risparmio energetico [kWh/anno] / potenza linea [kW] espresso per 
linea e per impianto globale. Maggiore sarà il valore che si ottiene e migliore sarà 
il risultato dovuto all’intervento interessato. 

Temperatura di colore: espressa in gradi Kelvin, è un parametro utilizzato per individuare e catalogare, 
in modo oggettivo, il colore della luce di una sorgente luminosa confrontata con 
la sorgente campione (il corpo nero). Dire che una lampada ha una temperatura 
di colore pari a 3000 K, significa che il corpo nero, a questa temperatura, emette 
luce della stessa tonalità. 

Radianza o luminosità: La radianza e il rapporto tra il flusso emesso dalla superficie illuminata o luminosa 
e la sua area. Come si può notare, radianza e illuminamento sono due grandezze 
fisicamente uguali. La prima, pero, si usa per i corpi luminosi, mentre la seconda 
per i corpi illuminati. 
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Rendimento luminoso: Si definisce con rendimento luminoso il rapporto tra il flusso emesso 
dall'apparecchio ed il flusso totale della lampada. Indica la quantità di luce 
emessa da una sorgente luminosa che viene distribuita nello spazio attraverso 
l’apparecchio di illuminazione. 

Soggetto responsabile Soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, e che 

ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti. 

Vita media: viene definito “il numero di ore di funzionamento dopo il quale il 50% delle 

lampade di un congruo e rappresentativo lotto, funzionante in condizioni stabilite, 
si spegne”. La vita media viene comunemente chiamata anche vita utile e 
solitamente viene misurata in ore (h). Vi sono molti fattori che influenzano la vita 
operativa di una lampada e sono legati alle condizioni sfavorevoli di 
funzionamento, come la temperatura ambiente, il numero e la frequenza di 
accensioni e, in caso di lampade a scarica, le sollecitazioni meccaniche. 
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GLOSSARIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
 

Inflazione mercato generale secondo 
ISTAT: 

inflazione ipotizzata per la rivalutazione della componente della rata 
manutentiva/gestionale 
 

Inflazione mercato energia secondo 
ITEC: 

inflazione del mercato energetico è stata valutata pari a circa il ….% annua, 
sulla base delle indicazioni dell’ITEC. 
 

Costi di Manutenzione / Sub-appalti / 
Amministrativo / Gestionali: 

i costi di manutenzione comprendono e compensano: 

ü i costi per i materiali di consumo e per sostituzione elementi fine-
vita; 

ü i costi di manodopera (ipotizzata comunque completamente in 
sub-appalto); 

ü i costi amministrativo/gestionali necessari alla corretta gestione 
della concessione (i quali compensano anche i costi per 
“l’aggiornamento” dell’assicurazione aziendale. 

Come sopra riportato, tali costi sono rivalutati annualmente tenendo conto 
dell’inflazione valutata dall’ISTAT. 

Tasso di interesse denaro: il tasso di interesse ipotizzato per il prestito del denaro necessario 
all’investimento è stimato pari al …%. Tale tasso è stato desunto da 
richieste effettuate presso istituti di credito primari. 

Imposte: per quanto concerne i valori delle imposte previste, si è tenuto conto di: 

ü IRAP (imposta Regionale sulle Attività Produttive): pari al ….% 
dell’EBIT (Risultato ante oneri finanziari); 

ü IRES (Imposta sul REddito delle Società): pari al …% dell’EBIT 
 

EBITDA: margine lordo. 
 

EBIT: risultato ante oneri finanziari. 
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ALLEGATO “VER_ILL_PP” – VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE 
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Codroipo, Luglio 2017 
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RELAZIONE TECNICA GENERALE DESCRITTIVA 

PREMESSA 

 
La seguente relazione tecnica descrive gli interventi previsti dal progetto di fattibilità per l’ammodernamento e messa in 

sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Vajont. 
Le attività ipotizzate sono relative all’adeguamento normativo, il contenimento dell’inquinamento luminoso, la messa in 

sicurezza e l’ammodernamento tecnologico degli impianti volto al risparmio energetico. 
Le proposte di riqualificazione di carattere normativo ed energetico nascono dalla necessità di rendere gli impianti di 
pubblica illuminazione di pertinenza del Comune di Vajont rispondenti alle specifiche normative ed alla reale opportunità 
di realizzare un intervento, che garantisca nel tempo i benefici attesi, sia dal punto di vista del risparmio ed efficientamento 
energetico che dal punto di vista ambientale, nonché una maggiore fruibilità del servizio offerto con maggiori livelli di 
illuminazione sul piano stradale. 
 
Il presente PROGETTO DI FATTIBILITA’ tecnico-economico è stato redatto ai sensi del Decreto Legislativo n.50 del 18 
Aprile 2016 art. 23 commi 3, 5 e 6 e potrà essere posto a base di gara per la concessione dei lavori (D.Lgs 50/2016 art. 
183 comma 15). Il Progetto è completo di: 

ü Relazione Illustrativa (Parte 1: Audit energetico – Parte 2: Proposta di riqualificazione); 
ü Relazione tecnica; 
ü Elaborati Grafici per l’individuazione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da 

realizzare; 
ü Computo metrico/Elenco Prezzi; 
ü Quadro economico riepilogativo della spesa; 
ü Piano Economico e Finanziario di Massima; 
ü Bozza di piano di manutenzione dell’opera; 
ü Bozza di contratto di convenzione; 
ü Prime indicazioni sul piano della sicurezza e coordinamento; 
ü Cronoprogramma; 
ü Studio di prefattibilita’ ambientale. 

 
I suddetti documenti sono atti ad individuare tra più soluzioni quella che presenta il miglior rapporto tra costi e 

benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire (D.Lgs 

50/2016 art. 23). 

Il progetto di fattibilità è uno strumento conoscitivo utile a supportare le valutazioni relative all´opportunità da adottare per 
il raggiungimento degli obbiettivi prefissi. Sulla base dei contenuti nello studio eseguito da C.I.EL. IMPIANTI sarà possibile 
fare una prima verifica sulla realizzabilità dell’intervento dal punto di vista tecnico-organizzativo-gestionale. Le scelte legate 
ai materiali potranno subire delle variazioni, in accordo con l’Amministrazione Comunale, nei successivi livelli di 
progettazione, e potranno essere modificati con materiali analoghi dalle caratteristiche funzionali e estetiche equivalenti, 
in funzione di eventuali specifiche esigenze. 
 
L'analisi tecnico-economica preliminare, posta alla base dei presente Progetto, è stata effettuata conformemente 
alle aspettative funzionali ed operative dell’Amministrazione. 
 
Nei successivi paragrafi saranno presentati e descritti tutti gli interventi proposti per ciascuno dei componenti dell’impianto 

di pubblica illuminazione.  
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NORMATIVE RIFERIMENTO 
 

Allo scopo di ottenere le migliori condizioni d’utilizzo e sicurezza, nel pieno rispetto delle vigenti Leggi e Norme, di seguito 
si riportano i principali riferimenti da seguire nella progettazione e nella realizzazione degli impianti oggetto del presente 
progetto di fattibilità. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

· Nuovo Codice della Strada e relativi Regolamenti di attuazione; 

· D. Lgs. del 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. “Sicurezza dei luoghi di lavoro”; 
· Legge n. 221 del 28.12.2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e 

per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;  

· D.P.R. 462 del 22/10/2001 “Verifiche impianti di messa a terra e scariche atmosferiche”; 
· Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi 

finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”; 

· Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)”. 

· Legge Regionale (Regione Friuli Venezia Giulia) n°15 del  18.06.2007 “Misure urgenti in tema di contenimento 
dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle aree di illuminazione per esterni e per la tutela 

dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

PRESTAZIONI ILLUMINOTECNICHE 

· Norma UNI 11248 – “Illuminazione stradale: Selezione delle categorie illuminotecniche”; 
· Norma UNI EN 13201-2 – “Illuminazione Stradale Parte 2: Requisiti Prestazionali”; 
· Norma UNI EN 13201-3 – “Illuminazione Stradale Parte 3: Calcolo e Prestazioni”; 
· Norma UNI 10819 “Illuminazione stradale, inquinamento luminoso”; 

SOSTEGNI E FONDAZIONI 

· Norma UNI EN 40 – “Sostegni di pubblica illuminazione”; 
· Norma CEI 7-6 – “Controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi di materiale ferroso” 
· D.M. 16/01/1996 – “Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi” 

· Circolare LL.PP. 4/07/1996 n.156AA.GG/STC – “ Istruzioni per l’applicazione delle «norme tecniche relative ai 

criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» di cui al decreto 
ministeriale 16/01/1996 

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

· Norme CEI 34-21 (CEI EN 60598-1) e CEI 34-33 (CEI EN 60598-2-3) – “Apparecchi di illuminazione: 

prescrizioni generali e requisiti particolari per apparecchi per illuminazione stradale” 
· Norme CEI 34 relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi di illuminazione in generale 

IMPIANTI ELETTRICI 

· Legge 01/03/1968 n.186 – “Realizzazione a regola d’arte di apparecchiature ed impianti” 
· Norme CEI 64-8 – “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore ai 1.000V in corrente 

alternata e 1.500V in corrente continua” 

· Guida CEI 64-19 – “Guida agli impianti di illuminazione esterna” 
· Norma CEI 11-17 – “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo” 
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· Norma IEC/EN 61439/1 – “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT) Parte 1: Regole Generali” 

· 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” 

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DI ENTI ED AUTORITÀ 

· Azienda per i Servizi Sanitari – A.S.S. territorialmente competente; 
· A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia;  
· Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro – I.S.P.E.S.L.; 
· Settore Interferenze Elettriche del ministero Telecomunicazioni; 

· Friuli Venezia Giulia Strade; 
· Provincia di Pordenone; 
· Ispettorato del Lavoro; 
· Enti Locali Competenti. 

 

QUALITA’ DEI MATERIALI 
 
Nella realizzazione dell’impianto elettrico in oggetto verranno utilizzati esclusivamente materiali e componenti realizzati 

secondo le normative tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano 

(CEI), provvisti di marchio IMQ o dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate (Norme EN) rilevanti 
al fine della sicurezza, stabilite dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli stati membri alla 
commissione della comunità europea CENELEC. 
Tutti i materiali ed i componenti installati dovranno essere provvisti della marcatura CE attestante la conformità degli stessi 
alle disposizioni di legge vigenti. 
I componenti elettrici dovranno essere installati, utilizzati e mantenuti in esercizio in maniera conforme alle loro 
destinazioni, non dovranno compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni e non produrranno 
sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare pericolo; inoltre se durante le fasi di installazione 
dovessero subire dei danneggiamenti dovranno essere sostituiti (non sarà ammessa la riparazione di alcun componente 
dell’ impianto). 
I componenti, scelti e messi in opera secondo le caratteristiche dell'ambiente, saranno adatti alla frequenza e alla tensione 
nominale di alimentazione e scelti in base alla corrente che li percorrerà nell'esercizio ordinario; inoltre saranno in grado 
di sopportare anche le correnti che potranno prodursi in regime perturbato, tenendo conto del tempo di intervento delle 
protezioni.  
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RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI 

 

La seguente relazione descrive la qualità e le caratteristiche degli interventi progettuali previsti per l’adeguamento 

normativo, la riqualificazione tecnologica e l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune 
di Vajont. 
 
Premesso che le problematiche sugli impianti di pubblica illuminazione relative al risparmio energetico, all’inquinamento 

luminoso ed alla sicurezza stradale, evidenziano come unica soluzione la necessità di ammodernare gli impianti con gli 
interventi documentati nel Progetto di Fattibilità il Concessionario/Promotore si propone di: 

ü Riqualificare energeticamente ed impiantisticamente l’intera rete di Illuminazione Pubblica; 
ü Migliorare l’efficienza e la fruibilità del Servizio verso la Comunità; 
ü Garantire la disponibilità permanente dei Servizi mediante una manutenzione predittiva – programmata, 

riducendo al minimo i disservizi dovuti ad un mancato corretto funzionamento delle reti in oggetto; 
ü Cedere, a fine Concessione, la proprietà delle strutture e dei nuovi impianti all’Amministrazione. 
ü Attuare eventuali varianti migliorative, proposte dell’Amministrazione, al Progetto di fattibilità, senza incremento 

dei costi ed allungamento dei tempi realizzativi (se fattibili); 
ü Cointeressare la Cittadinanza ad una corretta “cultura del risparmio energetico”, anche attraverso la 

partecipazione ad eventuali corsi informativi organizzati, senza Costi per l’Amministrazione, dal Concessionario; 
ü Possibilità di attuare gli interventi attraverso strumenti finanziari relativamente nuovi, quali quelli resi disponibili 

dalla possibilità di ricorrere a promozioni private regolamentate dalla Legge tramite l'istituto della "Concessione 
di lavori mediante finanza di progetto". 
 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi proposti dal progetto, si è elaborato uno studio particolareggiato sia dal punto di 
vista tecnico normativo e sia dal punto di vista tecnologico adottando i migliori sistemi attualmente disponibili sul mercato 
che garantiscono ottimi risultati dal punto di vista del risparmio energetico ed elevati standard di funzionamento. 
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AREE DI INTERVENTO 

Gli impianti di pubblica illuminazione interessati dall’intervento di riqualificazione energetica sono quelli installati nel 
Comune di Vajont. Per una più facile individuzione delle aree e per una migliore organizzazione degli interventi da 
realizzarsi il territorio è stato suddiviso in zone come indicato nel Piano di Illuminazione Comunale redatto da APE del 
Friuli Venezia Giulia e di seguito riportato: 
 

01 - VAJONT: tutte le vie 
 

Di seguito, si elencano i tutte le opere previste nel presente progetto di fattibilità: 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Ø Smantellamento dei apparecchi di illuminazione esistenti equipaggiati con sorgenti luminose “tradizionali” 
Ø Fornitura e posa in opera di indicativi n. 456 nuovi corpi illuminanti a LED in sostituzione degli esistenti 

apparecchi “tradizionali”. Gli stessi saranno di marca primaria, completi di tutte le certificazioni di legge. Potenza 
compresa fra 28 e 120W. 

Ø Controllo ed eventuale ripristino di tutte le attestazioni/giunzioni delle linee elettriche di alimentazione dei quadri 
elettrici e degli apparecchi di illuminazione a servizio dell’impianto di illuminazione pubblica. 

 
MESSA A NORMA DEI QUADRI ELETTRICI 

Ø Messa a norma di tutti i quadri elettrici di comando e protezione dell’impianto di illuminazione pubblica. 
 
Per l’esatta dislocazione degli apparecchi di illuminazione, dei quadri elettrici e degli impianti semaforici, si rimanda agli 
elaborati grafici allegati alla presente relazione tecnica. 
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Apparecchi di illuminazione 

La scelta dei vari apparecchi è stata fatta in modo accurato prendendo in analisi di ogni singola strada, in modo da abbinare 
alle varie esigenze il giusto apparecchio di illuminazione. Gli interventi programmati in fase progettuale riguardano circa 
n. 456 apparecchi di illuminazione. 
L’analisi effettuata sugli impianti d’illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale ha permesso di riscontrare in 

generale una estesa obsolescenza dei corpi illuminanti. 
 
I requisiti adottati nel progetto al fine di ottenere i risultati previsti sono i seguenti: 

· adeguata illuminazione del piano stradale (o marciapiede) e i suoi immediati dintorni; 
· limitazione dell’abbagliamento da parte dei centri luminosi (apparecchi di illuminazione) che sarebbe percepito 

in modo fastidioso dall’utenza; 

· maggiore garanzia di sicurezza lungo la sede stradale per gli automobilisti; 

· ottimizzazione con l’Impiego di apparecchi di illuminazione che a parità di luminanza garantiscono impegni 

ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. 

Nell’ottica dell’ottimizzazione, si è cercato attraverso i calcoli illuminotecnici la configurazione dell’impianto che meglio 
soddisfi le seguenti indicazioni: 

· massimizzare il rapporto interdistanza su altezza palo; 
· minimizzare la potenza installata per chilometro di strada; 
· minimizzare i costi di esercizio e di manutenzione; 

· ottimizzare e migliorare i livelli di illuminazione nel rispetto della normativa tecnica di riferimento (UNI 11248). 
· suddividere e classificare le strade in base alle indicazioni delle normative tecniche di riferimento (UNI EN 13201-2); 
· effettuare scelte tecniche ed Illuminotecniche per nuovi impianti e per l’adeguamento di quelli esistenti; 
· diminuire e limitare la dispersione verso l’alto del flusso luminoso nel rispetto della normativa tecnica di riferimento 

(UNI 10819). 

 

L’intervento principale consiste nella sostituzione dei corpi illuminanti che sarà fatta in sintonia con le attuali tipologie 
impiantistiche non andando a  snaturare le scelte effettuate e gli equilibri estetici del territorio.  
Gli apparecchi illuminanti sono stati scelti in funzione delle caratteristiche tecniche, delle prestazioni illuminotecniche e 
delle qualità estetiche, a seconda del tipo di strada/zona da illuminare in conformità alle prescrizioni della Norme UNI 
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Gli apparecchi illuminanti di nuova installazione e gli interventi di riutilizzo degli apparecchi esistenti dovranno possedere 
una buona affidabilità funzionale e lunga durata nel tempo allo scopo di diminuire le spese attinenti la manutenzione 
normale e straordinaria, garantendo in tal modo una elevata efficienza dell’impianto ed un alto standard gestionale e 

manutentivo.  
Gli apparecchi illuminanti sono stati scelti in funzione delle caratteristiche tecniche, delle prestazioni illuminotecniche e 
delle qualità estetiche, secondo il tipo di strada/zona da illuminare. L’analisi condotta in fase progettuale quindi sono stati 
presi in esame diverse tipologie di corpi illuminanti con caratteristiche illuminotecniche diverse tra loro, come di seguito 
specificato: 
 

Descrizione Tipologia apparecchi illuminazione 

Apparecchio di illuminazione stradale a LED in 
sostituzione degli attuali apparecchi di illuminazione 

con sorgente al sodio (SAP) e/o ioduri metallici (MH) 
e/o vapori di Mercurio (HG) 

 
 
 
 

Tipo PHILIPS UNISTREET BGP202/203 o equiv. 

Apparecchio di illuminazione stradale/globo a LED in 
sostituzione degli attuali apparecchi di illuminazione 

con sorgente al sodio (SAP) e/o ioduri metallici (MH) 
e/o vapori di Mercurio (HG) 

 
 
 
 

tipo PHILIPS TOWNGUIDE BDP104/105 o equiv. 

 
 
Per tutti i punti luce già riqualificati in precedenti appalti con apparecchi con sorgente luminosa a LED, si prevederanno 
degli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al contenimento del normale degrado dovuto al tempo. 
 
Tutti gli apparecchi di illuminazione del tipo “stradale” e “d’arredo/architettonico” saranno dotati di un dispositivo per la 
dimmerazione su due/tre livelli di potenza impostabili in fabbrica, che si basa sul calcolo della cosiddetta mezzanotte 
virtuale. Tale dispositivo è integrato nell’apparecchio di illuminazione. 
 
I corpi illuminanti che verranno completamente sostituiti (e non solo manutenuti), dovranno essere nuovi, di 

primaria marca, con sorgente luminosa con tecnologia innovativa e con elevate prestazioni energetiche (LED). 

Dovranno altresì riportare tutti i marchi del caso previsti dalle Normative vigenti (es. marcatura CE, ecc.). 

Per ulteriori specifiche si rimanda al capitolo “Particolari costruttivi e prestazionali dell’opera”. 

 
Quadri elettrici 

Attualmente gli impianti di illuminazione pubblica sono alimentati a partire da 6 quadri elettrici di distribuzione e di comando 
(all’interno dello stesso vano è installato il punto di fornitura dell’Ente Distributore dell’Energia Elettrica). Dai quadri elettrici 
principali si diramano tutte le linee di alimentazione dei quadri elettrici secondari ubicati all’inizio della maggior parte delle 
strade della viabilità del capoluogo di Vajont.  
Tutti i quadri elettrici saranno oggetto di interventi di manutenzione ordinaria mirati alla sostituzione di tutti i componenti 
obsoleti e con evidenti segni di usura/decadimeno. Gli interventi di manutenzione sui quadri elettrici saranno finalizzati a 
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garantire un’efficacie protezione degli impianti collegati a valle di essi e un rapido intervento di ripristino in caso di guasto 
e malfunzionamento. 
La rimodulazione dei quadri permetterà di rispettare la normativa vigente, aumenterà la semplificazione e garantirà 
maggiore sicurezza che verrà a tradursi in un miglioramento in termini di efficienza di funzionamento dell’impianto, 

maggiore rapidità nell’individuazione dei guasti, semplificazione delle operazioni di manutenzione e di controllo ed 
ottimizzazione del check-up delle linee elettriche. 
Le apparecchiature elettriche che andranno a comporre i nuovi quadri saranno dimensionate in base ai nuovi carichi, in 
modo che il dimensionamento delle protezioni sia appropriato e rispondente alla normativa tecnica vigente. 
 
Linee elettriche in derivazione da dorsali principali 

Le linee elettriche dorsali attualmente installate sono sia di tipo interrate che di tipo aeree, saranno oggetto di verifica e 
controllo di adeguatezza e funzionamento procedendo, ove si rendesse necessario, alla sostituzione delle giunzioni 
mediante installazione di un nuovo kit di derivazione. 
Per ogni punto luce oltre agli apparecchi di illuminazione si provvederà alla sostituzione del tratto di linea elettrica che 
alimenterà il centro luminoso in derivazione della linea di alimentazione dorsale con un nuovo cavo tipo “FG7OR” con 

formazione e sezione dei conduttori adeguati. 
 
Da verifica preliminare degli impianti di illuminazione pubblica, le linee elettriche dorsali risultano essere adeguate 
all’intervento di riqualificazione in quanto dimensionate per apparecchi di illuminazione con potenze decisamente maggiori 

di quelle previste da questo intervento. 
 
 Infrastrutture al servizio dell’impianto di illuminazione pubblica  

Il progetto non prevede modifiche alle infrastrutture esistenti al servizio degli impianti di illuminazione pubblica. Non 
saranno previste opere edili come: scavi, cavidotti interrati e realizzazione dadi di fondazione per pali di sostegno.  
Trattandosi di opere di rifacimento che non alterano lo stato di fatto degli elementi portanti nè interessano opere 
fondazionali di rilievo è stata omessa la elaborazione di specifiche indagini geologiche, geotecniche, idrogrologiche e 
sismiche.  
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PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Tutti gli interventi previsti nel progetto di fattibilità dovranno essere realizzati in ottempranza alla Legge n. 186 del 1 marzo 
1968 (art. 1 e art 2) e nel rispetto delle Normative CEI e UNI vigenti in materia.  

Le schede di seguito riportate contengono le principali indicazioni per una corretta realizzazione delle opere da realizzare 
e descritte nellla documentazione allegata alla presente relazione tecnica: 

Per tutti gli aspetti legati alla SICUREZZA si rimanda alla lettura del documento “ 2.3 - Prime indicazioni per la stesura dei 
piani di sicurezza”. 
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Rif. Art. POSIZIONAMENTO DEI PUNTI LUCE E DELLE LINEE Scheda IP 1 

 
I pali devono essere ubicati in modo da non arrecare intralcio alla circolazione e non formare barriere architettoniche. 
Nelle strade urbane i pali devono distare almeno 0,5 m dalla cordonatura del marciapiede e 0,9 m dal limite della sede 
stradale in casi normali (Fig.1) e a 1,5 m se il marciapiede è adibito al collegamento pedonale tra gli accessi principali 
di edifici pubblici a carattere collettivo-sociale e la rete viaria esterna a un parcheggio. 
 

 
 

 
Il limite di 0,9 m, conforme al D.M. 14/6/89 n. 236 art. 8.2.1, che permette il passaggio delle sedie a ruote, in caso di 
lunghezza insufficiente del marciapiede può essere considerato anche calcolato dal cordolo del marciapiede anziché 
dal limite della sede stradale.  
Nei casi di marciapiedi di larghezza completamente insufficiente anche per fare ciò, il palo va installato al limite della 
sede stradale, scanalando gli eventuali muri di cinta per creare un apposito alloggiamento più riparato o, ove possibile, 
fissando gli apparecchi direttamente sulle facciate degli edifici. 
Nelle strade extraurbane e in quelle urbane prive di marciapiedi con cordonatura, la distanza dal limite della carreggiata 
non deve essere inferiore a 1,4 m (Fig. 2), distanze maggiori devono essere adottate qualora la banchina sia adibita 
alla sosta dei veicoli. Per le strade i cui enti proprietari sono diversi dal comune stesso (vedi ad esempio statali e 
provinciali) è necessario attenersi alle disposizioni impartite dai singoli enti proprietari relativamente al singolo caso. 
 
 

 

 

Banchina
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Rif. Art. POSIZIONAMENTO DEI PUNTI LUCE E DELLE LINEE Scheda IP 2 

 
In generale distanze inferiori a quanto sopra prescritto possono essere adottate in accordo con il proprietario della 
strada, tenendo conto di eventuali disposizioni di legge e/o comunali, dalla situazione ambientale e del traffico veicolare 
consentito. E’ però necessario cercare soluzioni che soddisfino queste condizioni, evitando assolutamente di 
posizionare i pali su proprietà privata, per non incorrere in tutta una serie di intoppi che il rifiuto del singolo cittadino ad 
ospitare sulla sua proprietà il punto luce, potrebbe creare. Stesso tipo di problema potrebbe insorgere con la richiesta 
di installazione di mensole a muro su case provate, anche se questa soluzione è auspicata dalla Norma CEI 64-7, nel 
caso i marciapiedi siano di larghezza insufficiente; è perciò possibile prendere in considerazione questa possibilità 
solo quale “ultima ratio”, proprietario della casa permettendo. 
L’altezza minima sulla carreggiata dell’apparecchio di illuminazione non deve essere inferiore a 6 m (Fig.3), e fino ad 
un minimo di 5 m ma esclusivamente per le lanterne semaforiche. 
 
IMPORTANTE: il progettista degli impianti di illuminazione pubblica dovrà sempre richiedere preventivamente all’ente 
proprietario della strada una dichiarazione in merito alla valutazione ed alla obbligatorietà o meno di installare le 
barriere di sicurezza e protezione dei nuovi sostegni, nonché il tipo di barriera in base alle modifiche apportate al D.M. 
223/92 sulla G.U. n.° 253 del 29/10/98. 
 

 
 
 
L’altezza minima sulla carreggiata dell’apparecchio di illuminazione non deve essere inferiore a 6 m (Fig. 3), e fino ad 
un minimo di 5 m ma esclusivamente per lanterne semaforiche. 
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Rif. Art. POSIZIONAMENTO DEI PUNTI LUCE E DELLE LINEE Scheda IP 3 

 
La distanza tra centri luminosi e i conduttori nudi delle linee elettriche di B.T. deve essere almeno 1 m, o 0,5 m se i 
conduttori sono in cavo aereo o in ogni caso nell’abitato. Per tensioni superiori a 1000 V, la distanza di rispetto deve 
essere pari almeno a (3+ 0,015 U)m, dove U è la tensione di esercizio in kV; tale distanza può essere ridotta a (1 + 
0,015 U)m se la linea è in cavo. 
 
I sostegni e le fondazioni devono essere almeno 1 m distanti dalle condutture del gas metano esercite a pressione 
maggiore di 25 bar, come pure i centri luminosi devono essere ubicati al di fuori della zona di rispetto dei terminali di 
sfiato degli impianti di riduzione della pressione del gas metano (zona compresa in un cilindro di raggio 7,5 m ed 
altezza di 7,5 m dal terminale). 
 
La distanza tra centri luminosi e i conduttori nudi delle linee elettriche di B.T. deve essere di almeno 1 m (Fig. 4 ), o 
0,5 m se i conduttori sono in cavo aereo o in ogni caso nell’abitato (Fig. 5). 
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Rif. Art. POSIZIONAMENTO DEI PUNTI LUCE E DELLE LINEE Scheda IP 4 

 
Per tensioni superiori a 100 V, la distanza di rispetto deve essere pari ad almeno a (3 + 0,015 U)m dove U è la tensione 
di esercizio in kV (Fig6); tale distanza può essere ridotta a (1 + 0,015 U)m se la linea è in cavo (Fig.7) 
 

 

 
I sostegni e le fondazioni devono essere almeno 1 m distanti dalle condutture del gas metano esercite a pressione 
maggiore di 25 bar, come pure i centri luminosi devono essere ubicati al di fuori della zona di rispetto dei terminali di 
sfiato degli impianti di riduzione della pressione del gas metano (zona compressa in un cilindro di raggio 7,5 m ed 
altezza di 7,5 m dal terminale). 
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Rif. Art. 
CAVO PER ENERGIA E SEGNALAZIONE INCENDIO – FG16R16 / 

FG16(O)R16 0,6/1 kV 
Scheda IP 5 

 
Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in 
HEPR di qualità G16, non propaganti l'incendio a ridotta emissione 
di gas corrosivi. (Conforme alla direttiva BT 2014/35/UE- 
2011/65/EU (RoHS 2) Regolamento CPR UE 305/11)  

 

Norme di riferimento: 
ü CEI 20-13 IEC 60502-1  
ü CEI UNEL 35318-35322-35016 
ü EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016 

 

Caratteristiche: 
 

ü Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5. 
ü Isolamento in HEPR di qualità G16 
ü Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico 
ü Guaina in mescola termoplastica tipo R16 
ü Tensione nominale U0: 600V(AC) 1800V(DC) 
ü Tensione nominale U: 1000V(AC) 
ü Temperatura massima di esercizio: 90°C max  
ü Temperatura massima di corto circuito: 250°C max 
ü Classe: Cca - s3, d1, a3 
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Rif. Art. 
MORSETTIERA DA PALO, DOPPIO ISOLAMENTO PER FERITOIE DI 

DIMENSIONI  45x186 mm BIPOLARE 
Scheda IP 6 
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Rif. Art. PROTEZIONE DAI FULMINI E DALLE SOVRATENSIONI Scheda IP 7 

 
Sovratensioni e disturbi esterni (guasti o inserzioni discontinue di carichi sulle linee, scariche atmosferiche) possono 
causare danni anche irreparabili sulle apparecchiature elettroniche. Particolarmente sollecitati risultano gli apparecchi 
d’illuminazione a LED installati in contesti esterni quali illuminazione stradale, facciate, ponti, parcheggi (specialmente 
se in classe d’isolamento II). Il corretto funzionamento e l’affidabilità di un apparecchio d’illuminazione a LED dipende 
in maniera rilevante dai sistemi di protezione adottati data la preponderanza di componenti elettronici soggetti a danni 
da sovratensioni. 
 
In generale le sovratensioni possono essere raggruppate in 3 tipologie principali. 

· Fulminazione diretta: Non esiste modo di prevedere né di controllare il fenomeno. Qualora si verificasse una 
scarica diretta fulmine che colpisce direttamente l’apparecchio non ci sono possibilità di salvaguardare 
l’apparecchiatura. 

 
· Fulminazione indiretta: La dotazione di dispositivi di protezione 

esterni o integrati nei driver aiutano a proteggere 
l’apparecchiatura dai fenomeni di fulminazione indiretta che si 
possono verificare a causa di sovratensioni anomale sulle linee 
elettriche. 
(Particolari accorgimenti sono consigliati per tutti gli impianti in 
classe d’isolamento II per proteggere maggiormente gli 
apparecchi. Sul quadro di alimentazione si raccomanda 
l’installazione di dispositivi di protezione  dalle  sovratensioni  
SPD (scaricatore di tensione) per ciascuna fase e la dotazione 
di collegamento a terra del quadro. Nelle installazioni su palo è 
possibile, in alternativa, dotare ogni palo di collegamento a terra 
e di dispositivo di protezione dalle sovratensioni SPD, dato che 
la custodia metallica degli apparecchi in classe d’isolamento II 
viene considerata come terminale PE. 
 

· Accumulo di cariche elettrostatiche: Nelle installazioni esterne di apparecchi d’illuminazione in classe 
d’isolamento II, in particolare su palo, si riscontra un accumulo di cariche elettrostatiche sui componenti 
isolati da terra dovuto all’esposizione agli agenti atmosferici. Quando l’accumulo di queste cariche 
elettrostatiche agisce in combinazione con altri effetti aleatori, il livello di energia immagazzinata può 
raggiungere dei valori tali da generare delle scariche con percorsi casuali che possono attraversare le 
matrici led e i driver danneggiandoli in maniera irreversibile. 
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FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO 
 
Realizzare un impianto di illuminazione significa creare le migliori condizioni di comfort, efficienza e sicurezza per i 
destinatari di uno spazio dove si svolge una attività visiva impiegando una certa quantità di luce artificiale. Il raggiungimento 
di questi obiettivi deve seguire il progetto illuminotecnico che partendo dall’analisi del territorio, dei luoghi e della viabilità, 
ed effettuando valutazioni di ordine normativo, economico, energetico, ambientale ed estetico vada a determinare la 
tipolgia degli apparecchi di illuminazione da installare per ottenere l’effetto desiderato. 
Per quanto riguarda la progettazione illuminotecnica di aree a e ambienti stradali è comunque possibile definire alcuni 
elementi caratteristici del progetto:  

· Livelli di illuminamento e di luminanza  
· Uniformità degli illuminamenti  

· Limiti dei valori di abbagliamento  
· Colore della luce  
· Limitazione dell’inquinamento luminoso  
· Efficienza luminosa  

· Integrazione dell’impianto con l’ambiente circostante  
 

Economia generale dell’impianto  

I valori di questi parametri progettuali sono reperibili nelle normative illuminotecniche, nelle leggi o nelle raccomandazioni 
di riferimento oppure derivano da valutazioni economiche o di impatto ambientale. Gli apparecchi di illuminazione vengono 
scelti in base alla capacità di assolvere alle funzioni elettrica, fotometrica e meccanica. La scelta della sorgente luminosa 
va effettuata secondo i seguenti parametri:  

· Potenza  
· Efficienza luminosa  
· Vita medie e deprezzamento  

· Posizione di funzionamento  
· Resa e temperatura del colore  
· Facilità di manutenzione  

La scelta degli apparecchi di illuminazione permette di completare la progettazione di un impianto consentendo una 
valutazione di massima dell’impegno economico del Committente per la messa in opera dell’impianto che oltre gli 

apparecchi tiene conto dei costi di gestione e manutenzione.  
In riferimento alle specifiche normative per l’illuminazione stradale, in particolare secondo la UNI EN 12464-1, bisogna 
individuare i requisiti relativi agli impianti di illuminazione in termini di quantità e qualità della luce, differenziati per zone, 
compiti e attività.  
 
Indicazioni generali dell’intervento  

Sulla base degli interventi da realizzare è stato verificato che non sussistono particolari vincoli di sito ed ambientali, per 
quanto concerne la fattibilità dei lavori previsti. (vedasi documento “STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE”) 
Il/i cantiere/i, inteso come area delle lavorazioni, sarà facilmente posizionabile ma non esplicitamente recintabile (vedasi 
documento “PRIME INDICAZIONI SUL P.S.C.”).  
Non sono stati individuati nè sono previsti in utilizzo/movimentazione materiali e/o residui e/o reflui tossici o pericolosi da 
sottoporre a particolare trattamento e/o a particolari procedure di manipolazione, ad esclusione dello smaltimento delle 
lampade a vapori di mercurio (vedasi documento “PRIME INDICAZIONI SUL P.S.C.”). 
Al fine di meglio garantire il rispetto delle Norme per la prevenzione degli infortuni, nonché la tutela della salute dei 
lavoratori, il Concessionario, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva, dovrà elaborare, conformemente al D.Lgs. 



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto di Fattibilità – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 
Pag. 19 a 20 

81/08 e s.m.i., sia il Piano di sicurezza e di coordinamento che il Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della 
prevenzione e della protezione dai rischi. 

 
 

GESTIONE DELL’OPERA: LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
 

Per quanto concerne il periodo di gestione della concessione, trattandosi di effettuare sia le opere di 

manutenzione ordinaria che straordinaria, ove e quando ritenuto necessario causa usura e/o deterioramento, si 

procederà: 

Ø alla manutenzione dei pali di sostegno degli apparecchi di illuminazione ovvero eventuale verniciatura e/o 

sostituzione completa del sostegno stesso da valutarsi a seconda dei casi; 

Ø alla manutenzione delle linee di alimentazione ovvero sostituzione di linee di alimentazione, interramento delle 

linee elettriche aeree, rifacimento di giunzioni elettriche, ecc. 

 

Vincoli progettuali e proposte di variante 

 

Essendo previsto che l’opera sia realizzata con il ricorso alla “Concessione di lavori” è indispensabile che il Concessionario 
consideri nel suo insieme la “concettualità” insita nel Progetto. 
Il Concessionario oltre a rispettare tutte le indicazioni descritte nel presente Progetto potrà proporre alla Amministrazione 
eventuali varianti in sede di gara. 
 
Tali varianti potranno interessare ogni e qualsiasi capitolo di Progetto ad esclusione della finalità principale dell’opera 
stessa. In particolare, le opere per le quali sono ammesse variazioni sono: 

ü tipologia e caratteristiche dei pali di sostegno e degli apparecchi di illuminazione; 
ü disposizione dei punti luce; 
ü tipologia e caratteristiche dei quadri elettrici; 
ü tempistiche di intervento; 
ü tipologia di interventi manutentivi; 
ü migliorie atte ad aumentare l’affidabilità e la sicurezza dell’impianto (es.: opere di interramento linee elettriche 

aeree, ampliamento/ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica di alcune strade, ecc..) 
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INDICAZIONE DI MASSIMA DEI REQUISITI E DELLE PRESTAZIONI RISCONTRATE 

NELL'INTERVENTO PREVISTO 
  
Indipendentemente degli aspetti finanziari esprimibili in termini di "impegno di spesa" e di conseguente "resa economica" 
(che sono più ampiamente illustrati nel documento “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA”) l’intervento stesso 
rappresenta una notevole miglioria delle condizioni tecnico/gestionali della rete di Illuminazione Pubblica rispetto 
alla attuale situazione. 
L’intervento previsto infatti permetterà di riqualificare tutti gli impianti di illuminazione pubblica installati con: 

Ø un aumento di affidabilità e sicurezza,  

Ø miglioramento dell’efficienza dell’illuminazione funzionale delle strade e dell’illuminazione d’arredo; 

Ø ottimizzazione dei consumi energetici (riduzione dei costi per l’acquisto di energia elettrica). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codroipo, Luglio 2017 
 
 C.I.EL Impianti Srl 
 
 ________________________ 



2.2 

  
PROVINCIA DI PORDENONE 

 

COMUNE DI VAJONT 

 

PROPOSTA DI REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI 
LAVORI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE 

FUNZIONALE, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ LA 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
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SCHEDE TECNICHE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

 

PREMESSA 

  
Nelle schede tecniche che sono parte integrante del PROGETTO DI FATTIBILITA’ e di seguito riportate, sono indicate 
pincipali le tipologie degli apparecchi di illuminazione presi in considerazione nel presente studio e sono alla base di tutti i 
ragionamenti per l’ottenimento dei risultati e delle ottimizzazioni dell’impianto di illuminazione pubblica descritti nella 
”Relazione illustrativa – parte 2 – PROPOSTA”  
 
Nel caso in cui vengano proposti apparecchi diversi da quanto previsto nel presente progetto dovranno possedere 
caratteristiche similari e dovranno garantire le stesse prestazioni illuminotecniche e di risparmio energetico. 
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Rif. Art. CORPI ILLUMINATI – Tipo                                                

PHILIPS UNISTREET –  o  Equivalente 
Scheda IP 1/1 

 
 

UniStreet 
Apparecchio LED per l’illuminazione stradale 

UniStreet – BGP203-204 
 

Caratteristiche elettriche 
Alimentazione: 230 V / 50 Hz 

Classe di isolamento: I – II (a scelta) 

Classe di protezione: IP66 

Potenza (compresa alimentazione): da 11 W a 110 W 

a seconda delle versioni (vedere tabella allegata) 

 

 

Caratteristiche Illuminotecniche 
Temperatura Colore: Bianco Neutro Tc = 4000 K. 
Resa Cromatica:       CRI > 70 
Sorgente Luminosa:  Mid-Power LED. 
Numero LEDs:          da 32 a 192. 
Flusso Luminoso:     da 1200 a 13000 lm 
Ottica: Nano-ottica a doppio menisco per illuminazione 

stradale, in PMMA. Concetto di illuminazione Multi-

layer, ogni ottica illumina tutta la sede stradale, per 

garantire i parametri di uniformità anche in caso di 

spegnimento di qualche LED. 

Efficienza ottica > 84% 

Fotometrie: disponibilità di 2 distribuzioni fotometriche 

stradali (DM – Ottica Media, DW – Ottica Larga) per 

ottimizzare i risultati alle caratteristiche geometriche 

dell’installazione.  

Durata di vita 
Vita economica: 60.000 ore @ L80B10 @ Ta=25 °C 
Flusso luminoso residuo superiore al 80% del flusso 
iniziale a T ambiente esterna media pari a 25 °C. 
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Rif. Art. 
CORPI ILLUMINATI – Tipo                                                

PHILIPS UNISTREET –  o  Equivalente 
Scheda IP 1/2 

 
Caratteristiche meccaniche / materiali  
Ø Corpo in pressofusione di alluminio, anticorrosione a basso cotenuto di Rame, verniciato colore 

Grigio RAL7035.  
Ø Coperchio chiusura vano unità elettrica in pressofusione di alluminio, anticorrosione a basso 

cotenuto di Rame, verniciato colore Grigio RAL7035.  
Ø Verniciatura a polvere poliestere con polimerizzazione in forno. 
Ø Apparecchio dal design sottile e senza alette di raffreddamento esterne.  
Ø Temperatura di funzionamento -30°C / +35°C. 
Ø Attacco palo in pressofusione di alluminio, non verniciato, con tilt regolabile. Fissaggio 

dell’apparecchio dall’esterno, senza la necessità di dover aprire l’armatura. 
Ø Vetro piano trasparente temprato termicamente, spessore 4 mm, resistente agli urti (resistenza 

all’impatto 5J - IK08); vetro fissato al telaio tramite 4 pezzi angolari, nessuna parte incollata: 
facilmente sostituibile in caso di rottura. La coperura in vetro permette di avere un apparecchio a 
norma con le Leggi Anti-Inquinamento Luminoso e di proteggere le lenti dai raggi UV e 
dall’ingiallimento. 

Ø Apertura dell’apparecchio dal basso tramite rimozione del coperchio dell’unità elettrica, con 4 viti M6 
a brugola (basculante, e fissato tramite gancio di ritenuta). 

Ø Apparecchio realizzato senza l’utilizzo di colle, completamente smontabile, e riciclabile. Componenti 
facilmente disassemblabili, in materiali riciclabili, senza parti incollate. Identificazione dei materiali 
plastici tramite sigla internazionale di riciclabilità.  

Ø Guarnizioni in gomma siliconica: grado di protezione IP66 su tutta l'armatura (vano ottico e unità 
elettrica). 

Ø Dotato di filtro di respirazione, per garantire la tenuta del grado IP66. Ingresso cavo tramite 
pressacavo M20 all’interno dell’apparecchio. Cablaggio tramite doppia morsettiera con morsetti a 
vite per cavi max 2.5 mm2. 

Ø Apparecchio per installazione testa-palo e a sbraccio, su pali diametro 48-60mm.  
Ø Regolazione dell’angolo di inclinazione (tilt) a gradini, con step di +/- 5°. Tilt test-palo: 0° / +10°; Tilt 

laterale: 0° / -90°. 
Apparecchio fornito con driver elettronico incapusulato tipo Xitanium LED Driver per applicazioni outdoor, 
cablato in Classe 1 o Classe 2 (a seconda del tipo di scelta effettuata dal progettista). 
Caratteristiche driver: 
- Efficienza (a massimo carico) > 90%  
- Fattore di potenza (a massimo carico) > 0.9, distorsione armonica totale (THD) < 20%. 
- Durata di vita > 100.000 h @ Tc = 70°C / Survival Rate (@ Tc / 100.000 h) > 90% 
Resistenza all’impatto: IK08. 
SCx  Laterale  0,036 m2 (BGP203) - SCx  Laterale  0,041 m2 (BGP204) 
Peso massimo Kg. 5,6 Kg (BGP203) - Peso massimo Kg. 8,1 Kg (BGP204) 
Dimensioni (lung x larg x alt): 630 mm x 270 mm x 98 mm  (BGP203) 
Dimensioni (lung x larg x alt): 755 mm x 355 mm x 98 mm  (BGP204) 
Conformità 
EN60598-1 -  EN60598-2-3 
EN55015 - EN61547 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3. 
EN62493 - EN62471 
CE - ENEC -  RoHS  

 



 
 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni 

 

 

 

 
Progetto di Fattibilità – SCHEDE TECNICHE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 
C.I.EL. IMPIANTI srl - Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017– rev 0.0 

 

 

 

Pag. 5 a 12 

Rif. Art. 
CORPI ILLUMINATI – Tipo                                                

PHILIPS UNISTREET –  o  Equivalente 
Scheda IP 1/3 

 

Descrizione Flusso LED L.E.R. 
Flusso Sistema 

Ottica DM10 
Potenza Lm/W 

BGP202LED20-4S/740 II 2.000 0,83 1.660 15 111 

BGP202LED25-4S/740 II 2.500 0,83 2.075 18 115 

BGP202LED30-4S/740 II 3.000 0,83 2.490 21 119 

BGP202LED35-4S/740 II 3.500 0,83 2.905 24 121 

BGP202LED40-4S/740 II 4.000 0,83 3.320 27 123 

BGP202LED45-4S/740 II 4.500 0,82 3.690 30 123 

BGP202LED50-4S/740 II 5.000 0,82 4.100 34 121 

BGP202LED54-4S/740 II 5.400 0,82 4.428 39 114 

BGP203LED59-4S/740 II 6.000 0 ,82 4.920 40 123 

BGP203LED64-4S/740 II 6.400 0,82 5.248 44 119 

BGP203LED69-4S/740 II 7.000 0,82 5.740 48 120 

BGP203LED74-4S/740 II 7.400 0,82 6.068 52 117 

BGP203LED79-4S/740 II 8.000 0,82 6.560 56 117 

BGP203LED90-4S/740 II 9.000 0,81 7.290 61 120 

BGP204LED100-4S/740 II 10.000 0 ,84 8.400 61 138 

BGP204LED120-4S/740 II 12.000 0,83 9.960 76 131 

BGP204LED139-4S/740 II 14.000 0,83 11.620 90 129 

BGP204LED149-4S/740 II 15.000 0,82 12.300 98 126 
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Rif. Art. 
CORPI ILLUMINATI – Tipo                                        

PHILIPS TOWN GUIDE PERFOMER T  o  Equivalente 
Scheda IP 2/1 

 
 

TownGuide Performer T 
Apparecchio LED per l’illuminazione stradale 
 

TownGuide Performer T – BDP104 / 105 
 

Caratteristiche elettriche 
Alimentazione: 230 V / 50 Hz 

Classe di isolamento:I o II 

Classe di protezione: IP66 

Potenza (compresa alimentazione): da 12 W a 56 W a 

seconda delle versioni (vedere tabella allegata) 

Scaricatore di protezione SPD 10Kv) 

 

 

 

Caratteristiche Illuminotecniche 
Temperatura Colore: Bianco Caldo Tc = 3000 K. 

Resa Cromatica:       CRI > 80 

Sorgente Luminosa:  Mid-Power LED. 

Numero LEDs:          da 60 a 240. 

Flusso Luminoso:     da 1214 a 7037 lm 

Ottica: Nano-ottica a doppio menisco per illuminazione 

stradale, in PMMA. Concetto di illuminazione Multi-layer, 

ogni ottica illumina tutta la sede stradale, per garantire i 

parametri di uniformità anche in caso di spegnimento di 

qualche LED. 

Fotometrie: disponibilità di 5 distribuzioni fotometriche 

stradali (DN, DM, DW,DS,DRW)  per ottimizzare i risultati 

alle caratteristiche geometriche dell’installazione. Ottica 

Roto-simmetrica (S) per illuminazione di Aree 

Durata di vita 
Vita economica: 100.000 ore @ L80B10 @ Ta=25 °C 
Flusso luminoso residuo superiore al 80% del flusso 
iniziale a T ambiente esterna media pari a 25 °C. 
Temperatura di funzionamento -20°C / +35°C. 
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Rif. Art. 
CORPI ILLUMINATI – Tipo                                        

PHILIPS TOWN GUIDE PERFOMER T  o  Equivalente 
Scheda IP 2/2 

 
Caratteristiche meccaniche / materiali  
Ø Copertura superiore e attacco palo in pressofusione di alluminio, anticorrosione a basso cotenuto di 

Rame, verniciati Verniciatura a polvere poliestere con polimerizzazione in forno. Colori Standard: 
RAL9006 (SI), RAL9007 (ALU), RAL9005 (BK) o RAL7035 (GR), altri colori disponibili su richiesta. 
Versione con extra protezione per installazione in atmosfera salina, disponibile su richiesta. 

Ø Coppa inferiore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, trasparente o con finitura satinata, antiurto 
(resistenza all’impatto IK10). Apertura dell’apparecchio ed accesso all’unità elettrica previa rimozione 
della coppa inferiore tramite 8 viti di fissagio tipo Torx . 

Ø Apparecchio precablato con unità elettrica alloggiata all’interno dell’apparecchio. Driver di alimentazione 
vincolato alla copertura superiore. L’unità elettrica è coperta alla vista da moduli esagonali in materiale 
plastico con verniciatura bianca, che completano il design interno dell’apparecchio.    

Ø Cablaggio interno tra attacco palo ed unità elettrica realizzato all’interno di un elemento di alluminio 
tubolare. 

Ø Design LED modulare: gli apparecchi sono forniti di piastre LED di forma esagonale ognuno delle quali 
fornita con 30 LED. Disponibili versioni con 2, 4, 6 o 8 piastre a seconda del Flusso Luminoso richiesto. 
Ottica realizzata tramite lenti in PMMA. 

Ø Apparecchio realizzato senza l’utilizzo di colle, componenti facilmente disassemblabili, in materiali 
riciclabili, senza parti incollate. Identificazione dei materiali plastici tramite sigla internazionale di 
riciclabilità.  

Ø Doppia guarnizione in gomma siliconica posizionata tra copertura superiore e coppa e tra attacco palo 
e coppa. Apparecchio dotato di filtro di respirazione, per garantire la tenuta del grado IP66. 

Ø Cablaggio tramite connettore esterno, stagno con pressacavo integrato, adatto per cavi di alimentazione 

Æ 6-12 mm  

Ø Apparecchio per installazione testa-palo, su pali diametro 60mm (62P). Disponibili su richiesta versioni 
con attacco palo 48 mm (48P) e 76 mm (76P). Adattatore per installazione testa-palo su sostegni 
diametro 90 mm. Fissaggio tramite 2 grani M10 in acciaio inox. Attacco palo vincolato all’apparecchio 
tramite 4 viti in acciaio inox. 

Ø Non è necessario aprire l’apparecchio durante l’installazione.  
 

Apparecchio fornito con driver elettronico incapusulato tipo Xitanium LED Driver per applicazioni outdoor, 
cablato in Classe 2. 
Caratteristiche driver: 
- Efficienza (a massimo carico) > 90%  
- Fattore di potenza (a massimo carico) > 0.9, distorsione armonica totale (THD) < 20%. 
- Funzione di stabilizzazione temperatura sulla piastra LED, tramite sensore NTC.  
- Durata di vita > 100.000 h @ Tc = 70°C / Survival Rate (@ Tc / 100.000 h) > 90% 
Resistenza all’impatto: IK10. 
SCx  Laterale    0,053 m2 
Peso massimo  Kg. 7,6 

Dimensioni:   Æ 571 mm x 277 mm 

Conformità 

EN60598-1 -  EN60598-2-3 
EN55015 - EN61547 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3. 
EN62493 - EN62471 
CE - ENEC -  RoHS 
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Rif. Art. 
CORPI ILLUMINATI – Tipo                                        

PHILIPS TOWN GUIDE PERFOMER T  o  Equivalente 
Scheda IP 2/3 

 

TownGuide Performer T – GreenLine WW 

Versione Flusso Nom. (lm) Potenza Sistema (W) 

GRN12 1214 12 

GRN15 1546 14 

GRN20 2076 18 

GRN25 2646 22 

GRN30 3092 26 

GRN35 3518 29 

GRN40 4147 35 

GRN50 5278 43 

GRN60 6184 48 

GRN70 7037 56 
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Rif. Art. SISTEMA DI DIMMERAZIONE - DYNADIMMER Scheda IP 5/1 

 
Sistema DynaDimmer 

DynaDimmer è un Sistema di Controllo programmabile di tipo stand-alone, che non necessita quindi di un controllo esterno e che 
consente consistenti risparmi energetici durante le ore centrali della notte grazie alla programmazione di 5 diversi livelli luminosi 
in 5 finestre temporali indipendenti. Il sistema DynaDimmer può essere integrato all’interno del driver elettronico (nei driver di 
nuova generazione) o esterno al driver stesso, per cui necessita di un driver elettronico regolabile con ingresso 1-10V.  

Il Sistema DynaDimmer non ha un clock interno di riferimento, ma si basa sul calcolo di una mezzanotte virtuale (punto medio di 
accensione) che viene preso come riferimento per i possibili intervalli di regolazione. Il calcolo della mezzanotte virtuale è 
automatico e continuamente aggiornato nel corso dell’anno. 

 
I 5 livelli e le 5 finestre temporali sono programmabili tramite software dedicato. Profili di dimmerazione personalizzati possono 
essere richiesti in fase di ordinazione e caricati nella memoria di DynaDimmer direttamente in fabbrica, senza richiedere nessuna 
operazione di programmazione sul campo. Esistono anche profili di dimmerazione pre-programmati che possono essere ordinati 
come configurazioni standard, indicati come DDF1 – DDF2 – DDF3, per venire incontro a esigenze di controllo in diverse 
applicazioni, e garantire sempre il massimo risparmio energetico. 
 
Profili DynaDimmer Pre-Impostati 

                                     
 

DDF1  DDF2     DDF3 
Risparmio fino a 40%    Risparmio fino a 30%   Risparmio fino a 50% 
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Rif. Art. SISTEMA DI DIMMERAZIONE AMPDIM Scheda IP 6/1 

 
Sistema AmpDim 

AmpDim è una funzionalità integrabile nei nuovi driver Xitanium, che permette di installare apparecchi LED in impianti dotati di 
regolatore di flusso (tensione), per realizzare una regolazione dell’intensità luminosa / potenza tramite cabina, senza cavi di controllo 
supplementari. Il regolatore di flusso in cabina imposta il livello di tensione sulla linea, che viene convertito dal driver con AmpDim in 
un equivalente livello di flusso luminoso emesso dall’apparecchio. 
Il sistema AmpDim è programmabile, grazie all’intelligenza integrata nel driver, e permette di scegliere tra diverse tensioni di intervento 
e livelli di flusso in uscita.  
 

 
 
L’ impostazioni scelta per la funzionalità AmpDim è riportata in figura. 
Il range di intervento della regolazione è impostato tra 170V e 215 V (regolazione lineare nel range indicato). Al di fuori di queste 
tensioni l’apparecchio fornisce un flusso ed una potenza stabili, pari al massimo ed al minimo impostato.  
 
Standard D13 Setting: 
215V < Vm < 240 V           Output Fisso = 100% 
170V < Vm < 215 V           Regolazione Lineare tra il 30% ed il 100% 
Vm < 170V Output Fisso = 30% 
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PREMESSA 

 

Il presente documento è redatto secondo quanto indicato dall’art. 17, co.1, lettera f) del D.P.R. 5 ottobre 2010 
n.207 (di seguito “Regolamento”) e prevede “prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei 
luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al co.2 art.17 del Regolamento”, in 
ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i (di seguito “Decreto”). 

Le indicazioni in esso contenute sono formulate avendo presente il complesso delle operazioni concernenti 
l’individuazione, l’analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le 
attrezzature da adottare. 

Il documento contiene altresì la stima dei costi di tutto ciò che concerne la sicurezza: l’importo individuato per la 
sicurezza non sarà soggetto a ribasso d’asta, qualora il progetto preliminare di cui il presente documento è parte 
integrante, sia posto a base di gara, secondo quanto previsto dall’art. 183 co. 15 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

Qualora nel cantiere oggetto dell’appalto dovesse verificarsi la presenza di ulteriori imprese o di lavoratori 
autonomi determinata dall’opportunità dell’Appaltatore di ricorrere a lavori in sub-appalto o a forniture con posa in opera, 
è fatto obbligo all’Appaltatore di inviare preventivamente al committente proposte di integrazione e/o modifica al 
presente Piano. 

Poiché il succitato Decreto obbliga ad effettuare le predette valutazioni in fase di approntamento della 
progettazione esecutiva dell’opera da appaltare, e comunque prima che si avvii la fase della richiesta di presentazione 
delle offerte, ne consegue una oggettiva difficoltà nell’espletamento delle incombenze di tale normativa. Non è possibile 
infatti poter procedere ad una puntuale definizione delle predette valutazioni in quanto in fase di predisposizione della 
progettazione esecutiva dell’opera non si è a conoscenza né dell’organizzazione né dei mezzi che l’impresa ha o 
intende mettere a disposizione per l’esecuzione dei lavori. Né, tra l’altro, si ritiene che in tale fase possano essere 
effettuate precise scelte organizzative vincolanti per l’imprenditore (appaltatore), rientrando l’organizzazione del cantiere 
nella sfera delle competenze che la vigente normativa pone in capo all’imprenditore e che lo stesso imprenditore si 
assume, con la sottoscrizione del contratto di appalto, a fronte di un corrispettivo di denaro. 

Pertanto, per la stesura del documento, sono state ipotizzate metodologie organizzative e lavorative, ma il 
Piano della Sicurezza da applicare durante la realizzazione dell’opera sarà quello che risulterà dall’implementazione 
delle presenti prime indicazioni, del Piano della Sicurezza e Coordinamento redatto in fase esecutivo/definitiva  con le 
eventuali proposte integrative effettuate dall’Appaltatore, e con il Piano operativo di Sicurezza redatto dall’Appaltatore 
stesso per quanto attiene alle sue scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e dei lavori. 

Tali adattamenti dovranno quindi essere commisurati alle procedure operative, alle disposizioni che 
l’Appaltatore ha impartito al proprio personale, alle attrezzature ed ai dispositivi di protezione individuali (di seguito “DPI”) 
che l’Appaltatore intende impiegare, ed in funzione di eventuali rischi aggiuntivi individuati dall’Appaltatore rispetto alla 
valutazione effettuata nel presente Piano del Coordinatore per la progettazione. 

Inoltre viene fatto obbligo all’Appaltatore di elaborare proposte scritte di integrazione e modifica al Piano delle 
Sicurezza e Coordinamento in tutte le occasioni in cui nel cantiere sopravvengono cambiamenti che possono avere 
ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 
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Il documento è costituito da una relazione che si articola nelle seguenti sezioni: 

1. Dati generali e responsabili dell’opera 
2. Descrizione dell’opera  
3. I rischi ambientali 
4. Telefoni utili 
5. Organizzazione del cantiere 
6. Attrezzature di lavoro-macchine-utensili-DPI 
7. Pianificazione fasi lavorative 
8. Programma dei lavori 
9. Le schede delle tipologie dei lavori 
10. Stima dei costi. 

Resta comunque di competenza della fase progettuale esecutivo/definitiva dare emissione di un Piano della 
Sicurezza e Coordinamento di tipo omogeneo, tenendo sempre in considerazione il fatto che il presente documento 
viene redatto ai fini di individuare in maniera generica i possibili rischi, e le seguenti azioni, derivanti dalla 
cantierizzazione dei succitati lavori. 
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RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, NORMATIVA ED ENERGETICA DEGLI 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

DATI GENERALI E RESPONSABILI DELL’OPERA 

 

Nel presente documento, trattandosi questa di una progettazione preliminare riferita alle prime indicazioni sul 
Piano della Sicurezza, per di più di lavori in appalto, alla data odierna in cui questa viene redatta, non sono chiaramente 
noti alcuni dati del cantiere quali ad esempio il nominativo e la conseguente organizzazione della ditta appaltatrice. 
Perciò, alcune parti riguardanti i dati generali e i responsabili dell’opera, vengono lasciate “in bianco” per mancanza di 
informazioni. Tutte le succitate mancanze dovranno essere compilate e definite in modo puntuale in fase di 
progettazione esecutivo-definitiva, sul Piano della Sicurezza e Coordinamento finale, visto anche il Piano Operativo per 
la Sicurezza presentato dall’Appaltatore. 

DATI GENERALI: 

COMMITENTE: COMUNE DI VAJONT 

OGGETTO: REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI LAVORI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO 

CANTIERE CON SEDE:  

01 - VAJONT: tutte le vie 
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IMPORTO DEI LAVORI: 
_____________________,00€ 
 
IMPORTO DEI COSTI RELATIVI AL PIANO DI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA: 
_____________________,00€ 
 
DATA DI TRASMISIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE: 
________________________________________________ 
 
DATA INIZIO LAVORI: 
________________________________________________ 
 
DURATA CONTRATTUALE: 
________________________________________________ 
 
NUMERO PRESUNTO DI UOMINI-GIORNO IN CANTIERE: 
________________________________________________ 

RESPONSABILI DELL’OPERA 

 
FASE DELLA PROGETTAZIONE 

RESPONSABILE DEI LAVORI: 

________________________________________________ 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

________________________________________________ 

 
FASE DELL’ESECUZIONE: 

RESPONSABILE DEI LAVORI: 

________________________________________________ 

DIRETTORE DEI LAVORI: 

________________________________________________ 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA: 

________________________________________________ 

IMPRESA APPALTATRICE: 

________________________________________________ 

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: 

________________________________________________ 

RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA: 

________________________________________________ 

ASSISTENTE DI CANTIERE: 

________________________________________________  
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

I lavori in oggetto riguarderanno interventi che, secondo necessità prioritarie e contingenti, sono finalizzati ad 
assicurare la riqualificazione energetica nonché funzionale e normativa degli impianti di illuminazione pubblica in vie 
aperte al traffico veicolare mediante: 

ü sostituzione degli apparecchi di illuminazione stradale/arredo mantenendo i pali esistenti; 
ü manutenzione generale per tutti i corpi illuminati di recente installazione con sorgente luminosa a LED; 
ü rifacimento delle giunzioni delle linee elettriche esistenti dove ritenuto necessario; 
ü messa a norma dei quadri elettrici. 

I lavori che si andranno ad eseguire saranno pertanto finalizzati alla realizzazione di opere per: 

ü la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica; 
ü il miglioramento della loro efficienza energetica e luminosa; 
ü la riduzione dei consumi di energia elettrica destinata all’illuminazione pubblica; 
ü il rispetto delle normative vigenti in materia di illuminazione pubblica, con particolare riferimento alla Legge 

Regionale n. 15 del 18/06/2007 che detta misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso 
dell’illuminazione esterna e lotta all’inquinamento luminoso. 

Le aree interessate dai lavori riguardano una serie di vie, tutte con presenza di traffico misto sia strade, anche molto 
intenso, e alcune anche pedonale. 

Molti degli interventi di rifacimento degli impianti prevedono l’esecuzione sia di opere elettriche che edili: in tutte le 
aree verranno utilizzate sempre le condutture e plinti di fondazione dei pali esistenti e quindi le opere edili saranno di 
modesto interesse. 

Tutti gli impianti saranno di I categoria (corrente alternata, bassa tensione come da CEI 64-8 all’art. 22.1). Il sistema 
di distribuzione, di tipo TT, sarà monofase/trifase col neutro, la tensione di alimentazione sarà 230/400V a corrente 
alternata alla frequenza di 50 Hz. 

Le linee di alimentazione saranno costituite da cavi unipolari di tipo FG7R 0.6/1 kV con isolamento in gomma 
etilpropilenica (HEPR) e guaina in PVC, a doppio isolamento. 

I conduttori in cavo delle linee di alimentazione sono del tipo interrato, utilizzando quanto già predisposto ed 
esistente. 

Nei lavori sopracitati, non sono previsti rifacimenti di condutture interrate e né la sostituzione di linee di 
alimentazione. Sono invece compresi i lavori di rifacimento di tutte le attestazioni energetiche delle singole armature e il 
controllo visivo delle linee esistenti. 

I lavori di tipo elettrico saranno lo smantellamento delle armature (ove previsto) e alla loro sostituzione con nuove 
strutture, riutilizzando plinti di fondazione e linee di alimentazione esistenti.  

Non sono previsti lavori di tipo edile quali: 

ü scavi; 
ü tracciamenti al suolo; 
ü rifacimenti di plinti; 
ü tutto quanto non espressamente indicato. 

E’ altresì compreso nei lavori anche lo smantellamento degli impianti esistenti (quindi a carico dell’Appaltatore sarà 
anche lo smaltimento dei materiali di risulta). 
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In conclusione, i rischi connessi alle lavorazioni sopra esposte sono: 

ü lavori in altezza, conseguenti all’installazione dei corpi illuminanti e delle lampade, tramite l’uso 
dell’autocestello, 

ü lavori in presenza di traffico automobilistico, anche molto intenso, che potrà essere completamente deviato, e di 
pedoni; 

ü movimentazione di materiale ingombrante (sostegni, armature, ecc..); 
ü lavori su linee elettriche, anche in tensione. 

Per una più dettagliata descrizione dei materiali e dei lavori, e l’individuazione planimetrica delle strade 
interessate dai lavori, occorre fare riferimento alla documentazione del progetto esecutivo/definitivo.  
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RISCHI AMBIENTALI 

 

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTRINSECI AL CANTIERE O TRASMESSI DALL’AMBIENTE 

ESTERNO 

 

Natura del terreno 

ü consistenza del terreno: prevalentemente di origine vegetale; 
ü orografia dell’area: terreno pianeggiante o con pendenza inferiore al 6%; 
ü livello di falda: >2 m, da controllarsi comunque ad inizio cantiere. 

Impianti cittadini già presenti in cantiere 

ü linee elettriche aeree: ENEL ed illuminazione pubblica; 
ü linee elettriche interrate: ENEL ed illuminazione pubblica; 
ü acquedotto cittadino: di proprietà e gestione comunale; 
ü rete fognaria cittadina (ove presente): di proprietà e gestione comunale; 
ü rete gas metano: di proprietà del gestore (da indicarsi); 
ü impianto telefonico/dati: Telecom, Insiel; 
ü altri: no. 

Condizioni al contorno del cantiere 

ü presenza di altri cantieri: verificare all’inizio dei lavori; 
ü presenza di altre attività pericolose: circolazione del traffico; 
ü altro: presenza pedoni. 

NB: a causa dell’estensione e della frammentarietà del cantiere e della complessità delle tipologie di reti interrate e 
aeree presenti sulle strade urbane quali sono quelle interessate dai lavori, non è assolutamente possibile, in questa fase 
di progettazione preliminare, determinare puntualmente presenza e posizione di tutti gli impianti cittadini presenti nella 
zona dei lavori. Il compito di tale rilevazione, laddove si reputi un rischio di interferenza, da effettuarsi alla presenza di 
personale rappresentante dell’ente proprietario o gestore dei vari impianti presenti, sarà a carico dell’Appaltatore. 

In particolare, di seguito si riportano gli adempimenti tecnici ed amministrativi per l’ottenimento dei nulla osta 
all’esercizio e per attuare corrette procedure in presenza delle più comuni reti di impianti e attraversamenti di beni 
demaniali o acque pubbliche (anche se nel caso di specie non sono previste lavorazioni che comportino interferenze con 
linee esistenti). 

Linee di telecomunicazione 

ü prima dell’inizio dei lavori, l’impresa Appaltatrice dovrà contattare l’ufficio del Ministero delle Comunicazioni – 
Interferenze elettriche della provincia di Udine, per concordare tempi e modalità dei loro sopralluoghi tecnici. 

ü l’impresa appaltatrice dovrà contattare la Telecom Italia SPA e/o altri enti gestori delle comunicazioni presenti 
nella zona dei lavori per rilevare l’esatta ubicazione dei cavi telefonici; 

ü nei punti di interferenza con cavi telefonici (se presenti), l’impresa appaltatrice dovrà applicare rigorosamente 
quanto previsto dalle norme tecniche CEI 11-17 richiamate dall’art. 242 del T.U. delle disposizioni legislative in 
materia postale, approvato con D.P.R. 29.03.1973 n. 156; 

ü l’impresa appaltatrice sarà tenuta a comunicare l’obbligo del rispetto dei succitati adempimenti anche ad 
eventuali imprese terze esecutrici dell’opera; 

ü ad ultimazione dei lavori, l’impresa appaltatrice ne darà comunicazione scritta al suddetto ufficio per le 
interferenze e rilascerà contestualmente una dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme richiedendo il 
nulla osta all’esercizio; 
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ü le spese di sopralluogo tecnico saranno addebitate all’impresa appaltatrice sull’apposito fondo da costituirsi 
presso la relativa Tesoreria Provinciale dello Stato o da costituire/integrare su espressa richiesta del relativo 
Ufficio di Gestione Conto Terzi; 

ü in caso di inadempienza, di irregolare costruzione od abusiva messa in esercizio, indipendentemente dalla 
sospensione dell’esercizio e salva ed impregiudicata l’azione penale, sarà applicata dal suddetto ufficio 
interferenze ammenda ai sensi di legge. 

Strade Comunali, Provinciali e Statali 

ü l’impresa appaltatrice dovrà osservare le prescrizioni tecniche contenute nel nulla osta alla costruzione emesso 
dall’apposito ufficio dell’ente pubblico di riferimento, documento da allegarsi al Capitolato Speciale d’Appalto in 
fase di progettazione esecutivo/definitiva. 

ü a lavoro ultimato, la ditta appaltatrice sarà tenuta a rimettere quanto rimosso, ripristinando lo stato dei luoghi e 
a riparare qualsiasi danno o guasto che, in dipendenza dei lavori, fosse stato recato alla strada e/o sue 
pertinenze; 

ü nel corso dei lavori e fino alla loro completa ultimazione, la ditta appaltatrice sarà responsabile della 
circolazione ed adotterà perciò tutte le cautele necessarie ad evitare incidenti e sarà tenuta ad osservare tutte 
le disposizioni contenute nel Codice della Strada provvedendo, a sue spese, al collocamento della segnaletica 
occorrente; 

ü gli eventuali rispristini dovranno essere effettuati con le modalità prescritte nel nulla osta per l’esecuzione; 
ü la ditta appaltatrice rimarrà comunque responsabile della manutenzione sino ad intervenuta visita di collaudo 

dell’apposito ufficio non oltre sei mesi dalla fine dei lavori; 
ü l’impresa appaltatrice dovrà comunicare inizio e fine lavori e, contestualmente all’inizio lavori, dovrà comunicare 

nominativo e numero telefonico del responsabile del cantiere; 
ü il cantiere di lavoro occuperà il suolo stradale il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori e per il 

ripristino a regola d’arte della sede stradale e di ogni sua pertinenza; 

Linee ENEL 

ü fermo restando il diritto di preesistenza della rete di distribuzione ENEL, l’impresa appaltatrice dovrà rispettare 
le distanze tra i conduttori previste dalle norme tecniche di cui al D.M. 21.03.88, emanato in attuazione della 
Legge 28.06.86 n. 339, e le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 07.01.1956. 

Acque pubbliche e beni demaniali 

ü l’impresa appaltatrice dovrà sottostare al regolamento e/o disciplinare sottoscritto tra la stazione appaltante e 
L’Ente concessionario. 

Rischi trasmessi all’ambiente circostante 

ü possibile caduta di materiale dall’alto: SI 
Ø durante lo smantellamento dei sostegni e dei corpi illuminanti esistenti per caduta dello stesso 

materiale smantellato e delle attrezzature utilizzate; 
Ø durante l’installazione di nuovi corpi illuminanti e sostegni per caduta dello stesso materiale installato e 

delle relative attrezzature utilizzate; 
Ø durante lo smantellamento e l’installazione in genere se vengono danneggiate linee vicine con 

eventuale loro caduta o cedimento; 
Ø durante lo sfrondamento delle piante, caduta delle fronde stesse sulla carreggiata. 

ü possibile trasmissione di agenti inquinanti: NO; 
ü possibile propagazione di incendi: NO. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

NB: Essendo il presente documento redatto per la fase di progettazione preliminare, in data odierna non sono 
noti alcuni dati del cantiere quali ad esempio il nominativo e la conseguente organizzazione della ditta appaltatrice. 

Perciò, alcune parti riguardanti i dati generali sull’organizzazione del cantiere sono lasciate volutamente 
generiche per mancanza di informazioni o vengono ipotizzate certe situazioni che nella realtà pratica potranno non 
coincidere con le esigenze e le abitudini dell’impresa appaltatrice; in entrambi i casi considerati, alla consegna dei lavori, 
le informazioni e le disposizioni di seguito riportate dovranno essere confermate o modificate su richiesta dell’impresa 
appaltatrice, in accordo con la committenza e il coordinatore per l’esecuzione, mentre le parti mancanti dovranno essere 
dettagliatamente compilate. 

INSTALLAZIONE E ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

 

Per installare un cantiere è necessario valutarlo in termini di organizzazione generale. Ciò significa, in relazione 
al tipo ed all’entità, considerare il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista, il numero massimo ipotizzabile 
di addetti, la necessità di predisporre logisticamente il sito in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo 
tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il più possibile “confortevole”. Le disposizioni che seguono saranno quindi solo 
indicative e verranno meglio sviluppate nel Piano Operativo redatto dall’Appaltatore. 

ATTIVITA’ CONTEMPLATE 

 
ü Caratteristiche dei lavori e localizzazione impianti 
ü Delimitazione dell’area 
ü Tabella informativa 
ü Emissioni inquinanti 
ü Accessi al cantiere 
ü Uffici 
ü Depositi di materiali 
ü Servizi igienico assistenziali 
ü Presidi sanitari 
ü Pulizia 
ü Documentazione da tenersi in cantiere 
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PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E DI IGIENE 

 

Caratteristica dei lavori e localizzazione degli impianti 

ü I lavori consistono nello smantellamento di impianti di illuminazione pubblica obsoleti con l’installazione di altri 
più efficienti e nella manutenzione di quelli in buone condizioni, su strade di pertinenza comunale, provinciale o 
statale, caratterizzate da traffico veicolare e presenza di pedoni.  

ü Inizialmente, al fine di organizzare i lavori in modo corretto, anche se non sono previste opere edili importanti 
quali scavi, realizzazioni di trincee e sostituzione di plinti di fondamenta, è comunque necessaria una 
valutazione sulle possibili interferenze esistenti nell’aree di lavoro con: 

Ø attraversamenti di linee elettriche e telefoniche aeree; 
Ø fognature, acquedotti e tubazioni gas metano; 
Ø reti tecnologiche 

Ciò al fine di mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie prima di dare inizio ai lavori. 

Delimitazione dell’area 

ü La recinzione impedisce l’accesso agli estranei e segnala in modo inequivocabile la zona dei lavori ma, vista 
l’estensione e la frammentazione della zona interessata dai lavori, non è possibile recintare il cantiere lungo 
tutto il suo perimetro. Inoltre c’è il problema che i lavori si svolgeranno in prossimità di molte strade 
comunali/provinciali/statali caratterizzate dal passaggio di automezzi e dalla presenza di pedoni.  
Più che una recinzione, si tratterà quindi di una delimitazione della zona parziale in cui stanno 
avvenendo in tempo reale i lavori, tenendo conto anche dello spazio di azione dei macchinari.  
Durante tutti i lavori dovranno essere prese tutte le dovute precauzioni e segnalazioni per non creare 
disagi e pericoli al traffico e ai pedoni, secondo quanto prescritto dal Codice della Starda e in base agli 
accordi presi con le autorità competenti locali. 

ü Per la segnaletica all’interno del cantiere si dovrà fare riferimento agli allegati da XXV, XXXII del D.Lgs. 81/08. 
ü È importante che quando sia previsto il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di zone di lavoro di 

pertinenza del cantiere, si devono adottare misure per impedire che la caduta accidentale di oggetti e materiali 
costituisca pericolo: parapetti, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone 
condizioni e resi ben visibili. 

Tabella informativa 

ü L’obbligo dell’esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da norma di carattere urbanistico. 
Deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere. 

Emissioni inquinanti 

ü Qualunque emissione provenga dal cantiere nei confronti dell’ambiente esterno dovrà essere valutata al fine di 
limitarne gli effetti negativi. Nei riguardi delle emissioni di rumore, si ricorda la necessità del rispetto del 
D.P.C.M. del 1 marzo 1991, relativo appunto ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali sono, a pieno diritto, i cantieri edili. 
Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni e notturni massimi ammissibili, è fatta 
concessione di richiedere deroga al Sindaco. Questi, sentito l’organo tecnico competente della USL, concede 
tale deroga, assodato che tutto quanto necessario all’abbattimento delle emissioni sia stato messo in opera e, 
se il caso, condizionando le attività disturbanti in momenti ed orari prestabiliti.  

 Accessi al cantiere 

ü In questo caso non si può parlare di vere e proprie vie di accesso al cantiere, visto che i lavori si svolgeranno 
sulle stesse strade comunali. In funzione delle caratteristiche geometriche di tali strade e del loro traffico è però 
necessaria un’indagine preliminare che permetta la giusta scelta dei mezzi da usare per il trasporto dei 
materiali necessari alla costruzione o di quelli di risulta, che non devono rimanere in cantiere alla fine della 
giornata lavorativa. 
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ü La prossimità dei lavori a strade soggette al traffico comporta la presenza del personale addetto al controllo, 
alla vigilanza e alla segnalazione per il coordinamento del traffico stradale e quello dei mezzi meccanici del 
cantiere, secondo quanto previsto dal nuovo Codice dalla Strada e dagli accordi presi con le Autorità 
competenti locali. 

Uffici 

ü Viste le caratteristiche e l’entità dei lavori non si ritiene necessario predisporre uffici. 

Depositi di materiali 

ü Vista la natura dei lavori non si ritengono necessari depositi di materiali. Il materiale di risulta deve essere 
portato giornalmente in magazzino comunale o in discarica a seconda di quanto previsto dal capitolato e dal 
D.L. Eventuali zone per la sistemazione delle attrezzature e macchinari, verranno individuati in accordo con la 
D.L. e L’ufficio Tecnico Comunale. 

Servizio igienico assistenziali 

ü Visto il tipo dei lavori, l’organizzazione del cantiere e il numero degli addetti presunti per il soddisfacimento delle 
esigenze igieniche ed assicurare quelle condizioni di benessere e dignità personale indispensabili per ogni 
lavoratore, si prevede la presenza di un unico servizio igienico ricavato in baracca opportunamente coibentata, 
illuminata, aerata e riscaldata durante la stagione fredda e comunque prevista e costruita per questo uso e che 
sarà spostata per essere sempre in prossimità della zona in cui si svolgono i lavori. 

ü Si prevede anche l’alternativa più pratica, che l’impresa appaltatrice stipuli apposita convenzione con esercizi 
pubblici in prossimità del cantiere per l’uso di servizi igienici. 

Presidi sanitari 

ü Sarà sufficiente tenere la casetta del pronto soccorso o anche solo il pacchetto di medicazione. Casetta e 
pacchetto di medicazione devono contenere quanto espressamente indicato e previsto dalla norma di 
riferimento. Casetta o pacchetto dovrà essere sempre presente in cantiere dove si stanno svolgendo i lavori: 
l’impresa appaltatrice prenderà accordi con il Coordinatore in fase di esecuzione per il posizionamento di tale 
cassetta o pacchetto. 

Pulizia 

ü Le installazioni e gli arredi destinati ai bagni, alle latrine ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i 
lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e pulizia a cura del datore di lavoro. A 
loro volta, i lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni, gli impianti e gli arredi destinati 
ai servizi. 
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DOCUMENTAZIONE DA TENERSI IN CANTIERE 

  

Elenco indicativo ma non esaustivo 

ü Notifica preliminare all’organo di vigilanza (Azienda Servizi Sanitari e Direzione Provinciale del Lavoro 
competenti per zona); 

ü Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed eventuali sue revisioni e/o modifiche; 
ü Deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro; 
ü Registro degli esposti a piombo/amianto/rumore; 
ü Schede di sicurezza degli eventuali preparati a base chimica utilizzati in cantiere; 
ü Certificazione di iscrizione della Camera di Commercio delle imprese appaltatrici; 
ü Rapporto di valutazione dell’esposizione personale dei lavoratori al rumore; 
ü Dichiarazione di idoneità sanitaria dei lavoratori; 
ü Documentazione riferita alla effettuazione della profilassi antitetanica dei lavoratori; 
ü Generalità del medico competente (se previsto) incaricato degli accertamenti sanitari periodici; 
ü Libretto degli apparecchi di sollevamento eventualmente impiegati; 
ü Dichiarazione di conformità CE del costruttore di specifiche attrezzature impiegate in cantiere; 
ü Registro di carico e scarico dei rifiuti. 
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ATTREZZATURE DI LAVORO – MACCHINE – UTENSILI – D.P.I. 

 

Nella sezione del PSC definitivo sarà necessario riportare le schede di analisi dei rischi e delle misure di 
prevenzione e protezione per ogni tipologia di attrezzatura, macchina, utensile e dispositivo di protezione individuale 
(D.P.I.) che si è ritenuta necessaria per lo svolgimento dei lavora in questione. 

ü In ogni caso occorre fare riferimento anche alla valutazione dei rischi che la ditta appaltatrice deve aver redatto 
ai sensi del D.Lgs. 81/08, e in cui devono essere analizzati tutti i rischi e le misure di prevenzione e protezione 
specifici per ogni attrezzatura, utensile e macchina comunemente utilizzata ed in possesso dell’impresa 
appaltatrice. 

ü Tutte le attrezzature e le macchine utilizzati dovranno essere marchiati CE o IMQ se precedenti all’attuale 
normativa. Per l’utilizzo di machine acquistate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 459/96 (Direttiva Macchine 
CEE 392/89) l’impresa dovrà dimostrare l’efficienza e lo stato di manutenzione esibendo per ogni macchinario il 
relativo libretto d’uso e manutenzione. Anche tutti i D.P.I. dovranno riportare il marchio CE su tutti gli elementi 
costruttivi (D.Lgs. 475/92). 

ü Ogni automezzo dovrà avere in dotazione un suo estintore. 
ü Le ruote degli automezzi e dei macchinari in caso di transito attraverso strade comunali dovranno essere pulite 

per evitare di sporcare il manto stradale. 
ü Per l’uso di macchinari rumorosi e per effettuazione di lavorazioni rumorose ci si attenga scrupolosamente alle 

disposizioni comunali riguardo le ore di silenzio, o si prendano accordi specifici con le autorità locali preposte a 
tale compito. 

ü Si ipotizza che non verranno utilizzati utensili elettrici e quindi non si è considerata la predisposizione di un 
impianto elettrico di cantiere. In caso contrario è stata prevista la presenza di un gruppo elettrogeno. 

Di seguito si riporta la lista delle schede dei macchinari, attrezzature e utensili che sarà necessario inserire nel PSC: 

ü Autocarro; 
ü Autogru; 
ü Cesoie pneumatiche; 
ü Cestello; 
ü Flessibile; 
ü Sega a disco per metalli; 
ü Utensili a mano; 
ü Scale; 
ü Gruppo elettrogeno. 

 
Dovranno inoltre essere presenti le schede dei seguenti D.P.I.: 

ü Calzature di sicurezza; 
ü Casco o elmetto di sicurezza; 
ü Cuffie e tappi auricolari; 
ü Guanti; 
ü Maschera antipolvere, apparecchi filtranti; 
ü Occhiali di sicurezza; 
ü Cinture di sicurezza e funi di trattenuta. 
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PIANIFICAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE 

 

Di seguito si riporta elenco sequenziale delle varie fasi lavorative per la realizzazione delle opere in oggetto. 

Per ogni fase, si dovrà fare riferimento a delle schede di analisi puntuale dei rischi e misure di prevenzione e 
protezione delle specifiche tipologie di lavori interessate dalla singola procedura. 

RIQUALIFICAZIONE ENEGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

1) Allestimento del cantiere e predisposizione delle adeguate segnalazioni 
2) Scollegamento a morsettiera nel palo dei cavi provenienti dal pozzetto e dalla sommità del palo 
3) Smantellamento dei materiali risultanti (corpi illuminati, cavi, ecc.). Porre la massima attenzione nello 

smaltimento di eventuali lampade contenenti mercurio, che è considerato rifiuto speciale. Si ricorda altresì la 
necessità di effettuare una differenziazione dei rifiuti (es. separazione delle guaine in PVC dei cavi dalle corde 
di rame) 

4) Sostituzione, sui pali esistenti, di corpi illuminanti e rifacimento dell’attestazione energetica (ove necessario) 
5) Installazione dei corpi illuminati e delle lampade (attenzione: lavori in altezza) 
6) Messa a norma degli esistenti quadri elettrici  
7) Collegamento a morsettiera nel palo dei cavi provenienti dal pozzetto e dalla sommità del palo 
8) Allacciamenti dei quadri e delle casette di derivazione (se presenti) 
9) Ricerca guasti sulle linee esistenti, se prevista 
10) Prova in bianco degli impianti e messa in tensione, solo dopo avvenuta denuncia dell’eventuale impianto di 

terra e ottenimento del relativo nulla osta di competenza dell’ufficio territoriale interferenze elettriche del 
Ministero delle Telecomunicazioni, che sarà rilasciato dopo esito favorevole del sopralluogo tecnico, che dovrà 
essere chiesto in tempo utile, e in subordine all’adempimento delle prescrizioni riportate nel nulla osta alla 
costruzione 

11) Collaudo 
12) Eventuale sfrondatura degli alberi lungo le strade interessate dai lavori (attenzione lavori in altezza con 

presenza di traffico veicolare) 
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PROGRAMMI DEI LAVORI 

 

Vista la frammentazione del cantiere, che si svolgerà su diverse strade, la predisposizione del programma dei 
lavori e la composizione tipo delle squadre per le varie tipologie di lavoro verrà decisa, alla consegna dei lavori, 
dall’impresa appaltatrice in accordo col coordinatore per l’esecuzione. 

L’appaltatore dovrà quindi compilare apposite schede, una per ogni via o zona di intervento, in cui dovranno 
essere indicati i tempi ritenuti necessari per eseguire le varie operazioni e l’ordine in cui tali operazioni verranno 
effettuate. Servirà inoltre anche un’indicazione sull’ordine co quale si intende effettuare i lavori, suddiviso per vie e per 
zone. 

Come riferimento, per la compilazione del programma dei lavori, si potrà consultare il cronoprogramma facente 
parte degli elaborati progettuali del progetto esecutivo, nel contempo si prenderanno accordi con gli uffici competente 
della committenza per evidenziare eventuali esigenze, specificatamente di viabilità, che possano comportare la 
necessità di adottare una particolare sequenza nell’esecuzione degli interventi. 

  



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto Di Fattibilità – PRIME INDICAZIONI SUL P.S.C. 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 

Pag. 18 a 65 

LE SCHEDE DELLE TIPOLOGIE DEI LAVORI 

 

Di seguito si riporta l’indice delle schede di analisi dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione per ogni 
tipologia di lavori che si ritiene necessaria per lo svolgimento delle opere in questione; in ciascuna tipologia rientrano più 
fasi lavorative accomunate dalle stesse procedure operative, dalle stesse attrezzature adoperate e dagli stessi rischi 
specifici. Come per i precedenti punti, tali schede saranno da prodursi in fase di redazione del progetto 
esecutivo/definitivo. 

S.1 –  ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

S.2 – FORNITURA E POSA APPARECCHI D’ILLUMINAZIONE E LAMPADE 

S.3 – LAVORI ELETTRICI 

S.4 – LAVORI IN PRESENZA DI TENSIONE 

S.5 – LAVORI STRADALI / RIPRISTINI (SE PRESENTI) 

S.6 – SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI: APPARECCHI ILLUMINATI E LINEE ELETTRICHE (OVE 
NECCESSARIO). 

 

NB: i riferimenti normativi presenti sulle schede, si dovranno intendere aggiornati così come recepiti dal D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. 
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OPERA:  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILUMINAZIONE PUBBLICA 

S.1.  ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

FASE DI LAVORO:   

S.1.1  Predisposizione delle segnalazione e delimitazione delel aree di lavoro  

SOTTOFASE DI LAVORO:   
   

 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITA’ (P) MAGNITUDO (M) VALUTAZIONE 

Investimento causato dai mezzi di trasporto e/o 
autovetture transitanti sulla strada interessata dai 
lavori 

Elevata Notevole ALTO 

Interferenze tra macchine operatrici e traffico stradale Elevata Notevole ALTO 
Schiacciamento del guidatore o di altro personale per 
il ribaltamento della macchina operatrice 

Medio bassa Notevole MEDIO ALTO 

Caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli 
operai 

Medio bassa Notevole MEDIO ALTO 

 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
 
Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. 
Durante i lavori su strada con cantiere mobile verrà eseguito un «presegnalamento» disposto sulla banchina ad una distanza che 
consenta ai conducenti una normale manovra di decelerazione e spostato in avanti in maniera coordinata all’avanzamento dei lavori 
e costituito da un cartello composito contenente il segnale «Lavori», il segnale «Corsie disponibili», il pannello integrativo indicante la 
distanza del cantiere ed eventuali luci gialle lampeggianti. 
Se le lavorazioni interessano tratti di strada aperti al traffico, il traffico stradale deve essere deviato mediante opportune 
segnalazioni, secondo quanto prescritto dal Codice della Strada vigente e secondo accordi con le Autorità locali: 

Ø Durante i lavori su strada con larghezza utile rimanente della carreggiata inferiore a 5,6 m, con istituzione del senso unico 
alternato dei tipo «Transito alternato da movieri» autorizzato dall'Ente proprietario della strada, possono venire utilizzate 
bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80x60 cm, esclusivamente per indurre gli utenti 
della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle stesse può essere affidato anche a 
dispositivo meccanici. 

Ø Durante i lavori su strada il cantiere, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione, vengono 
delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti o altro tipo di recinzione e le stesse 
vengono segnalate con luci rosse fisse e dispositivo rifrangente della superficie minima di 50 cmq opportunamente 
intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.  

Ø Durante i lavori su strada in ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità non vengono usate le lanterne od altre sorgenti 
luminose a fiamma libera in quanto non ammesse. 

Ø Durante i lavori su strada in ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità. Lo sbarramento obliquo che precede la zona di 
lavoro, viene integrato da dispositivo a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli). 

Ø Durante i lavori su strada in prossimità di curve viene posta la massima attenzione nella presegnalazione dell'ostacolo 
adottando una segnaletica comunque non inferiore a quella prevista per i tratti rettilinei. 

Ø Durante i lavori su strada l'impiego dei segnali è subordinato all'autorizzazione da parte dell'ente proprietario. 
Ø Durante i lavori su strada vengono utilizzati esclusivamente cartelli per cantieri stradali rifrangenti a sfondo giallo. 
Ø Durante i lavori su strada, con la necessità di «Deviazione di itinerario", previo accordo tra tutti gli enti proprietari o 

concessionari, in rapporto alle esigenze specifiche vengano posti segnali «Dare precedenza» (secondo le condizioni di 
visibilità) a tutte le intersezioni del percorso deviato qualora la strada interrotta goda del diritto di precedenza, segnali di 
«Divieto di transito", segnali di «Direzione obbligatoria» e barriere direzionali. In casi particolari viene effettuato il 
segnalamento del possibile accesso ai residenti lungo la strada interrotta, ma in modo da escludere dubbi od esitazioni per 
il traffico a transito vietato.  
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Ø Durante i lavori su strada, i tombini, i chiusini e ogni portello, aperti anche per brevissimo tempo, situati sulla carreggiata o 
in banchine o su marciapiedi, vengono completamente recintati. 

Ø Durante i lavori su strada, in caso di cantiere più lungo dei l00 metri, il segnale «Lavori» viene corredato da un pannello 
integrativo indicante l'estensione del cantiere. 

Ø Durante i lavori su strada, in caso dì manovra dei mezzi non delimitabili con transenne fisse vengono impiegati addetti alla 
segnalazione di emergenza per gli automobilisti coli mezzi di segnalazione adeguati (palette o bandiere). 

Ø Durante i lavori su strada, in caso di passaggio dì pedoni, se non esiste il marciapiede, o questo è occupato dal cantiere, 
viene delimitato e protetto un corridoio di transito pedonale, lungo il lato od i lati prospicienti il traffico veicolare, della 
larghezza di almeno 1 metro. 

Ø Durante i lavori su strada, quando gli stessi si protraggono oltre i 7 giorni lavorativi, vengono apposti segnali orizzontali, 
antisdrucciolevoli, di colore giallo, sporgenti non più di 5 mm dal piano della pavimentazione a carattere temporaneo in 
corrispondenza del cantiere, dell'area di lavoro o delle deviazioni allo scopo di guidare i conducenti. 

Ø Duranti i lavori su strada, durante le ore notturne, vengono utilizzati fari di potenza tale da garantire una illuminazione, di 
tutta la zona di lavoro, tale da garantire l'esecuzione dei lavori in completa sicurezza. Durante i lavori su strada i segnali 
vengono posizionati su appositi supporti in grado di assicurare la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada 
ed atmosferica e stabilizzati con sacchetti di zavorra. 

Ø I lavori su strada vengono iniziati solamente in seguito all'ottenimento del permesso di occupare l'area pubblica da parte 
degli enti competenti. 

Ø Durante i lavori su strada, con larghezza utile rimanente della carreggiata  di almeno 5,6 m e linea continua di separazione 
delle due semicarreggiate, vengono posti segnali di «Limitazione della velocità» da entrambi i  lati seguiti da segnali di 
«Fine limitazione della velocità», di seguito viene segnalato l'ingombro con il segnale «Lavori» da entrambi i lati (quello 
opposto viene posizionato sul ciglio stradale opposto al cantiere o luogo di lavoro); di seguito viene posto il segnale 
«Strettoia asimmetrica» corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia da entrambi i lati viene 
posizionato sul ciglio stradale opposto al cantiere o .luogo di lavoro); di seguito vengono posti almeno due segnali «Freccia 
d'obbligo» distanti alcuni metri uno dall'altro e in allineamento obliquo e vengono posti in opera un congruo numero di coni 
o birilli, distanti tra loro circa 4 m, per la demarcazione delle nuove semicarreggiate la cui larghezza rimane non inferiore a 
2,8 m. 

Ø Durante i lavori su strada con larghezza utile rimanente della carreggiata inferiore a 5,6 m, con istituzione dei senso unico 
alternate dei tipo «Transito alternato a vista» autorizzato dall'Ente proprietario della strada, vengono posti segnali di 
«Limitazione della velocità» seguiti dal segnale di «Fine limitazione della velocità»; di seguito viene segnalato l'ingombro 
con il segnale «Lavori» che viene posto prima e dopo l'ingombro stesso (quello opposto viene posizionato sul ciglio 
stradale opposto al cantiere o luogo di lavoro); di seguito viene posto un segnale «Senso unico alternato» posto prima 
«Dare precedenza nel senso unico alternato» e dopo l'ingombro «Diritto di precedenza nel senso unico alternate» (quello 
opposto, posizionato sul ciglio stradale); di seguito vengono posti almeno due segnali «Freccia d'obbligo» distanti alcuni 
metri uno dall'altro ç in allineamento obliquo; di seguito vengono posti in opera un congruo numero di coni o birilli, distanti 
tra loro circa 4 metri, per la demarcazione dell'unica semicarreggiata disponibile la cui larghezza rimane non inferiore a 2,8 
metri. 

Ø Durante i lavori su centro strada con larghezza utile rimanente per ogni semicarreggiata di almeno 2,8 metri vengono posti, 
per ogni senso di marcia, segnali di «Limitazione della velocità», (seguiti dal segnale di «Fine limitazione della velocità»; di 
seguito viene posto un segnale «Lavori» ed almeno due segnali «Freccia d'obbligo». 

Ø Durante i lavori su strada con larghezza utile rimanente della carreggiata inferiore a 5,6  m, con istituzione dei senso unico 
alternato dei tipo «Transito alternato a mezzo semafori», autorizzato dall'Ente proprietario della strada, vengono posti 
segnali di «Limitazione della velocità» (seguiti dal segnale di «Fine limitazione della velocità»); di seguito viene segnalato 
l'ingombro con il segnale «Lavori» che viene posto prima e dopo l'ingombro stesso (quello opposto viene posizionato sul 
ciglio stradale opposto al cantiere o luogo di lavoro); di seguito vengono posti almeno due segnali «Freccia d'obbligo» 
distanti alcuni metri uno dall'altro e in allineamento obliquo; di seguito vengono posti in opera un congruo numero di coni o 
birilli, distanti tra loro circa 4 m, per la demarcazione dell'unica semicarreggiata disponibile la cui larghezza rimane non 
inferiore a 2,8 me; Con questo sistema il senso alternato viene regolato da due semafori comandati a mano o con 
funzionamento automatico. Fuori dei centri abitati l'impianto semaforico viene preceduto dal segnale di pericolo 
temporaneo «Semaforo» con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. L'ente proprietario 
o concessionario della strada ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi in relazione alle situazioni di traffico. 

Ø Durante i lavori su strada con larghezza utile rimanente della carreggiata inferiore a 5,6 m, con istituzione dei senso unico 
alternato dei tipo «Transito alternato da movieri» autorizzato dall'Ente proprietario della strada, vengono posti segnali di 
«Limitazione della velocità» (seguiti dal segnale di «Fine limitazione della velocità; di seguito viene segnalato l'ingombro 
con il segnale «Lavori>> che viene posto prima e dopo l'ingombro stesso (quello opposto viene posizionato sul ciglio 
stradale opposto al cantiere o luogo di lavoro); di seguito vengono posti almeno. due segnali «Freccia d'obbligo» distanti 
alcuni metri uno dall'altro e in allineamento obliquo; di seguito vengono posti in opera un congruo numero di coni o birilli, 
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distanti tra loro circa 4 metri, per la demarcazione dell'unica semicarreggiata disponibile la cui larghezza rimane non 
inferiore a 2,8 metri. Con questo sistema vengono previsti almeno due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna 
estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il 
coordinamento dei due movieri viene stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere 
intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette in dotazione sono circolari di diametro di 30 cm e munite di manico di 20 
cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall’altro. 

Ø Durante i lavori. su centro strada, con senso unico di marcia e larghezza utile rimanente per ogni semicarreggiata di 
almeno 2,8 metri vengono posti segnali di «Limitazione della velocità» (seguiti dal segnale di «Fine limitazione della 
velocità"); di seguito viene posto un segnale «Lavori» e due copie di segnali «Freccia d'obbligo» o una copia di segnali 
«Doppia freccia d'obbligo» nel senso della direzione di marcia. 

Ø Durante ì lavori su strada, con necessità dì interruzione momentanea dei traffico, in caso dì autorizzazione dell'ente 
proprietario, vengono posti per ogni senso di marci a, segnali di «Limitazione della velocità» (seguiti dal segnale di “Fine 
limitazione della velocità"); di seguito viene posto un segnale di « Lavori >>, di seguito viene posto un segnale «Strettoia 
asimmetrica» corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia, di seguito vengono poste delle 
transenne, poste a 4-6 metri dall'area interessata dai lavori, se richieste dalle particolari condizioni di traffico e viene 
impiegato un lavoratore situato sulla strada ad una distanza dall'area interessata dai lavori proporzionale alla velocità 
prevalente sulla strada (min. 20m - max 1,00 m), dotato di paletta verde/rossa, che interrompe il traffico fino alla completa 
esecuzione dei lavoro. 

Ø Durante i lavori su strada, con la necessità di “Deviazione di itinerario", previo accordo tra tutti gli enti proprietari o 
concessionari, viene posto a 1,00m un segnale di «Preavviso di deviazione» e in corrispondenza delle intersezioni viene 
posto un segnale di direzione». Nel caso di limitazioni di sagoma o di massa sull'itinerario normale vengono installati, alla 
intersezione che precede il cantiere, diversi segnali di «Preavviso di deviazione» sui quali sono inseriti i simboli relativi alle 
limitazioni, per segnalare l'itinerario deviato. In caso di deviazione obbligatoria solo per una o più particolari categorie dì 
veicoli viene posto un segnale di «Direzione obbligatoria» integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse. In 
caso di deviazione facoltativa solo per un o più particolari categorie di veicoli viene posto un segnale di «Direzione 
consigliata» integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse. 

Ø Durante i lavori su strada, in prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi viene 
apposto un apposito pannello recante le varie indicazioni. 

Ø Durante i lavori su strada con cantiere mobile verrà eseguito un «Segnalamento» di localizzazione posto a terra e spostato 
in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di un «Segnale mobile di 
protezione» costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligato con freccia 
orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali 
disposte a• forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligato. La segnaletica «Sul posto» comprende 
anche• la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti, quest'ultimi eventualmente integrati da luci gialle 
lampeggianti. 

Ø Durante i lavori su strada con cantiere mobile verrà eseguito un «segnalamento» di localizzazione sistemato su un veicolo 
di lavoro, oppure su un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo. di accompagnamento. Il 
segnale assume la configurazione di un «Segnale mobile di protezione» costituito da un pannello a strisce bianche e rosse 
contenente un segnale di passaggio obbligato con freccia orientata verso il lato dove può essere superato; la zona del 
cantiere integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di 
passaggio obbligato. 

Ø Durante i lavori su strada con cantiere mobile verrà eseguito un «presegnalamento» disposto su un primo veicolo a 
copertura e protezione anticipata ad. una distanza che consenta ai conducenti una normale manovra di decelerazione e 
costituito da un «Segnale mobile di preavviso». 

Ø Durante i lavori su strada con cantiere mobile viene posto un segnale di «Lavori» sulle strade intersecanti nel caso in cui il 
cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. 

Ø Durante i lavori su strada, con carreggiate separate con più corsie per senso di marcia, con la necessità di «Deviazione di 
itinerario", previo accordo tra tutti gli enti proprietari o concessionari, oltre ai normali segnali vengono impiegati segnali di 
indicazione per la disponibilità e l'uso delle corsie. Vengono posti segnali di «Corsia o corsie chiuse» quando su una 
carreggia a più corsie si riduce il numero di quelle disponibili per il senso di marcia. Viene posto il segnale «Carreggiata 
chiusa» quando una di esse viene chiusa al traffico. Successivamente viene posto il segnale «Rientro in carreggiata» per 
indicare il ripristino delle condizioni viabili normali. ln relazione alle condizioni del traffico viene posto un segnale «Uso di 
corsie» per indicare l'utilizzo delle corsie disponibili per le diverse categorie di veicoli. 

Ø Durante i lavori su strada, con larghezza utile rimanente della carreggiata di  almeno 5 ,6m e linea discontinua di  
separazione delle due semicarreggiate, vengono posti segnali di «Limitazione della velocità» (seguiti da segnali di « Fine 
limitazione della velocità»), di seguito viene segnalato l'ingombro con il segnale «Lavori» che viene posto prima e dopo 
l'ingombro stesso (quello opposto viene posizionato sul ciglio stradale opposto al cantiere o luogo di lavorò); di seguito 
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viene posto il segnale «strettoia asimmetrica» corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia; di 
seguito vengono posti almeno due segnali «Freccia d'obbligo» distanti alcuni metri uno dall'altro e in allineamento obliquo. 
Durante i lavori su strada con larghezza utile rimanente della carreggiata di almeno 5,6m, vengono delimitate le testate ed 
il lato strada dei luoghi di lavoro con barriere disposte in modo continuo.  

 

PRESCRIZIONI 
 
Prendere accordi con le autorità locali competenti per il coordinamento dei lavori con il traffico veicolare e pedonale. 
Tutti gli addetti devono rispettare la segnaletica di cantiere e le indicazioni eventualmente fomite dai preposti in merito alla 
circolazione dei mezzi e delle attrezzature nelle zone di lavoro. 
Non eseguire gli accessi al cantiere in prossimità degli accessi di altri cantieri o di altre attività pericolose limitrofe. 
È preferibile eseguire accessi separati per i pedoni e gli automezzi. Studiare i percorsi interni, sia degli automezzi che dei pedoni e di 
conseguenza imporre il limite massimo di velocità degli automezzi in cantiere (è consigliata la velocità massima di 15 Km/h). 
Se le lavorazioni interessano tratti di strada aperti al traffico, prima dell'inizio dei lavori occorre delineare in maniera ben visibile la 
zona di lavorazione, comprensiva delle aree di manovra delle macchine operatrici; recinzioni, sbarramenti, protezioni e segnalazioni 
devono essere tenuti in buone condizioni e rese ben visibili. 
Provvedere a bagnare periodicamente la strada. 
Con i mezzi destinati alla movimentazione dei materiali non è consentito trasportare persone al di fuori di quelle ospitate nella cabina 
di guida i mezzi meccanici non devono mai avvicinarsi al ciglio degli scavi.  
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OPERA:  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILUMINAZIONE PUBBLICA 

S.1.  ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

FASE DI LAVORO:   

S.1.2  Impianto elettrico di cantiere  

SOTTOFASE DI LAVORO:   
   

 
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIUNTIVI 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITA’ (P) MAGNITUDO (M) VALUTAZIONE 

Elettrocuzione, folgorazione Medio alta Ingente ALTO 
Incendio Elevata Notevole ALTO 
 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
 

Ø Tutti i quadri di cantiere (se necessari) dovranno essere collocati su strutture isolanti ed avere un interruttore generale 
con funzione di emergenza; per evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente, gli interruttori di quadro saranno del 
tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave; 

Ø gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all’arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore 
unipolare; 

Ø tutti i componenti dell’impianto devono avere grado di protezione minimo IP44, ad eccezione delle prese a spina di tipo 
mobile, che devono avere grado di protezione IP67 (protette contro l’immersione), e degli apparecchi illuminanti, che 
devono avere un grado di protezione IP55; 

Ø impianto di messa a terra; 
Ø estintori tipo E. 

 
PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO 
 
Le persone preposte dal Datore di lavoro all'organizzazione del cantiere, indicate nel Piano Operativo di Sicurezza, informano gli 
operatori in merito alle caratteristiche dell'impianto elettrico, ai criteri di sicurezza da adottare per un suo utilizzo corretto e ai rischi 
correlati all'utilizzo dei componenti elettrici. 
 
PROCEDURE 
 
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a 
regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e 
del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si 
considerano costruiti a regola d’arte.  
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati 
nel rispetto delle norme. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di 
iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia 
dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto. La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e 
l’ampliamento degli impianti è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione. L’impianto 
elettrico deve essere dimensionato e realizzato tenendo conto dello sviluppo e del momento di massimo impiego per tutta la durata 
del cantiere. 
L’impianto elettrico, in tutte le sue parti costitutive, deve essere costruito, installato e mantenuto in modo da prevenire i pericoli 
derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità 
che si verifichino nel suo esercizio.  
L’impianto dovrà essere costituito da quadro elettrico generale (di alimentazione) e quadri elettrici secondari (di distribuzione), 
muniti di targa indelebile con indicato il nome del costruttore e la conformità alle norme.  
È compito dell’installatore verificare che le caratteristiche tecniche dei quadri prodotti e cablati dal costruttore siano adeguate alle 
condizioni di reale utilizzo in cantiere. 
Le linee di derivazioni a spina per macchine ed attrezzature saranno sempre protette dall’interruttore automatico differenzia le ad 
alta sensibilità magnetotermico. 
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Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà al massimo sei prese.  
Le prese e le spine devono essere conformi alle specifiche CEE (tipo industriale), del colore convenzionale: AZZURRO (monofase 
220V), ROSSO (trifase 380 V). 
Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree e in parte interrate e saranno realizzate con i seguenti cavi: 
 a) posa fissa e interrata, N1VV-K, FG7R, FG7OR; 
 b) posa mobile, H07RN-F, FG1K 450/750 V, FG1OK 450/750. 
In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un isolamento adeguato della tensione 
dell’impianto. 
I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l’alimentazione di apparecchi o macchine portatili o mobili 
devono avere un idoneo rivestimento isolante atto a resistere anche alla usura meccanica. Nell’impiego degli stessi conduttori si 
deve avere cura che essi non intralcino i passaggi.  
I cavi raccolti in avvolgitori per comodità di trasporto dovranno essere completamente srotolati durante l’uso. Quando si adoperano 
avvolgicavi adatti per cantiere bisogna prestare la massima attenzione alle potenze massime di utilizzo: si prevede che le massime 
potenze ammissibili per gli avvolgicavi siano di 1000 W/400 V con cavo completamente avvolto e di 3500 W/400 V con cavo 
completamente esteso. 
 
PRESCRIZIONI 
 

Ø E’ vietato l’uso di prese e spine di uso domestico e installare prodotti elettrici destinati a funzionare a bassa tensione (fra 
50 e 1000 V) privi della marcatura CE; 

Ø i conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare 
impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al 
danneggiamento; 

Ø i cavi interrati dovranno essere posti ad una distanza minima di 30 cm dai conduttori d’acqua e di 50 cm dai conduttori del 
gas; 

Ø le linee elettriche aeree dovranno essere poste ad una altezza minima di 5 m in caso di attraversamento di automezzi; 
Ø è vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC qualora si temano temperature inferiori a 0°; 
Ø l’impianto elettrico deve essere dotato di impianto di messa a terra che deve essere verificato prima della messa in 

servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertare lo stato di efficienza. 
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OPERA:  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILUMINAZIONE PUBBLICA 

 S.1.  ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE 

FASE DI LAVORO:   

S.1.3  Illuminazione artificiale 

SOTTOFASE DI LAVORO:   

   

 
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITA’ (P) MAGNITUDO (M) VALUTAZIONE 

Elettrocuzione, folgorazione Medio alta Notevole ALTO 
Scottature Medio bassa Notevole MEDIO ALTO 
Arresto dell’illuminazione artificiale Medio alta Notevole ALTO 
Incendio Medio alta Modesta BASSO 
 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
 

Ø Generatore di energia artificiale; lampade a pila; 
Ø le linee di derivazione a spina saranno sempre protette dall’interruttore automatico differenziale ad alta sensibilità 

magnetotermico; 
Ø estintore, tipologia E. 

 
PROCEDURE 
 
Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una 
sufficiente visibilità; così pure nei casi in cui per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti non sia possibile 
illuminare adeguatamente gli ambienti e i luoghi di lavoro si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti 
dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione; i luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminati con 
luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente; gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione 
devono essere installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori; i luoghi di 
lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di 
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità; nei luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da 
impiegare in caso di necessità; detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed 
essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego; i cavi di alimentazione, le prese e le spine dovranno essere del 
tipo omologato e disposti in modo da non essere danneggiati da urti, vibrazioni e sfregamenti; i cavi raccolti in avvolgitori per 
comodità di trasporto dovranno essere completamente srotolati durante l’uso; 
 
per l’illuminazione dei luoghi di lavoro si provvederà con lampade portatili fissate su treppiedi o cavalletti che devono possedere le 
seguenti caratteristiche: 
- avere l’impugnatura in materiale isolante non igroscopico; 
- avere le parti in tensione, o che possono entrare in tensione in seguito a guasti, completamente protette in modo da evitare 

ogni possibilità di contatto accidentale; 
- essere munite di gabbia di protezione della lampada, fissata mediante collare esterno alla impugnatura isolante; 
- garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche eventualmente fissate all’impugnatura. 
Quando si adoperano avvolgicavi adatti per cantiere bisogna prestare la massima attenzione alle potenze massime di utilizzo: si 
prevede che le massime potenze ammissibili per gli avvolgicavi siano di 1000 W/400 V con cavo completamente avvolto e di 3500 
W/400 V con cavo completamente esteso. 
 
PRESCRIZIONI 
 

Ø Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed entro o a contatto di grandi masse metalliche 
devono essere alimentate a tensione non superiore a 25 V verso terra ed essere provviste di un involucro di vetro; se la 
corrente di alimentazione delle lampade è fornita attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e 
secondario, separati ed isolati tra loro; 
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Ø i subappaltatori e i lavoratori autonomi che provvederanno con propri mezzi alla illuminazione dei luoghi dove eseguono i 
lavori dovranno utilizzare materiali a norma CEI; 

Ø quando si adoperano avvolgicavi adatti per cantiere si devono verificare le potenze massime di utilizzo. 
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OPERA:  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILUMINAZIONE PUBBLICA 

 S.2.  FORNITURA E POSA APPARECCHI D’ILLUMINAZIONE E LAMPADE 

FASE DI LAVORO:   

S.2.1  
Posa con cestello di apparecchi d’illuminazione e lampade e loro allacciamento – installazione 
di sostegni 

SOTTOFASE DI LAVORO:   
   
 
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO PROBABILITA’ (P) MAGNITUDO (M) VALUTAZIONE 

Caduta dall’alto Medio bassa Notevole ALTO 
Caduta di materiali dall’alto Medio bassa Notevole MEDIO ALTO 
Interferenze tra macchine operatrici e traffico stradale Medio bassa Notevole MEDIO ALTO 
Intercettazione linee elettriche Medio bassa Notevole MEDIO ALTO 
Abrasioni e contusioni alle mani Elevata Notevole ALTO 
Contatto accidentale con macchine operatrici Elevata Notevole ALTO 
 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
 
Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai 2 m devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate 
impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose. 
Nei lavori con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo di azione della macchina operatrice. 
I mezzi di trasporto e di sollevamento devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al 
volume dei carichi a cui sono destinati. 
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e 
del suo carico: 

Ø se su gomme la stabilità è garantita dal buono stato dei pneumatici e del corretto valore della pressione di gonfiaggio; 
Ø se su martinetti stabilizzatori, la stabilità dipende dalla resistenza del terreno (terreno di riporto non compattato 0,10 

N/cmq, terreni compatti 4,00 N/cmq, argilla o sabbia 1.20 N/cmq, ghiaia 4,70 N/cmq, pietrisco o tufo 7,10 N/cmq, rocce 
compatte 15,00 N/cmq), in funzione della quale sarà ampliato il piatto dello stabilizzatore. 

Durante i lavori in altezza gli utensili utilizzati vengono tenuti attaccati ad apposite cinture. 
Durante i lavori in altezza vengono usati idonei sistemi anticaduta e idonee scale. 
 
PRESCRIZIONI 
 
Quando i mezzi utilizzati sono costretti a sostare sulla carreggiata, predisporre idonea segnaletica di sicurezza e consentire in 
sicurezza la circolazione del traffico automobilistico, a tutela dei lavoratori e degli automobilisti, ed il passaggio dei pedoni (vedere 
scheda "Allestimento del cantiere" S.1). 
Durante il lavoro con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della macchina operatrice. 
Durante i lavori in altezza in cui ci sono rischi di caduta materiale circoscrivere la zona pericolosa e non permettere la sosta, 
l'avvicinamento e l'attraversamento di qualsiasi persona. Porre molta attenzione a rispettare le distanze di sicurezza dalle linee 
elettriche durante i lavori. 
Utilizzare sempre gli adeguati DPI, quali casco, guanti, scarpe con puntale d’acciaio, cinture di sicurezza. 
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OPERA:  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILUMINAZIONE PUBBLICA 

 S.3.  LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI 

FASE DI LAVORO:   

S.3.1  Lavori su impianti o apparecchiature fuori tensione 

SOTTOFASE DI LAVORO:   
   
 
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

 

 
PROBABILITA’ (P) 

 
MAGNITUDO (M) 

 
VALUTAZIONE 

Elettrocuzione per intercettazione di linee elettriche Media Notevole ALTO 
Caduta dall’alto Medio bassa Notevole ALTO 
Caduta di materiali dall’alto Medio bassa Notevole MEDIO ALTO 
Abrasioni e contusioni alle mani Elevata Notevole ALTO 
 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
 
E’ vietato eseguire lavori su elementi in tensione, o nelle loro immediate vicinanze, se la tensione verso terra è superiore a 25V in 
corrente alternata o 50V in corrente continua. Può derogarsi al suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000V purché: 

a) l’ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile; 
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire l’incolumità dei lavoratori. 

Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

Durante i lavori in altezza vengono usati idonei sistemi anticaduta e idonee scale. 

PRESCRIZIONI 
 
In caso di lavori in prossimità di linee sotto tensione ( a distanze minori di 5m).il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la 
zona di lavoro, apporre un cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con 
la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a 
terra la parte sezionata) , informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare. Se le linee in questione sono 
di proprietà Enel assicurare la presenza di personale Enel e curare il coordinamento con esso. 
 
Accertare prima dell'esecuzione dei lavori: 
 

Ø l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione; 
Ø l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento; 
Ø la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori. 

 
Utilizzare sempre gli adeguati DPI, quali casco, guanti, scarpe di sicurezza.   
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OPERA:  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILUMINAZIONE PUBBLICA 

 S.4.  LAVORI IN PRESENZA DI TENSIONE 

FASE DI LAVORO:   

S.4.1  Lavori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione o in prossimità di parti in tensione 

SOTTOFASE DI LAVORO:   

   

 
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

 

 
PROBABILITA’ (P) 

 
MAGNITUDO (M) 

 
VALUTAZIONE 

Elettrocuzione per intercettazione di linee elettriche o 
con parti in tensione non protette 

Elevata Notevole ALTO 

Caduta dall’alto Medio bassa Notevole ALTO 
Caduta di materiali dall’alto Medio bassa Notevole MEDIO ALTO 
Abrasioni, contusioni e tagli alle mani Elevata Notevole ALTO 
 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
 
E’ vietato eseguire lavori su elementi in tensione, o nelle loro immediate vicinanze, se la tensione verso terra è superiore a 25V in 
corrente alternata o 50V in corrente continua. Può derogarsi al suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000V purché: 

a) l’ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile; 
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire l’incolumità dei lavoratori. 

E’ vietato eseguire lavori elettrici su macchine, apparecchiature e condutture ad alta tensione (superiore a 400v per c.a. e 600V per 
c.c., e nelle immediate loro vicinanze se non si è provveduto ad aprire il circuito nei punti di possibile alimentazione, esposto i cartelli 
monitori, isolato e messa a terra la parte sezionata). 
Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine, apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo 
lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona. 
Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 
Per l'uso degli utensili elettrici consultare le schede relative. 
I lavori eseguiti ad altezza superiore a metri due devono prevedere l'uso di idonei ponteggi con parapetto e fascia parapiede 
regolamentari 
Per l'uso di scala a mano e del trabattello consultare le schede relative. 
 
PRESCRIZIONI 
 
Attenersi alle Norme CEl 11-27 per l'esecuzione dei lavori fino a 1OOOV in corrente alternata e 1.500V in corrente continua. 
In caso di lavori sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro, apporre un cartello monitore, 
sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i 
dispositivi di sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a terra la parte sezionata), informare gli 
addetti circa le misure di sicurezza e le precauzioni da adottare. Anche l'esecuzione dei lavori dei lavori in tensione deve avvenire 
sotto il controllo del preposto. Accertare prima dell'esecuzione dei lavori: 

Ø l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di protezione; 
Ø l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della zona d'intervento; 
Ø la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori. 

 
Nei "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, opportunamente protetto, può entrare nella zona di guardia 
con parti del proprio corpo), bisogna inoltre limitare e contenere al massimo la zona d'intervento; proteggere o isolare le parti a 
potenziale diverso per evitare la formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati. 
Durante l’esecuzione dei lavori indossare sempre: guanti isolanti, visiera di protezione, elmetto e vestiario tale da non lasciare 
scoperte parti del corpo pericolose. 
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Si deve verificare, comunque, la doppia protezione isolante (per es. guanti isolanti e attrezzo isolante) verso le parti in tensione e 
mantenere la distanza minima di 15 cm (distanza di guardia per i sistemi di categoria 0 e classe 1) fra le parti in tensione e le parti 
del corpo non protette.  
 

OPERA:  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILUMINAZIONE PUBBLICA 

 S.5.  LAVORI STRADALI – RIPRISTINI (SE DI NECESSITA’) 

FASE DI LAVORO:   

S.5.1  Lavori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione o in prossimità di parti in tensione 

SOTTOFASE DI LAVORO:   

   

 
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

 

 
PROBABILITA’ (P) 

 
MAGNITUDO (M) 

 
VALUTAZIONE 

Contatto con autovetture transitanti sulla strada 
interessata dai lavori 

Elevata Notevole ALTO 

Schiacciamento del guidatore o di altro personale per 
il ribaltamento della macchina operatrice 

Medio bassa Notevole MEDIO ALTO 

Interferenze tra macchine operatrici e traffico stradale Medio bassa Notevole MEDIO ALTO 
Danni a carico dell’apparato uditivo (rumore) e agli 
arti superiori (da vibrazioni) per l’uso di apparecchi 
vibranti a compressione 

Elevata Notevole ALTO 

Presenza di catrame e fumo, ustioni, inalazione di 
vapori organici e irritazioni cutanee 

Elevata Notevole ALTO 

Contatto accidentale con macchine operatrici Elevata Notevole ALTO 
Incendio Medio alta Modesta BASSO 
 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
 
Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi. 

PRESCRIZIONI 
 
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto o similari devono essere adottate misure contro i rischi di incendio, ustioni, diffusione di 
vapori pericolosi e nocivi e traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dei recipienti per il trasporto. 
Durante l’uso di bitume e/o catrame sono presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e gli occhi. 
Nel caso di contatto cutaneo con bitume e/o catrame ai lavoratori è raccomandato di lavarsi con abbondante acqua e sapone. 
Durante l'uso della rifinitrice vi sia un estintore a polvere a disposizione. 
Le chiavi delle macchine utilizzate siano affidate a personale responsabile che le consegna esclusivamente al personale preposto 
all'uso. 
Quando i lavori avvengono sulla sede stradale, o i mezzi utilizzati sono costretti a sostare sulla carreggiata. predisporre idonea 
segnaletica di sicurezza e consentire in sicurezza la circolazione del traffico automobilistico, a tutela dei lavoratori e degli 
automobilisti, ed il passaggio dei pedoni (vedere scheda 'Allestimento del cantiere" S.1.1). 
 
Durante l’esecuzione dei lavori indossare sempre: Casco, scarpe di sicurezza. guanti, occhiali e mascherine con filtro specifico e 
indumenti di protezione se si eseguono lavori di asfaltatura, indumenti distinguibili (per lavori su strada), otoprotettori. 
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OPERA:  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILUMINAZIONE PUBBLICA 

 S.6.  
SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI: APPARECCHI ILLUMINANTI E LINEE 
ELETTRICHE (OVE NECESSARIO) 

FASE DI LAVORO:   

S.6.1  Rimozione di sostegni a palo e a muro, di apparecchi illuminanti e di linee elettriche esistenti 

SOTTOFASE DI 
LAVORO: 

  

   

 
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

 

 
PROBABILITA’ (P) 

 
MAGNITUDO (M) 

 
VALUTAZIONE 

Caduta dall’alto Medio bassa Notevole ALTO 
Caduta di materiali dall’alto Medio bassa Notevole MEDIO ALTO 
Elettrocuzione per intercettazione di linee elettriche o 
con parti in tensione non protette 

Elevata Notevole ALTO 

Contatto con autovetture transitanti sulla strada 
interessata dai lavori 

Elevata Notevole ALTO 

Interferenze tra macchine operatrici e traffico stradale Medio bassa Notevole MEDIO ALTO 
Inalazione dei fumi da saldatura Medio bassa Notevole MEDIO ALTO 
Contatto accidentale con macchine operatrici Elevata Notevole ALTO 
Lesioni alle mani Elevata Notevole ALTO 
Danni agli occhi causati da schegge o scintille Elevata Notevole ALTA 
Incendio Medio alta Modesta BASSO 
 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
 
Nei lavori che sono eseguiti ad altezze superiori ai 2 m devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate 
impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di cadute di persone e cose. 
Durante i lavori in altezza, gli utensili utilizzati vengono tenuti attaccati ad apposite cinture. 
Durante i lavori in altezza vengono usati idonei sistemi di anticaduta e idonee scale. 
E’ vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la tensione superare i 25V verso terra se 
c.a. E' vietato lavorare a distanze inferiori a 5m dalle linee elettriche aeree, anche se a bassa tensione. 
Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi. 
Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e dei materiali di risulta avvengano correttamente. 
l mezzi di trasporto devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui 
sono destinati. 
Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato 
mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi. 
 
PRESCRIZIONI 
 
Fare in maniera di sezionare ogni linea elettrica su cui, o in prossimità della quale (a distanze inferiori da quelle di sicurezza), si va a 
lavorare. Fare attenzione durante la movimentazione dei sostegni, specialmente quando li si pone verticali, a non venire in contatto 
con linee elettriche aeree e a mantenere la distanza di sicurezza. 
Quando i mezzi utilizzati sono costretti a sostare sulla carreggiata, predisporre idonea segnaletica di sicurezza e consentire in 
sicurezza la circolazione del traffico automobilistico, a tutela dei lavoratori e degli automobilisti, ed il passaggio dei pedoni (vedere 
scheda "Allestimento del cantiere" S.1.). 
Le bombole per la saldatura, se sprovviste di carrello, devono essere sempre ritte e legate ad elementi sicuramente stabili e 
resistenti. 
Il movimento delle bombole nel cantiere deve avvenire sempre sull'apposito carrello. 
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Prima dell'uso della fiamma ossiacetilenica: verificare l'integrità dei cannelli, delle valvole e dei manometri; allontanare eventuali 
materiali infiammabili; coprire ed umidificare i materiali di legno; avere a disposizione secchi d'acqua o estintori a polvere secca. 
 
Durante l’esecuzione dei lavori indossare sempre: Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie, casco, guanti, scarpe di sicurezza con 
puntale, occhiali tenuta (per l'uso della fiamma ossiacetilenica), cintura di sicurezza.  
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STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

 

I costi per mettere in atto tutte le indicazioni e disposizioni contenute in queste prime indicazioni sul Piano di I 
costi per mettere in atto tutte le indicazioni e disposizioni contenute in queste prime indicazioni sul Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, riguardanti la sicurezza in cantiere durante i lavori in oggetto, sono stimate come segue (si allega altresì 
computo con la stima dei costi): 

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA       € 5.000,00 

Tali oneri per la sicurezza rappresentano un costo fisso ed invariabile e non sono saranno soggetti a ribasso d’asta. 

COSTI PER LA SICUREZZA 

Lavori: 
REALIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA CAPOLUOGO E FRAZIONI 

Presenza max addetti in cantiere: 6 

MISURE DI TUTELA u.m. 
Costo 

unitario 
[€] 

Amm. 
Percentuale 

[%] 
Quantità Totale [€] 

Categ. Codice Adempimenti 
MED A1 Attrezzatura di primo soccorso Ac 160 80 1 € 128,00 
MDO D1 Messa in sicurezza cantiere Ora 31 100 8 € 248,00 
MDO D2 Manutenzione ordinaria Ora 31 100 24 € 744,00 
MDO D3 Regolazione traffico Ora 28 100 8 € 224,00 
Categ. Codice Controlli Sanitari 
MED A2 Sorveglianza sanitaria Cad 90 30 4 € 108,00 
Categ. Codice D.P.I. 
DPI E1 Elmetti Cad 23 100 6 € 138,00 
DPI E2 Guanti Cad 6 100 6 € 36,00 
DPI E3 Maschere Cad 3,6 100 6 € 21,60 
DPI E4 Occhiali Cad 28,2 80 6 € 135,40 
DPI E5 Cinture di sicurezza Cad 80 80 4 € 256,00 
DPI E6 Scarpe Cad 70 80 6 € 336,00 
Categ. Codice Opere previsionali 
ATT F1 Segnaletica Cad 65 100 5 € 325,00 
ATT F2 Recinzioni/parapetti Ml 80 60 2 € 96,00 
ATT F3 Coppia di semafori (nolo) gg 60 100 2 € 120,00 
Categ. Codice Informazione e Formazione 
FRM C1 Corsi di formazione e inform. Cad 265 40 4 € 424,00 
Categ. Codice Valutazione e Consulenze 
MED A3 Valutazione dell’esp. Al rumore Cad 80 100 2 € 160,00 
PS B1 Valutazione dei rischi Cad 1.000,00 100 1 € 1.000,00 
PS B2 Riunioni di coordinamento Cad 250,00 100 2 € 500,00 

TOTALE € 5.000,00 
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ALLEGATO B – SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

La segnaletica di sicurezza da utilizzare è quella prevista dal DM 10.07.2002 per tutto quanto attiene la parte 
stradale del cantiere. Si utilizzeranno inoltre i segnali previsti dal DLgs 81/2008, anche riuniti in un unico cartello, che 
dovranno essere esposti costantemente in prossimità del cantiere mobile e di quello fisso. 
 

Misure preventive e protettive generali: 

 

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative. 

 
Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, 
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso 
alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di: 
 

a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; 
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; 
c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; 
d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; 
e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 
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ALLEGATO C – TAVOLE RAPPRESENTATIVE DEGLI SCHEMI SEGNALETICI 

TEMPORANEI 

 

Le tavole seguenti rappresentano gli schemi segnaletici temporanei da adottarsi. Esse sono state redatte ai sensi 
della normativa vigente: 
 

® DM 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 
adottare per il segnalamento temporaneo. 

 
Gli schemi di segnalamento di seguito riportati sono organizzati secondo i criteri generali descritti dal succitato 

decreto ministeriale. 
Per la migliore leggibilità degli schemi, la rappresentazione grafica non è in scala, ed il collocamento dei segnali deve 
comunque intendersi rispettoso dei principi generali di posizionamento e installazione (senza mai invadere le corsie o la 
parte di carreggiata residua destinata alla circolazione). 
 

ELENCO SCHEMI DI SEGNALAMENTO: 

- Tavola 60 
- Tavola 61 
- Tavola 62 
- Tavola 63 
- Tavola 64 
- Tavola 65 
- Tavola 66 
- Tavola 67 
- Tavola 68 
- Tavola 69 
- Tavola 70 
- Tavola 71 
- Tavola 72 
- Tavola 73 
- Tavola 74 
- Tavola 75 
- Tavola 76 
- Tavola 77 
- Tavola 78 
- Tavola 79 
- Tavola 80 
- Tavola 81 
- Tavola 82 
- Tavola 83 
- Tavola 84 
- Tavola 85 
- Tavola 86 
- Tavola 87 
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TAVOLA 60 

 
Lavori a fianco della banchina. 
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TAVOLA 61 

 
Lavori sulla banchina. 
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TAVOLA 62 

 
Cantiere mobile assistito da moviere su strada ad unica carreggiata. 
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TAVOLA 63 

 
Lavori sul margine della carreggiata. 
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TAVOLA 64 

 
Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato. 
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TAVOLA 65 

 
Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con palette. 
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TAVOLA 66 

 
Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. 
 

 

  



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto Di Fattibilità – PRIME INDICAZIONI SUL P.S.C. 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 

Pag. 44 a 65 

TAVOLA 67 

 
Lavori a bordo carreggiata in corrispondenza di una intersezione. 
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TAVOLA 68 

 
Deviazione di un senso di marcia su altra strada. 
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TAVOLA 69 

 
Deviazione obbligatoria per particolari categorie di veicoli. 
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TAVOLA 70 

 
Deviazione obbligatoria per chiusura della strada. 
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TAVOLA 71 

 
Cantiere non visibile dietro una curva. 
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TAVOLA 72 

 
Apertura di chiavicotto, portello o tombino sul marciapiede. 
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TAVOLA 73 

 
Apertura di chiavicotto, portello o tombino sul margine della carreggiata per lavori di durata non superiore a sette giorni. 
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TAVOLA 74 

 
Apertura di chiavicotto, portello o tombino sul margine della carreggiata per lavori di durata superiore a sette giorni. 
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TAVOLA 75 

 
Apertura di chiavicotto, portello o tombino al centro della carreggiata. 
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TAVOLA 76 

 
Apertura di chiavicotto, portello o tombino sulla semicarreggiata con larghezza della carreggiata libera che impone il 
senso unico alternato. 
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TAVOLA 77 

 
Apertura di chiavicotto, portello o tombino al centro di una intersezione con lieve deviazione dei sensi di marcia. 
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TAVOLA 78 

 
Apertura di chiavicotto, portello o tombino a ridosso di una intersezione. 
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TAVOLA 79 

 
Veicolo di lavoro al centro della carreggiata. 
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TAVOLA 80 

 
Veicolo di lavoro accostato al marciapiede. 

 

  



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto Di Fattibilità – PRIME INDICAZIONI SUL P.S.C. 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 

Pag. 58 a 65 

TAVOLA 81 

 
Cantiere edile che occupa anche il marciapiede - delimitazione e protezione del percorso pedonale. 
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TAVOLA 82 

 
Cantiere di breve durata con deviazione di uno dei due sensi di marcia. 
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TAVOLA 83 

 
Cantiere di lunga durata con deviazione di uno dei due sensi di marcia. 
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TAVOLA 84 

 
Cantiere che occupa l'intera semicarreggiata - transito dei due sensi di marcia sull'altra semicarreggiata. 
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TAVOLA 85 

 
Scavi profondi presso un edificio con percorso pedonale protetto - transito a senso unico alternato. 
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TAVOLA 86 

 
Cantiere su un tratto di strada rettilineo tra auto in sosta. 
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TAVOLA 87 

 
Cantiere a ridosso di una intersezione con auto in sosta. 

 

  



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto Di Fattibilità – PRIME INDICAZIONI SUL P.S.C. 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 

Pag. 65 a 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codroipo, Luglio 2017 

 

C.I.EL Impianti Srl 
 

__________________ 



2.4 
 

  
PROVINCIA DI PORDENONE 

 

COMUNE DI VAJONT 

 

PROPOSTA DI REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI LAVORI 
PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’OTTIMIZZAZIONE 

ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, 
L’ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ LA GESTIONE 

DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE 
E SUE FRAZIONI 

(art. 183, del D co.15.Lgs.50/2016 e s.m.i.) 

PROGETTO DI FATTIBILITA’               
PIANO DI MANUTENZIONE - MANUALE 

D’USO E PROTOCOLLI GESTIONALI 

CONNESSI ALL’OPERA 
 (D.Lgs 50/16 e s.m.i.) 

 

Codroipo (UD), Luglio 2017 

 

 



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto di Fattibilità – PIANO DI MANUTENZIONE 
C.I.EL. IMPIANTI srl – via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 

Pag. 1 a 20 

Sommario 
PIANO DI MANUTEZIONE DELL’OPERA .......................................................................................................................... 2 

PREMESSA .................................................................................................................................................................... 2 

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI ................................................................................................ 3 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ..................................................................................................................................... 3 

MANUALE D’USO .......................................................................................................................................................... 5 

01.01. IMPIANTO ELETTRICO ........................................................................................................................... 5 

01.02. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE................................................................................................................ 6 

01.03. IMPIANTO DI MESSA A TERRA .............................................................................................................. 7 

MANUTENZIONE ........................................................................................................................................................... 9 

Periodicità della manutenzione programmata ............................................................................................................ 9 

Manutenzione straordinaria ...................................................................................................................................... 10 

Periodicità della manutenzione programmata .......................................................................................................... 10 

Manutenzione straordinaria ...................................................................................................................................... 10 

Programma dei controlli e degli interventi di manutenzione ..................................................................................... 11 

Dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione all’opera ........................................................................................... 11 

Cantieri stradali ........................................................................................................................................................ 12 

Schemi segnaletici – Prescrizioni Generali .............................................................................................................. 12 

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO .......................................................................................................................... 13 

GESTIONE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO .................................................................................................. 13 

ALLEGATI: SCHEDE DA COMPILARSI IN CASO DI INTERVENTO ...................................................................... 16 

 

 

  



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto di Fattibilità – PIANO DI MANUTENZIONE 
C.I.EL. IMPIANTI srl – via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 

Pag. 2 a 20 

PIANO DI MANUTEZIONE DELL’OPERA 

PREMESSA 

 
Il presente documento contiene il programma di manutenzione dell’opera, sulla base delle indicazioni che lo stato 
dell’arte e la normativa tecnica consigliano, atto a garantire la corretta conservazione dell’opera e lo svolgimento corretto 
delle funzioni a cui è destinata, rendendo minimi i disagi per l’utente finale. 
 
Inoltre, riporta l’indicazione dei rischi potenziali che gli interventi d’ispezione e quelli di manutenzione comportano, dovuti 
alle caratteristiche intrinseche dell’opera, (geometria del manufatto, natura dei componenti tecnici e tecnologici, sistema 
tecnologico adottato) ed alle attrezzature e sostanze da utilizzare per le manutenzioni. Inoltre propone, per ogni 
intervento manutentivo, le possibili soluzioni al problema sicurezza, indicando le attrezzature già in dotazione dell’opera 
ed i dispositivi di protezione collettiva ed individuale che dovranno essere adottati. 
 
Ogni volta che saranno eseguiti interventi di manutenzione dell’opera, il presente documento dovrà essere consultato. 
Per la corretta applicazione del presente Fascicolo, si consiglia di considerare quanto segue: 
 
ü la periodicità delle manutenzioni sono individuate considerando condizioni ordinarie, sia ambientali e sia d’uso; la 

periodicità delle manutenzioni nel tempo deve essere rivista, raccogliendo le informazioni di ritorno degli interventi 
manutentivi realmente effettuati, sarà poi cura del proprietario e/o utente dell’opera valutare la necessità di 
anticipare o posticipare le date indicate, in relazione alle particolari condizioni ambientali; 

ü nella colonna “rischi” della tabella allegata, sono riportati i possibili rischi legati alle caratteristiche intrinseche 
dell’opera, l’elenco riportato non può considerarsi esauriente ma solo indicativo. 

 
Al fine di garantire la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori, viene considerata indispensabile la 
manutenzione degli ambienti, delle attrezzature, delle macchine e degli impianti. 

Essa deve essere eseguita con regolarità, vale a dire in modo periodico e secondo le esigenze specifiche delle parti 
sulle quali si esegue, inoltre deve riguardare, in particolare, i dispositivi antinfortunistici e quant’altro consente di 
garantire un sufficiente grado di sicurezza per i lavoratori e per gli utenti. 

Nell’ambito degli impianti elettrici (nella fattispecie di illuminazione pubblica) la manutenzione coinvolge un’ampia 
casistica di interventi che comprendono (ad esempio): 

ü la manutenzione ordinaria che serve a limitare nel tempo il normale degrado d’uso (es: la pulizia coppa di copertura 
delle armature stradali o i vetri degli apparecchi); 

ü la manutenzione straordinaria che comporta la sostituzione di parti guaste e non più in grado di offrire la dovuta 
prestazione (es: cambio lampade, sostituzione parti dell’equipaggiamento elettrico, sostituzione dell’intero punto 
luce causa incidente stradale che l’ha divelto, sostituzione sostegni, ecc.); 

ü la modifica limitata dell’equipaggiamento elettrico di un impianto elettrico, resasi necessaria in seguito alla 
mancanza di parti di ricambio uguali a quelle installate e da costruire, oppure, in seguito alla disponibilità di nuovi 
prodotti o nuove soluzioni tecniche più valide ed affidabili rispetto alle precedenti (es.: sostituzione piastra 
equipaggiamento elettrico); 

ü la modifica programmata degli impianti che significa la trasformazione o ampliamento in termini di prestazioni e di 
area servita ( es: cambio lampada programmato). 
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UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Gli impianti oggetto del presente documento, sono quelli compresi nei lavori di realizzazione di riqualificazione impianti di 
illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Vajont (PN) comprendenti il Capoluogo e le Sue Frazioni. 
 
All’interno del presente progetto si è previsto di riqualificare energeticamente l’impianto di illuminazione pubblica, 
sostituendo la quasi totalità dei punti luce attualmente in funzione con nuovi a tecnologia LED. 
 
Tutti i nuovi apparecchi saranno dotati di chiusura a vetro piano orizzontale con ottica asimmetrica di tipo stradale, 
conforme alle normative di contenimento della dispersione del flusso luminoso verso l’alto e saranno dotati della 
certificazione di laboratorio qualificato attestante la conformità alla L.R. n. 15 del 2007.  
Utilizzeranno altresì tecnologie ad elevato risparmio energetico (tecnologia LED) abbinate a sistemi di regolazione del 
flusso luminoso a bordo lampada. 
 

Ubicazione 

 
Il cantiere riguarda il territorio di competenza del Comune, così come indicato negli elaborati grafici e nella relazione 
tecnica allegata alla presente: 
 
01 - VAJONT: tutte le vie 

 

Per maggiori dettagli si rimanda alle planimetrie allegate al presente progetto. Una volta realizzati i lavori, le planimetrie 
saranno sostituite con i disegni di as-built. 
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Alimentazioni e quadri di comando 

 
Tutti gli impianti realizzati sono di 1^ categoria (corrente alternata, bassa tensione CEI 64-8 all’art.22.1); sistema di 
distribuzione TT, fornitura trifase con neutro 230/400V alla frequenza di 50Hz. Si riutilizzeranno le linee esistenti 
(rifacimento delle sole attestazioni energetiche). 
L’alimentazione dei singoli punti luce è del tipo in derivazione con tensione 230 V; i quadri di comando tutti manutenuti e 
messi a norma, con inserimento di orologio astronomico. 
 
Collegamenti 

 
I collegamenti saranno eseguiti a seconda del tipo di installazione, o con morsettiere poste all’interno dei sostegni aventi 
classe di isolamento corrispondente alla tipologia dell’impianto, o con giunti in resina colata con muffola, direttamente 
nei pozzetti di derivazione. 
Per i collegamenti tra apparecchio di illuminazione e morsettiera saranno utilizzati cavi del tipo FG7R 0,6/1 kV con 
isolamento in gomma etilpropilenica e guaina PVC, adoppio isolamento. 
 
Apparecchi di illuminazione e sostegni 
 
Per tale sezione, si rimanda alle schede tecniche che saranno fornite a fine lavori dall’impresa esecutrice. 
 
Lampade 
 
Per tale sezione, si rimanda alle schede tecniche che saranno fornite a fine lavori dall’impresa esecutrice. 
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MANUALE D’USO 

 
Posto che il Corpo D’opera in riferimento è l’impianto di Illuminazione Pubblica dell’intero Comune di Vajont, è possibile 
suddividere tale opera in unità tecnologiche, suddivisione utile anche per i successivi capitoli riferiti all’ambito 

manutentivo/gestionale. 
 

 

 

A loro volta, le unità tecnologiche individuate, sono composte da sottoinsiemi manutenibili.  

01.01.  IMPIANTO ELETTRICO 

 
Descrizione generale: l'impianto elettrico ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze 
non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura da cui parte 
una linea primaria che alimenta i vari quadri. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata in 
modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e un’altra per le utenze a maggiore assorbimento. La 
distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette mentre la distribuzione secondaria 
avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il 
blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per 
assicurare una adeguata protezione. 

  

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA

(cod.01.)

IMPIANTO 

ELETTRICO

(cod.01.01.)

IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE

(cod.01.02.)

IMPIANTO DI 

MESSA A TERRA

(cod.01.03.)
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Sottoinsiemi manutenibili dell’impianto elettrico 

 

01.01.02 QUADRI DI BASSA TENSIONE 

 
Descrizione: L’impianto elettrico in oggetto avrà origine dal Quadro Illuminazione, installato all’interno di un armadio 
stradale con grado di protezione IP55 in prossimità del punto di consegna dell’energia elettrica, contenente e 

apparecchiature per il sezionamento, la protezione, il comando e il controllo dei circuiti dell’illuminazione. Gli armadi di 
contenimento di nuova installazione saranno apribili a mezzo di chiave e dovranno essere realizzati in conformità alle 
norme vigenti. Dovranno rispettare le caratteristiche di resistenza alle eventuali sollecitazioni meccaniche, elettriche e 
termiche oltre alle caratteristiche complementari imposte dall’ambiente in cui sono installati. 
 
Modalità di 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. 
 

01.02. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

 
Descrizione generale: 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. L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente 
da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, 
lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio, lampade a tecnologia LED e pali 
per il sostegno dei corpi illuminanti. 

Sottoinsiemi manutenibili dell’impianto di illuminazione 

01.02.01 LAMPADE A VAPORI DI SODIO 

 
Descrizione: possono essere del tipo a bassa o alta pressione del vapore di sodio. Le lampade a vapori di sodio ad alta 
pressione emettono una luce giallo-oro e l’indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il numero 

si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il 
tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori. Le lampade a vapori di sodio a 
bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a “U” riempito di neon e sodio. La luce emessa è monocromatica e 
consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. È consigliabile il loro utilizzo per piazzali, 
strade, svincoli autostradali montandole da una altezza di circa 8-15 m. 
 
Modalità di 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 e una volta smontate, le lampade con carica esaurita vanno smaltite 
seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate, all’occorrenza in luoghi sicuri per evitare danni alle 
persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti. 
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01.02.02 LAMPADE A TECNOLOGIA LED 

 
Descrizione: la tecnologia LED (Light-Emitting Diodes) rappresenta l’evoluzione dell’ illuminazione allo stato solido, in 

cui la generazione della luce è ottenuta mediante semiconduttori anziché utilizzando un filamento o un gas. 
L’illuminazione LED è più efficiente dal punto di vista energetico, ha una durata maggiore ed è più sostenibile oltre a 
consentire innovative e creative soluzioni di utilizzo che integrano la luce nelle nostre case, nelle automobili, nei negozi e 
nelle città. I LED sono destinati, nel tempo, a sostituire le lampade tradizionali ad incandescenza e le lampade a 
fluorescenza. I LED mantengono il 70% dell’emissione luminosa iniziale ancora dopo 50.000 ore, secondo gli standard 
EN50107; dopo tale periodo non è detto debbano essere sostituiti se la riduzione della emmissione luminosa non crea 
eccessive problematiche pensando di poterle utilizzare fino alla loro completa perdita di luminosità, stimata in 100.000 
ore. Grazie all’elevato illuminamento caratteristico delle lampade e lampadine a led, è possibile sostituire con esse 
anche le lampade fluorescenti (compatte o al neon) con equivalenti a led che consumano molta meno energia elettrica, 
consentendo un rilevante risparmio economico. 
 
Modalità di 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 aprire 
le armature quando sono ancora calde; una volta smontati, i vari componenti costituenti lel ampade vanno smaltiti 
seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservati in luoghi sicuri per evitare danni alle persone. 

 

01.03. IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

 
Descrizione generale:  L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, 
con un conduttore a potenziale nullo. E’ il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti 
con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve 

collegare le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli 
eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo 
stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il terreno 

circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei 
plinti di fondazione. L’impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il 

conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e 
il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra. 
 
Sottoinsiemi manutenibili dell’impianto di messa a terra 

 

01.03.01 CONDUTTORI DI PROTEZIONE 

 
Descrizione: I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani 
dell’edificio o delle strutture. 

Modalità di uso corretto: Generalmente questi conduttori vengono realizzati con un cavo di colore giallo-verde. 
L'utente deve controllare il serraggio dei bulloni e che gli elementi siano privi di fenomeni di corrosione. 
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01.03.02 SISTEMA DI DISPERSIONE 

 
Descrizione: l sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato 
che così realizza un anello di dispersione. 

Rappresentazione grafica:  

 

Modalità di uso corretto: Per gli organi di captazione si adoperano in linea di massima tondini e piattine in rame, o in 
acciaio zincato di sezione 50-70 mm quadrati: per la bandella piattine di sezione 30 x 40 mm, per motivi di rigidità 
metallica. Per le coperture metalliche gli spessori non devono essere inferiori a 10-20 mm per scongiurare perforazioni 
catalitiche. Una sezione doppia di quella degli organi di captazione si utilizza per le grondaie e le ringhiere; per le 
tubazioni e i contenitori in metallo si devono adoperare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 mm per recipienti di 
combustibili. Gli ancoraggi tra la struttura e gli organi di captazione devono essere fatti con brasatura forte, saldatura, 
bullonatura o con morsetti; in ogni caso occorre garantire superfici minime di contatto di 200 mm quadrati. 
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MANUTENZIONE 

 
Affinché le prestazioni degli impianti non si riducano in quantità e in qualità, è necessaria un’adeguata manutenzione 
degli stessi. 
 
Saranno indispensabili allo scopo: 
ü una sorveglianza mirata e programmata, per il controllo dello stato di conservazione degli impianti. A tal riguardo, per 

ridurre i costi e aumentare l’efficienza del sistema, è prevista l’adozione di un sistema di telegestione dell’intero 
impianto di illuminazione pubblica; 

ü un puntuale intervento di riparazione dei guasti. Anche in questo caso, per evitare ritardi negli stessi interventi, si 
provvederà a stipulare un contratto con ditta della zona, per garantire sempre l’efficienza degli impianti in oggetto. 

 
Le prestazioni di manutenzione ordinaria da eseguire sugli impianti dovranno essere: 
ü ricambio lampade (a programma e ad evidenza di guasto): per le lampade a vapori di sodio (laddove presenti), si 

prevede una vita utile media di 4 anni (12.000 ore di funzionamento  per circa 3.000 ore/anno medie di accensione 
delle linee con presenza di sistema di regolazione del flusso luminoso), mentre per le lampade a Led, si dovrebbe 
andare oltre i 20 anni (70.000 – 100.000 ore di funzionamento per circa 4.000 ore/anno di accensione al 100% del 
valore nominale delle linee senza tener conto della presenza di dimmerazione a bordo lampada). Per quest’ultime si 
prevede comunque un intervento ai 15 anni di gestione degli impianti, di modo che alla fine del periodo di 
concessione, le stesse armature siano ancora completamente efficienti da un punto di vista luminoso); 

ü pulizia degli apparecchi di illuminazione (a cambio lampade a programma); 
ü riparazione dei guasti; 
ü controllo dello stato di conservazione degli impianti; 
ü manutenzione degli steli (ove necessario). 
 
Le prestazioni di manutenzione ordinaria da eseguire sugli impianti dovranno essere: 
ü controllo generale dei quadri elettrici e delle loro connessioni; 
ü controllo visivo dell’integrità degli impianti di cui all’oggetto, nella fattispecie moduli fotovoltaici e struttura, con verifica 

puntuale sul loro grado di “pulizia” superficiale”. Ove necessario si procederà ad una pulizia con acqua e appositi 
prodotti dei moduli fotovoltaici. 

ü un puntuale intervento di riparazione dei guasti. Anche in questo caso, per evitare ritardi negli stessi interventi, si 
provvederà a stipulare un contratto con ditta della zona, per garantire sempre l’efficienza degli impianti in oggetto. 

 
Un servizio di manutenzione se ben programmato e strutturato comporta un miglioramento del servizio ed un 
prolungamento della vita media utile degli impianti. 
Nei successivi paragrafi si riporta uno schema metodologico tipico di intervento sugli impianti. 
 

Periodicità della manutenzione programmata 

 
La manutenzione ordinaria e programmata ha lo scopo principale di mantenere efficiente lo stato degli impianti 
minimizzando quindi gli interventi di manutenzione straordinaria. 
Lo schema seguente, che si riferisce ad un normale iter manutentivo, mette in evidenza l’obbligo di verifica e la cadenza, 
i rischi potenziali a cui sono esposti i manutentori e le relative attrezzature e DPI personali indispensabili per la 
manutenzione in sicurezza.  
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Manutenzione straordinaria 

 
Per quanto concerne le operazioni di manutenzione straordinaria, nel periodo di gestione della concessione (20 anni), 
ove e quando ritenuto necessario causa usura e/o deterioramento, si procederà: 
Ø alla manutenzione dei sostegni (per manutenzione si intende la verniciatura e/o la sostituzione a seconda dei casi); 
Ø alla manutenzione delle linee di alimentazione (sostituzione dei cavi, interramento delle linee aeree, ecc). 
 
Periodicità della manutenzione programmata 

 
La manutenzione ordinaria e programmata ha lo scopo principale di mantenere efficiente lo stato degli impianti 
minimizzando quindi gli interventi di manutenzione straordinaria. 
Lo schema seguente, che si riferisce ad un normale iter manutentivo, mette in evidenza l’obbligo di verifica e la cadenza, 
i rischi potenziali a cui sono esposti i manutentori e le relative attrezzature e DPI personali indispensabili per la 
manutenzione in sicurezza. 

 

Manutenzione straordinaria 

 
Per quanto concerne le operazioni di manutenzione straordinaria, nel periodo di gestione della concessione (20 anni), 
ove e quando ritenuto necessario causa usura e/o deterioramento, si procederà: 
Ø alla manutenzione dei sostegni (per manutenzione si intende la verniciatura e/o la sostituzione a seconda dei casi); 
Ø alla manutenzione delle linee di alimentazione (sostituzione dei cavi, interramento delle linee aeree, ecc). 
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Programma dei controlli e degli interventi di manutenzione 

 

Descrizione 
Indispensabilità 

Cadenza Ditta incaricata Rischi potenziali 
Dispositivi di sicurezza in 

esercizio 
Attrezzature ausiliarie in 

locazione 
Osservazioni 

SI NO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

QUADRI ELETTRICI X  
Semestrale e quando di 

necessità 
C.I.EL Impianti 

ü Elettrici 
ü Punture, tagli e abrasioni 
ü Presenza di traffico 

stradale 

ü Apertura interruttori 
generali 

ü Cartellonistica 
antinfortunistica e 
segnaletica stradale 

ü DPI individuali 
ü Cartellonistica ausiliaria 
ü Lampade di emergenza 

autoalimentate 
ü Estintori portatili 

GENERALITA’ 
 
E’ fatto obbligo alla Ditta 
incaricata e a qualunque 
altro soggetto si trovi a 
dover eseguire lavorazioni 
di manutenzione sulle linee 
di cui al presente 
documento, attenersi 
scrupolosamente e 
tassativamente alle 
Prescrizioni Specifiche 
riportate in codesto 
Fascicolo 

RETE DI DISTRIBUZIONE 
(punti luce e linee) 

X  

Annualmente, in 
concomitanza con gli eventuali 

cambi lampade e quando di 
necessità 

C.I.EL Impianti 

ü Elettrici 
ü Punture, tagli e abrasioni 
ü Presenza di traffico 

stradale 

ü Apertura interruttori 
generali 

ü Cartellonistica 
antinfortunistica e 
segnaletica stradale 

ü DPI individuali 
ü Cartellonistica ausiliaria 
ü Lampade di emergenza 

autoalimentate 
ü Estintori portatili 

 

Dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione all’opera 

 
 

Descrizione 
Indispensabilità 

n. del progetto Posa (sito) Osservazioni 
SI NO 

1 2 3 4 5 6 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

X  

Progetto esecutivo “realizzazione in concessione 
di lavori per l’innovazione tecnologica, 
l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione 
funzionale, l’adeguamento normativo e la gestione 
degli impianti di illuminazione pubblica del 
Comune di Vajont (pm) e sue Frazioni” 
ü Relazione Tecnica 
ü Disegni planimetrici 
ü Disposizione planimetrica impianti 

Ufficio tecnico comunale – lavori pubblici 
 

Da rendersi disponibile a fine lavori 

 X 
Documentazione di contabilità con l’as-built degli 
impianti e delle reti 
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Cantieri stradali  

 
Per quanto concerne la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, ai rischi specifici dei presenti interventi, va 
aggiunto il rischio dei lavori effettuati su sede stradale normalmente frequentata da veicoli. 
Pertanto sarà obbligatorio: 
ü disporre adeguata segnaletica, alle distanze previste a seconda della classificazione della strada; 
ü usare indumenti ad alta visibilità; 
ü delimitare ed individuare chiaramente la zona di attività; 
ü se opportuno, disporre di almeno due operai dotati di bandierine o palette segnaletiche per la regolazione del 

traffico o in alternativa collocare una coppiadi semafori. 
 
Schemi segnaletici – Prescrizioni Generali 

 
Gli schemi allegati al progetto esecutivo sono da ritenersi non esaustivi. 
 
Qualora le condizioni del traffico, metereologiche ed ambientali lo richiedano o su specifica richiesta del personale 
preposto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la 
sicurezza e la fluidità del traffico. 
Su ogni segnale dovrà essere usato idoneo zavorramento che non dovrà costituire pericolo o intralcio alla circolazione. 
 
La misura minima dello spazio di avvistamento dei segnali dovrà essere: 

 
STRADE URBANE 
ü segnali di pericolo 100 m; 
ü segnali di prescrizione 80 m. 

 
Qualora non fosse possibile, le misure potranno essere ridotte purché i segnali siano preceduti da altri identici integrati 
con un pannello indicante la distanza. 

 
Visibilità notturna: durante le ore notturne, qualora il cantiere non possa essere smantellato in giornata, e in tutti i casi 
di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore 
rosso a luce fissa. Il segnale “LAVORI” deve essere munito di analogo apparato luminoso. Sono vietate le lanterne o 
altre sorgenti luminose a fiamma libera. 
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DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 

 
 
Il Piano di Manutenzione dell’Opera dovrà contenere al termine dei lavori di costruzione: 
 

ü planimetri a degli interventi eseguiti, a cura dell’Appaltatore; 
ü schede tecniche dei materiali installati, a cura dell’Appaltatore; 
ü planimetria con indicazione dei sottoservizi, a cura dell’Appaltatore; 
ü schemi esplicativi della segnaletica per lavori su sedi stradali. 

 
 
 

GESTIONE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO 

 

Di seguito si riportano su dei diagrammi di flusso le fasi per la gestione delle richieste di intervento al di fuori di 
quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria, in modo da definire le procedure di gestione delle stesse chiamate. 
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ALLEGATI: SCHEDE DA COMPILARSI IN CASO DI INTERVENTO 

 

TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA: 1.2016.CT 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA ED AUSILIARIE 

IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO 

 
TIPO DI INTERVENTO RISCHI INDIVIDUATI 

Controllo rete di alimentazione estrena, corpi illuminanti esterni, sostituzione lampade 
non funzionanti.  

Morsicature animali, punture insetti, abrasionii e schiacciamenti alle mani ed agli arti in 
generale. 

 
INFORMAZIONI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA PROGETTATA E DEL LUOGO DI LAVORO 

Controllo efficienza ed integrità dei conduttori.  
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
ALL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accesso ai luoghi di lavoro  DPI: guanti, scarpeantinfortunistiche, scale a norma (per 
maggiori informazioni, vedasi il PSS) 

Sciurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di cantiere  
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di cantiere  
 
TIPO DI INTERVENTO RISCHI INDIVIDUATI 

Verifica impianti elettrici e messa a terra.  Elettrocuzione, caduta dall’alto. 
 
INFORMAZIONI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA PROGETTATA E DEL LUOGO DI LAVORO 
E’ necessario controllare gli interruttori differenziali con cadenza semestrale e la rete di terra ogni due anni. Andranno controllati corpi illuminanti ed in par-ticolare le luci di 
emergenza (vedasi schede precedenti) 
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I lavori in altezza verranno eseguiti tramite cesta per lavori in quota movimentata da personale adeguatamente formato informato ed addestrato in possesso di regolare patentino. 
I controlli e manutenzioni vanno affidati a personale qualificato in conformità alla D.lgs 37/2008. Per eventuali modifiche all’impianto è necessario consultare gli elaborati 
progettuali. Tutte le operazioni sugli impianti elettrici vanno eseguiti a circuiti di alimentazione aperti. 
Dopo 15 anni è necessario compiere una verifica di efficienza dell'impianto: Misura tempi di apertura interruttori magnetotermici e differenziali / Misura delle resistenze di terra / 
Verifica condizioni di illuminamento artificiale / Possibile sostituzione parziale dei conduttori. 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
ALL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accesso ai luoghi di lavoro  DPI: guanti, scarpeantinfortunistiche, scale a norma (per 
maggiori informazioni, vedasi il PSS) 

Sciurezza dei luoghi di lavoro Segnaletica di cantiere  
Impianti di alimentazione e di scarico Dispositivi di sicurezza facenti parte dell’impianto elettrico 

(interruttori differenziali) 
DPI/scale a norma 

Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di cantiere  
 
TAVOLE E DOCUMENTI ALLEGATI 

   
   
 
OSSERVAZIONI 
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TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA: 2.2016.CT 

 

 

 
TIPO DI INTERVENTO RISCHI INDIVIDUATI 

  
 
INFORMAZIONI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA PROGETTATA E DEL LUOGO DI LAVORO 

 
 

PUNTI CRITICI 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
ALL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accesso ai luoghi di lavoro   
Sciurezza dei luoghi di lavoro   
Impianti di alimentazione e di scarico   
Approvvigionamento e movimentazione materiali   
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature   
Igiene sul lavoro   
Interferenze e protezione terzi   
 
TAVOLE E DOCUMENTI ALLEGATI 

   
 
OSSERVAZIONI 
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TIPOLOGIA DEI LAVORI CODICE SCHEDA: 3.2016.CT 

INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI 
SICUREZZA E MODALITA’ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE 

 

 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione all’opera 
previste 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di 

sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione da 
effettuarsi 

Periodicità 
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Codroipo, Luglio 2017 

 
 C.I.EL Impianti Srl 
 
 
 ________________________ 



2.5 

  
PROVINCIA DI PORDENONE 

 

COMUNE DI VAJONT 

 

PROPOSTA DI REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI 
LAVORI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE 

FUNZIONALE, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ LA 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
DEL COMUNE E SUE FRAZIONI 
(art. 183 co.15, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 (D.Lgs 50/16 e s.m.i.) 

Codroipo (UD), Luglio 2017                                                   
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Di seguito si riporta il cronoprogramma delle fasi progettuali e delle lavorazioni previste nel presente progetto di fattibilità.  

Fanno fede le tempistiche di svolgimento delle stesse. 

 

DETTAGLI INTERVENTI 

DATA DESCRIZIONE INTERVENTO 

02/01/2018 STIPULA CONTRATTO 

16/02/2018 PROGETTO DEFINITIVO 

13/03/2018 APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO 

12/04/2018 PROGETTO ESECUTIVO 

02/05/2018 APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 

17/05/2018 INIZIO LAVORI 

27/05/2018 RIQUALIFICAZIONE VAJONT 

24/10/2018 FINE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
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CRONOLOGIA OPERAZIONI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ILLUMNAZIONE PUBBLICA 

 

COMUNE DI VAJONT 

 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo 
anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. 
Andamento stagionale sfavorevole - Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad 
una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini proposti e 
che saranno concordati con l’Amministrazione Comunale, si è tenuto conto della prevedibile incidenza 
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della chiusura dei cantieri per festività. Posta 
pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano 
oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e 
Sfavorevoli. 
 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr ma 

g 

giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 

STIPULA CONTRATTO

PROGETTO 

DEFINITIVO

APPROVAZIONE 

PROG. DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

APPROVAZIONE 

PROG. ESECUTIVO

INIZIO LAVORI

RIQUALIFICAZIONE 

VAJONT

FINE INTERVENTO

DI RIQUALIFICAZIONE

2-gen 2-feb 2-mar 2-apr 2-mag 2-giu 2-lug 2-ago 2-set 2-ott 2-nov 2-dic
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PREMESSA 
 

Il presente documento rappresenta lo studio di prefattibilità ambientale relativo alla “PROPOSTA DI REALIZZAZIONE IN 
CONCESSIONE DI LAVORI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE E SUE FRAZIONI” del Comune di Vajont. 

I principali obiettivi dell’intervento previsto possono essere così sintetizzati: 

·  La sicurezza e l’orientamento. La luce costituisce infatti una forma di sicurezza essenziale, aiuta ad identificare e a 
distinguere l’ambiente urbano, dissuade il crimine e il vandalismo; 

·  L’ambiente e l’interazione sociale. La luce crea impressione e atmosfera e da una nuova percezione dell’arredo 

urbano, incoraggia e favorisce l’interazione sociale rivitalizzando l’ambiente urbano; 

·  L’identificazione e promozione. Un’adeguata illuminazione identifica nella sua interezza l’intero complesso urbano e 
costituisce un forte motivo d’orgoglio dei cittadini, crea un’immagine positiva di aziende, imprese e negozi, attrae e 

affascina i turisti. 
 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 
 

RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO 

L’obiettivo principale degli interventi previsti, oltre a quello di efficientare gli impianti, è quello di limitare al massimo 
l’inquinamento luminoso e quindi migliorare indirettamente il comfort visivo dei cittadini. 
La luce diretta verso l’orizzonte va infatti ad illuminare le particelle di polvere presenti nell’atmosfera creando un effetto di 

“alone luminoso” che impedisce di vedere la volta celeste e lo spettacolo che ci offre. 
Risulterà comunque impossibile limitare completamente l’effetto alone dato che circa il 10% della luce diretta verso il cielo 
è riflessa dalle superfici illuminate direttamente (strade, piazzali, verde, edifici, ecc.). 
Tale effetto può essere tuttavia ridotto evitando di illuminare dette superfici in modo eccessivo, come invece viene fatto 
nella maggior parte dei casi. In sostanza esiste un inquinamento luminoso quando l’irradiazione della luce artificiale va al 

di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata (in particolare verso il cielo) e un inquinamento ottico quando la 
luce artificiale viene diretta verso oggetti o soggetti che non è necessario illuminare. 
 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Il secondo obiettivo degli interventi previsti, non meno importante, è di natura energetica, in considerazione del fatto che 
la maggior parte degli apparecchi di illuminazione esistenti, in modo particolare quelli di tipo artistico e di arredo, 
disperdono verso l’alto una elevata quantità di luce che in alcuni casi può superare il 60% (ad esempio una sfera montata 
a testa palo). 
Essendo lo scopo dell’illuminazione esterna, quello di illuminare il manto stradale, la pavimentazione, i percorsi e gli spazi 
pubblici, il flusso luminoso disperso verso l’alto è di fatto uno spreco di energia. 
Lo spreco di energia ha inoltre come diretta conseguenza un aumento di emissioni di CO2 nell’atmosfera per maggiore 

utilizzo di combustibile. 
Nel contesto attuale, in relazione agli obiettivi prefissati di contenere l’emissione di CO2 in atmosfera, la riduzione 
dell’inquinamento luminoso è senz’altro uno dei migliori strumenti a disposizione dei Comuni. 
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DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO 
 

Constatato che impianti di pubblica illuminazione installati sul territorio del Comune di Vajont e costituito da circa 4415 
apparecchi di illuminazione di varia tipologia (stradali, artistici, arredo urbano, globi, ecc.) collegati alla rete di distribuzione 
elettrica attraverso 66 quadri elettrici, per il soddisfacimento del risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento 

luminoso si propongono i seguenti interventi: 

a) Adeguamento normativo quadri alimentazione impianto; 
b) Sostituzione di tutti gli apparecchi di illuminazione esistenti con quelli a tecnologia LED (ove non già a 

norma); 
c) Adeguamenti contrattuali; 
d) Adeguamenti strutturali e manutenzioni straordinarie (fase sucessiva a quella di riqualificazione 

energetica con relativi eventuali progetti definitivo-esecutiva per i Nulla Osta degli Enti Competenti), con 

sostituzione pali in cattivo stato di conservazione, interramento ed adeguamento linee aeree, ecc.. 
 

La valutazione del progetto sotto il profilo della sostenibilità ambientale è stata eseguita secondo le indicazioni contenute 
nel documento “linee guida per la valutazione strategica – VAS”. 
 
 

TEMATICHE AMBIENTALI  
 

CAMBIAMENTI DI CLIMA  

Gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico proposti sono volti alla  riduzione dei consumi e delle 
emissioni per l’intero periodo di gestione del patrimonio comunale identificato nel perimetro di servizio; in particolare, le 
opere realizzate non comporteranno aumenti di emissione di CO2, di SO e di NOx. 
Non sono possibili altresì emissioni di agenti acidificanti, ossidanti e sostanze chimiche in genere in quanto non sono 
previste lavorazioni e/o operazioni che ne prevedano l’uso. 
Temperature e precipitazioni non verranno alterate dai nuovi sistemi installati restando dunque allineate ai valori medi del 
contesto climatico. 

 
RIFIUTI 

I progetti di infrastrutturazione (comunque da effettuarsi in seconda battuta e soggetti allo svilupo di singoli e puntuali 
progetti definitivo-esecutivo da sottoporsi al vaglio degli ENTI preposti) potrebbero prevedere scavi in terra, opere di 
demolizione della sede viaria, cunette ,banchine e marciapiedi, la sostituzione di organi o parti di essi. I rifiuti provenienti 
da tali opere saranno classificati, e ove richiesto, smaltiti in apposite discariche autorizzate per inerti. 
 
NATURA E BIODIVERSITÀ 

Non si prevedono attività che possano alterare direttamente o indirettamente gli elementi ambientali preesistenti, né 
tantomeno attivare interferenze sugli ecosistemi circostanti o introdurre nuovi biotipi e microorganismi nel contesto 
naturale. 
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L'illuminazione notturna ha sicuramente un effetto negativo sull'ecosistema circostante, flora e fauna vedono modificati il 
loro ciclo naturale "notte- giorno". Il ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte subisce 
alterazioni dovute proprio ad intense fonti luminose che, in qualche modo, "ingannano" il normale oscuramento. 
Inoltre, le migrazioni degli uccelli vengono fortemente influenzate e messe in pericolo da situazioni con un elevato 
illuminamento specie se gli apparecchi emettono il  flusso luminoso sopra i 90°. 
Le soluzioni che saranno adottate prevedo l’installazione di armature ottiche del tipo cut-off per la limitazione della 
dispeorsione del flusso luminoso emesso dagli apparecchi di illuminazione verso il cielo. 
Tutte le opere realizzate non interesseranno l’ambiente naturale presente, ma saranno limitate alle zone cittadine. 
 
ACQUE 

Gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico proposti non interessano in alcun modo i corsi e le sorgenti 
d’acqua presenti. 
Nell’ambito dei lavori, non si prevedono significative modifiche della litologia superficiale o del substrato, né tantomeno 
percolazioni di sostanze inquinanti, ma solamente movimentazioni di terreno con occupazioni temporanee di aree adibite 
al materiale di riporto, in relazione alle attività di scavo per la posa di nuovi cavidotti per le dorsali elettriche. 
 
DEGRADO DEL SUOLO  

Nell’ ambito delle lavorazioni programmate ai fini realizzativi dell’ opera non si prevedono significative interferenze sullo 
stato del substrato, modifiche della litologia superficiale o interruzioni della continuità del suolo e percolazioni di sostanze 
inquinanti ma eventualmente solamente movimentazioni di terreno per la realizzazione della sezione di scavo e la sua 
successiva sistemazione, con delimitazione temporanea e conseguente occupazione di aree adibite a deposito 
momentaneo di materiali di riporto e stoccaggio. 
 
AMBIENTE URBANO  

Proprio per l’intrinseca specificità del progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, non si prevedono aumenti 
di emissioni di CO2 o di emissioni acustiche, se non strettamente legate alle limitate fasi di cantiere. 
Per quanto riguarda poi l’impiego di mezzi meccanici motorizzati, questi ultimi saranno opportunamente testati affinché 

sia ridotto al minimo l’inquinamento acustico. 
 
INTERFERENZE CON APPARECCHIATURE 

Nell’ambiente cittadino vengono aggiunti sempre più sistemi elettronici, molti dei quali in grado di irradiare e ricevere campi 
elettromagnetici. Per garantirne un corretto funzionamento e una possibile convivenza tra loro è necessario un 
approfondito studio sui problemi EMC in fase di progetto, per minimizzare poi in fase di realizzazione i problemi che queste 
possono generare. Proprio per i suddetti motivi, si precisa sin d’ora che tutte le apparecchiature adottate nel progetto 
proposto sono conformi a tutte le normative di compatibilità elettromagnetica di emissione, immunità e radio test. 
 
PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

Tutti gli interventi proposti, seppur mirati a ridurre i consumi dei vettori energetici, sono studiati per integrarsi nel paesaggio 
della Città di Vajont, valorizzandone gli aspetti storicoartistici, con particolare attenzione alle opere pregevoli presenti sul 
territorio. 
Gli interventi di riqualificazione non altereranno in alcun modo le valenze paesaggistiche del contesto, tanto più che con 
tale presupposto, si è prevista la riaqulificazione di apparecchi di illuminazione esisteti (Refitting a LED) per non creare 
modificazioni percettive nell’architettura attuale.  
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Tutte le soluzioni tecniche sono state scelte dunque per non creare alcuna modificazione percettivadel panorama 
presente, ma anzi, ove possibile, saranno volte a rivalutare e riqualificare il territorioin totale armonia con lo stesso.  

 
Nello specifico agli interventi di riqualificazione del centro storico e di alcune frazioni, essendo gli stessi soggetti ai vincoli 

della Sovrintendenza alle Belle Arti, si dovrà prevedere il nulla osta da parte dello stesso Ente per quanto concerne la 

riqualificazione degli attuali corpi illuminati laddove vengano completamente sostituiti.  
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CONCLUSIONI 
 
Il progetto non risulta avere ripercussioni negative sull’ambiente circostante in termini di stravolgimento degli 
ecosistemi naturali, della percezione del paesaggio, e non individua soglie critiche anche in prospettiva spazio- 
temporale. Gli interventi di riqualificazione contribuieranno a migliorare in modo significativo gli impianti di illuminazione 
esistenti sia da punto di vista funzionale che estetico.  
Tutti gli interventi conformi a quanto stabilito dalla Legge Regionale (Friuli Venerzia Giulia) n.15 del 18 giugno 2007 in 
materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codroipo, Luglio 2017 

 C.I.EL Impianti Srl 
 
 ________________________ 
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COD. ART DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' 

  

COMPUTO METRICO 
 01 - RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA/ENERGETICA   

IP.001.001 RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA 
Verifica dello stato dei pali di sostegno 

Oneri per la verifica dello stato dei pali di sostegno e dei plinti di fondazione 
comprensivo di: 
Pali: Esame visivo di tutti i sostegni per la verifica dello stato del palo 
(abrasioni, ammaccature, fori, attacchi corrosivi visibili, etc.); 
Plinti: verifica visiva di tutti i plinti sul corretto posizionamento e livellamento 
degli stessi. 
L‘articolo comprende ogni altro onere per dare il lavoro finito e realizzato 
regola d’arte.  

cad 456 

IP.001.002 RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA – ENERGETICA 
Rimozione e smaltimento di armatura stradale esistente 

Oneri per la rimozione e smaltimento di armatura stradale esistente. 
Compresivo gli oneri di trasporto a discarica del materiale di risulta; le spese 
di conferimento e smaltimento speciale delle lampade ai vapori di mercurio 
ad alta pressione e/o lampade ai vapori di sodio ad alta pressione. 

cad 456 

IP.001.003 RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA 
Raccordo punto luce esistente 

Oneri per raccordo punto luce esistente comprensivo di: realizzazione di 
opere di ripristino e rifacimento delle attestazioni energetiche, la verifica 
dell’integrità dei conduttori di alimentazione dell’impianto esistente, anche 
mediante l’effettuazione delle misure relative al grado di isolamento degli 
stessi; lo sfilaggio del filo guida e la stesura di uno nuovo; la pulizia dei tratti 
di tubazione interessata in corrispondenza dei collegamenti; la realizzazione 
delle nuove attestazioni energetiche dei conduttori su morsettiera, la 
sostituzione dei conduttori dalla linea di distribuzione al punto luce. L’articolo 
comprende ogni altro onere per dare il lavoro finito e realizzato a regola d’arte. 

cad 456 

IP.003.001 RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA – ENERGETICA 
Apparecchio di illuminazione stradale tipo PHILIPS UNISTREET 
BGP203/204 o equivalente) 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con sorgente 
luminosa a LED; in sostituzione agli apparecchi di illuminazione stradali 
esistenti con sorgente luminosa "tradizione" del tipo a scarica. Potenza 
nominale compresa da 11 a 110W. Per l’esatta dislocazione, la tipologia e per 
le caratteristiche delle armature si rimanda alla documentazione di Progetto. 
Compreso oneri l'esecuzione dei collegamenti, accessori di cablaggio, 
verifica del corretto funzionamento dell'apparecchi di illuminazione ed ogni 
onere per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d’arte. (tipo Philips 
Unistreet LED o equivalente) 

cad 437 

IP.003.003 RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA – ENERGETICA 
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione  (tipo Philips 
TownGuide LED BDP104/105 o equivalente) 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con sorgente 
luminosa a LED; in sostituzione agli apparecchi di illuminazione 
d'arredo/artistici con sorgene luminosa "tradizione" del tipo a scarica. 
Potenza nominale compresa da 35 a 101W. Per l’esatta dislocazione, la 
tipologia e per le caratteristiche delle armature si rimanda alla 
documentazione di Progetto. Compreso oneri l'esecuzione dei collegamenti, 
accessori di cablaggio, verifica del corretto funzionamento dell'apparecchi di 
illuminazione ed ogni onere per dare il lavoro finito e realizzato a regola 
d’arte. (tipo Philips TownGuide LED BDP104/105 o equivalente) 

cad 19 
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IP.010.001 RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA – ENERGETICA 
Fornitura e posa in opera di scaricatore SPD 10 kV 

Fornitura e posa in opera di scaricatore SPD 10 kV a protezione dei singoli 
apparecchio di illuminazione dalle sovratensioni, compresi collegamenti 
all’impianto di terra e/o l’eventuale integrazione dello stesso ed ogni e 
qualsiasi onere per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d’arte. 
(tipo Philips o equivalente) 

cad 456 

IP.020.001 RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA 
Messa a norma di tutti i quadri elettrici  

Messa a norma di tutti i quadri elettrici di comando e protezione 
dell’impianto della zona interessata, con inserimento su tutti di scaricatori a 
protezione delle linee. L‘articolo comprende e compensa ogni e qualsiasi 
onere per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d’arte. 

cad 21 

IP.080.001 RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA – ENERGETICA 
Interventi di manutenzione linee elettriche di alimentazione esistenti 

Oneri per interventi di manutenzione e verifica delle linee elettriche di 
alimentazione esistenti. L‘articolo comprende gni altro onere per dare il 
lavoro finito e realizzato a regola d’arte. (VAJONT) 

a.c. 1 

  SOMMANO… 01 - RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA/ENERGETICA     

        

  02 - INGEGNERIZZAZIONE DELL'OPERA     

IP.090.001 INGEGNERIZZAZIONE  
Oneri per la progettazione la prelinare, definitiva ed esecutiva dell'intervento 
di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica. 

a.c. 1 

IP.090.002 SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O SUPPORTO PER 
COMMISSIONI GIUDICATRICI E PUBBLICITA' CONNESSE AI LAVORI 

a.c. 1 

  SOMMANO… 02 - INGEGNERIZZAZIONE DELL'OPERA     

        

IP.090.003 ONERI PER LA SICUREZZA a.c. 1 

  



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto Di Fattibilità – COMPUTO METRICO 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 

Pag. 3 a 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codroipo, Luglio 2017 

 C.I.EL Impianti Srl 

 

 ________________________ 



  
PROVINCIA DI PORDENONE 

 

COMUNE DI VAJONT 

 

PROPOSTA DI REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI 
LAVORI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE 

FUNZIONALE, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ LA 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
DEL COMUNE E SUE FRAZIONI 
(art. 183 co.15, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) 

PROGETTO DI FATTIBILITA’                   
ELENCO PREZZI 

 (D.Lgs 50/16 e s.m.i.) 
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COD. ART DESCRIZIONE U.M. 
 PREZZO  

UNITARIO  

        

  ELENCO PREZZI UNITARI     

IP.001.001 

RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA 
Verifica dello stato dei pali di sostegno 

Oneri per la verifica dello stato dei pali di sostegno e dei plinti di 
fondazione comprensivo di: 
Pali: Esame visivo di tutti i sostegni per la verifica dello stato del palo 
(abrasioni, ammaccature, fori, attacchi corrosivi visibili, etc.); 
Plinti: verifica visiva di tutti i plinti sul corretto posizionamento e 
livellamento degli stessi. 
L‘articolo comprende ogni altro onere per dare il lavoro finito e realizzato 
regola d’arte.  

cad € 28,00 

IP.001.002 

RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA – ENERGETICA 
Rimozione e smaltimento di armatura stradale esistente 

Oneri per la rimozione e smaltimento di armatura stradale esistente. 
Compresivo gli oneri di trasporto a discarica del materiale di risulta; le 
spese di conferimento e smaltimento speciale delle lampade ai vapori di 
mercurio ad alta pressione e/o lampade ai vapori di sodio ad alta 
pressione. 

cad € 31,00 

IP.001.003 

RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA 
Raccordo punto luce esistente 

Oneri per raccordo punto luce esistente comprensivo di: realizzazione di 
opere di ripristino e rifacimento delle attestazioni energetiche, la verifica 
dell’integrità dei conduttori di alimentazione dell’impianto esistente, 
anche mediante l’effettuazione delle misure relative al grado di 
isolamento degli stessi; lo sfilaggio del filo guida e la stesura di uno 
nuovo; la pulizia dei tratti di tubazione interessata in corrispondenza dei 
collegamenti; la realizzazione delle nuove attestazioni energetiche dei 
conduttori su morsettiera, la sostituzione dei conduttori dalla linea di 
distribuzione al punto luce. L’articolo comprende ogni altro onere per 
dare il lavoro finito e realizzato a regola d’arte. 

cad € 33,50 

IP.003.001 

RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA – ENERGETICA 
Apparecchio di illuminazione stradale tipo PHILIPS UNISTREET 
BGP203/204 o equivalente) 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con sorgente 
luminosa a LED; in sostituzione agli apparecchi di illuminazione stradali 
esistenti con sorgente luminosa "tradizione" del tipo a scarica. Potenza 
nominale compresa da 11 a 110W. Per l’esatta dislocazione, la tipologia 
e per le caratteristiche delle armature si rimanda alla documentazione di 
Progetto. Compreso oneri l'esecuzione dei collegamenti, accessori di 
cablaggio, verifica del corretto funzionamento dell'apparecchi di 
illuminazione ed ogni onere per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta 
regola d’arte. (tipo Philips Unistreet LED o equivalente) 

cad € 362,00 
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IP.003.003 

RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA – ENERGETICA 
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione (tipo 
Philips TownGuide LED BDP104/105 o equivalente) 

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con sorgente 
luminosa a LED; in sostituzione agli apparecchi di illuminazione 
d'arredo/artistici con sorgene luminosa "tradizione" del tipo a scarica. 
Potenza nominale compresa da 35 a 101W. Per l’esatta dislocazione, la 
tipologia e per le caratteristiche delle armature si rimanda alla 
documentazione di Progetto. Compreso oneri l'esecuzione dei 
collegamenti, accessori di cablaggio, verifica del corretto funzionamento 
dell'apparecchi di illuminazione ed ogni onere per dare il lavoro finito e 
realizzato a regola d’arte. (tipo Philips TownGuide LED BDP104/105 o 
equivalente) 

cad € 453,00 

IP.010.001 

RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA – ENERGETICA 
Fornitura e posa in opera di scaricatore SPD 10 kV 

Fornitura e posa in opera di scaricatore SPD 10 kV a protezione dei 
singoli apparecchio di illuminazione dalle sovratensioni, compresi 
collegamenti all’impianto di terra e/o l’eventuale integrazione dello stesso 
ed ogni e qualsiasi onere per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta 
regola d’arte. (tipo Philips o equivalente) 

cad € 24,00 

IP.020.001 

RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA 
Messa a norma di tutti i quadri elettrici 

Messa a norma di tutti i quadri elettrici di comando e protezione 
dell’impianto della zona interessata, con inserimento su tutti di scaricatori 
a protezione delle linee. L‘articolo comprende e compensa ogni e 
qualsiasi onere per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola 
d’arte. 

cad € 650,00 

        

IP.080.001 

RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA – ENERGETICA 

Oneri per interventi di manutenzione e verifica delle linee elettriche di 
alimentazione esistenti. L‘articolo comprende gni altro onere per dare il 
lavoro finito e realizzato a regola d’arte. (VAJONT) 

a.c. € 4.425,00 

        

IP.090.001 

INGEGNERIZZAZIONE Oneri per la progettazione la prelinare, definitiva 

ed esecutiva dell'intervento di riqualificazione dell'impianto di 
illuminazione pubblica. 

a.c. € 12.000,00 

IP.090.002 
SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O SUPPORTO PER 
COMMISSIONI GIUDICATRICI E PUBBLICITA' CONNESSE AI 
LAVORI 

a.c. € 10.000,00 

IP.090.003 ONERI PER LA SICUREZZA a.c. € 5.000,00 

        

        

  

ATTENZIONE: I PREZZI ESPOSTI SI INTENDONO AL NETTO 

DELL’IVA E AL “PURO COSTO AZIENDALE”, NON SONO 

RICARICATI DELLE SPESE GENERALE E DEGLI ULTILI. LE QUOTE 

RELATIVE A  SPESE GENERALI E DEI RICAVI DEI SINGOLI 

ARTICOLI SONO INSERITI NEI COSTI/UTILI DI GESTIONE 

DELL’ARCO TEMPORALE DELLA CONCESSIONE.  

PER EVENTUALI VARIANTI AL PRESENTE 

PROGETTO/CONCESSIONE RICHIESTI DALLA STAZIONE 

APPALTANTE, GLI IMPORTI DEGLI ARTICOLI DEL PRESENTE 

ELENCO PREZZI DOVRANNO ESSERE RIVALUTATI IN 

ECONOMICI. 
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3.3 

  
PROVINCIA DI PORDENONE 

 

COMUNE DI VAJONT 

 

REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI LAVORI PER 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’OTTIMIZZAZIONE 

ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, 
L’ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ LA 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DEL COMUNE E SUE FRAZIONI 

 

PROGETTO DI FATTIBILITA’        
QUADRO ECONOMICO 

 (D.Lgs 50/16 e s.m.i.) 
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGO DELLA SPESA (1) 

 

A LAVORI A BASE D’ASTA   

    

A.1 Lavori per realizzazione impianto (riqualificazione) € 233.575,00 

A.2 Manutenzione linee esistenti € 4.425,00 

A.3 Oneri per la sicurezza € 5.000,00  

A TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 243.000,00 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

    

B.1.1 Spese tecniche per progettazione ed ingegnerizzazione € 12.000,00 

B.2.1 Fondo incentivante (2%) art. 113 D.Lgs n. 50/2016 € 5.200,00 

B.2.2 Spese generali di gara presunte (ogni onere compreso) € 4.800,00 

B.3  IVA 22% di A € 53.460,00 

B.4.1  Iva 22% + Cassa Previdenziale 4% di B.1.1 € 3.225,60 

B.5 Imprevisti € 3.000,00 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 81.685,60 

    

A + B IMPORTO TOTALE DELLA SPESA € 324.685,60 
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(1) ATTENZIONE: TUTTI I PREZZI IVI ESPOSTI SI INTENDONO AL NETTO DELL’IVA 
ATTENZIONE: le voci indicate in rosso sono riferite alle spese anticipate dall’Amministrazione e verranno restituite alla stessa 
dall’Aggiudicatario 
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PROVINCIA DI PORDENONE 

 

COMUNE DI VAJONT 

 

PROPOSTA DI REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI 
LAVORI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE 

FUNZIONALE, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ LA 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
DEL COMUNE E DELLE SUE FRAZIONI 

(art. 183 co.15, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) 

PROGETTO DI FATTIBILITA’               
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO          

DI MASSIMA 

 (D.Lgs 50/16 e s.m.i.) 
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A - PREMESSA 

 
Obiettivo del presente documento è quello di delineare il quadro economico e finanziario per l’affidamento in concessione 
degli interventi di riquaqlificazione tecnologica, efficentamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel 
Comune di Vajont, di cui la società C.I.EL. s.r.l. (di seguito “Concessionario”) si propone quale soggetto promotore. 
 

L’analisi viene condotta in riferimento alle risorse economico-finanziarie necessarie per l’espletamento delle attività 
previste e descritte nella documentazione del progetto preliminare. 
 
 
 

B - CRITERI DI CALCOLO 

 
La valutazione effettuata dalla C.I.EL. IMPIANTI s.r.l. riguarda tre profili fra loro complementari e costituiscono una prima 
macrogriglia di selezione degli investimenti: 

 

- COERENZA STRATEGICA 
- FATTIBILITA’ FINANZIARIA 
- QUALITA’ FINANZIARIA 

 

Secondo il profilo della coerenza strategica occorre valutare in che misura l’investimento si mostra coerente con la 
strategia di business (sviluppo, mantenimento, sfruttamento, disinvestimento), con il vantaggio competitivo ricercato 
(differenziazione o leadership di costo) e le politiche aziendali (ricerca, immagine, presenza geografica). Trattasi pertanto 
di un giudizio prevalentemente qualitativo. 

Con la fattibilità finanziaria si verifica la compatibilità dell’impegno richiesto dal singolo investimento con l’equilibrio 
finanziario complessivo dell’impresa. Questo giudizio si esprime attraverso l’analisi di un piano finanziario globale nel quale 
trovano inserimento  le conseguenze di tutti i progetti previsti e/o proposti. Essa non può prescindere, pertanto, da 
un’analisi globale dei flussi finanziari attesi e derivanti dal complesso delle attività poste in essere dall’impresa. 

La valutazione della qualità finanziaria è effettuata attraverso l’analisi del valore netto creato durante la durata del contratto: 
a valle dell’individuazione del fatturato che si prevede di sviluppare (ritorni attesi dal progetto) è necessario, pertanto, 
procedere all’identificazione dei relativi esborsi, i cosiddetti costi diretti per la realizzazione del progetto in esame, 
identificabili prevalentemente nei valori relativi ai materiali, alle prestazioni  e al costo dell’energia elettrica acquistata. A 
differenza dell’analisi della fattibilità finanziaria, la qualità finanziaria deve essere condotta con riferimento allo specifico 
progetto in esame. 

Ogni progetto di investimento deve soddisfare almeno gli standard minimi richiesti da ciascun profilo dato che in caso 
contrario potrebbe inquinare l’indirizzo strategico e pregiudicare l’equilibrio finaziario dell’ impresa e conseguentemente 
determinarne una perdita di valore. La valutazione del singolo progetto deve tener conto della misura in cui questo è in 
grado di remunerare il capitale impiegato, capacità determinabile dall’analisi dei flussi di cassa generati ed effettivamente 
disponibili.  
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Nell’analisi condotta vengono soddisfatte tre condizioni significative: 

Ø I flussi di cassa sono “marginali”, quindi non prodotti in assenza di progetto. 

Ø Il flusso di cassa tiene conto degli oneri finanziari al fine di rappresentare una valutazione dell’aspetto economico 

più completa possibile che tuttavia non può tener conto del costo delle specifiche fonti di finanziamento utilizzate: 

gli oneri finanziari sono incorporati anche nel costo medio ponderato del capitale con il quale vengono attualizzati 

i flussi di cassa generati. 

Ø Il flusso di cassa deve essere calcolato al netto delle imposte, operazione necessaria per valutare l’effettiva 

capacità del progetto di remunerare il capitale impiegato. 

 

Nell’analisi della valutazione economica della commessa, si sono presi in esame i parametri economici-finanziari sotto 

riportati ritenendo gli stessi esaustivi nell’intraprendere la realizzazione del progetto: 

o Margine di Contribuzione: differenza fra ricavi e costi diretti imputati temporalmente negli anni di durata della 

commessa. Rappresenta il valore generato dalla commessa per remunerare i costi sostenuti per la realizzazione 

della stessa: viene calcolata annualmente per la durata della commessa e in valore aggregato sommando i valori 

attualizzati agli importi annualmente conseguiti. 

o Margine Lordo di Commessa (EBITDA): è un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un'azienda basato 

solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi (gestione finanziaria), le imposte 

(gestione fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti. L'EBITDA può essere inoltre utilizzato per 

calcolare il risultato operativo di un'azienda, partendo dall'utile lordo, togliendo le imposte, gli ammortamenti, i 

deprezzamenti e gli interessi dell'azienda. Se i costi saranno maggiori dei ricavi, si avrà una perdita, 

rispettivamente se figureranno dei ricavi maggiori dei costi, si avrà un utile. 

o Reddito Operativo (EBIT): è l'espressione il reddito che l'azienda è in grado di generare prima della 

remunerazione del capitale di terzi e del carico fiscale di competenza dell’esercizio. 

o Reddito Netto (UTILE): dal Reddito Operativo sopra indicato si determina il valore netto del reddito attraverso 

l’inserimento degli oneri fiscali con l’aliquota IRAP e IRES vigenti sui relativi imponibili ed il costo per la 

remunerazione del capitale di terzi. 

o Flusso di cassa (CASH-FLOW): è il risultato della somma algebrica tra i fondi generati ed impiegati e rappresenta 

l’ammontare delle disponibilità finanziarie di cui l’azienda può disporre annualmente. 

o Valore Attuale Netto (VAN): è la somma dei flussi di cassa attualizzati ad un momento prefissato e ad un tasso 

prestabilito. Trae origine da tre fattori di particolare rillievo: 

- La serie dei flussi di cassa associabili al progetto in esame 

- La distribuzione temporale dei flussi stessi 

- Il valore finanziario del tempo 

E’ evidente che l’iniziativa potrà essere vantaggiosa dal punto di vista economico se le risorse generate dalla 

stessa sono superiori a quelle assorbite. 

o PayBack Period: uno dei parametri per valutare la convenienza economica di un intervento per la realizzazione 

o la riqualificazione di un impianto di illuminazione pubblica è il PayBack Period, cioè il tempo di ritorno 

dell’investimento. Il PayBack Period è l’indice che identifica il tempo necessario per recuperare l’investimento 

effettuato. Esso indica il numero “n” di anni per i quali la somma dei flussi netti di cassa attualizzati e relativi ad 

uno specifico investimento, è pari al costo iniziale dell’investimento.  
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C - COSTO DELL’INVESTIMENTO 

 
I dati posti a base della valutazione del costo dell’Investimento, per la parte relativa alla progettazione ed esecuzione dei 
lavori di costruzione dell’opera nonché alle attività manutentive dell’opera stessa, fanno riferimento al progetto preliminare. 

 
Tale costo è suddiviso nelle parti: 

 
1. Costi per l’Ingegnerizzazione dell’Opera; 
2. Costi per la Realizzazione dell’Opera; 
3. Costi relativi alla sicurezza. 

 
1. I costi per la realizzazione dell’opera comprendono gli oneri relativi alla ”ESECUZIONE DEI LAVORI”. 
 
2. I costi per l’ingegnerizzazione dell’opera comprendono gli oneri derivanti dagli obblighi relativi alla 

“PROGETTAZIONE” dell’opera ovvero la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, la Direzione dei lavori, le 
prestazioni accessorie e complementari e la gestione dei rapporti con gli Enti e le Autorità interessati nell’intervento 
previsto. 

 
3. I costi relativi alla sicurezza comprendono tutti i costi per mettere in atto le indicazioni e disposizioni contenute nelle 

“prime indicazioni sul piano di sicurezza e coordinamento”, riguardanti la sicurezza in cantiere durante i lavori oggetto 
del presente progetto.  

 
I costi relativi alla realizzazione ed all’Ingegnerizzazione dell’opera sono considerati come oneri propri del Concessionario 
soggetti a valutazioni di tipo tecnico-economico intrinseche alla organizzazione imprenditoriale dello stesso senza alcuna 
partecipazione da parte dell’Amministrazione. Tali costi sono da considerarsi compresi all’interno del prezzo stabilito della 
concessione, così come lo stesso sarà eventualmente soggetto a ribasso d’asta e, conseguentemente, espresso e 
concordato. 
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1. Costi di INGEGNERIZZAZIONE dell’Opera 

a) Istruttoria e contratti  € 10.000,00 

b) Totale ingegnerizzazione (preliminare, esecutiva, definitiva)  € 12.000,00 

TOTALE COSTI DI INGEGNERIZZAZIONE DELL’OPERA  € 22.000,00 

 

2. Costi per la REALIZZAZIONE dell’Opera 

c) Impianti elettrici  € 233.575,00 

d) Manutenzione linee esistenti  € 4.425,00 

TOTALE COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA  € 238.000,00 

3. Costi relativi alla SICUREZZA 

e) Costi relativi alla sicurezza  € 5.000,00 

TOTALE COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA    € 5.000,00 

4. Costi relativi agli IMPREVISTI 

f) Costi relativi agli imprevisti  € 3.000,00 

TOTALE IMPREVISTI  € 3.000,00 

5. Totale COSTI DI INVESTIMENTO  

a) + b) + c) + d) + e)+f)   

TOTALE COSTI DI INVESTIMENTO (ARROTONDATO)       € 268.000,00 

6. Totale investimento in AUTOFINANZIAMENTO al 15° ANNO 

g) investimento in autofinanziamento per riq. impianti al 15°anno  € 5.000,00 

TOTALE COSTI DI INVESTIMENTO AUTOFINANZIAMENTO AL 15° ANNO    € 5.000,00 

7. Totale valore investimento CONCESSIONARIO 

TOTALE INVESTIMENTO CONCESSIONARIO       € 273.000,00  
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D - PIANO FINANZIARIO 

 

Piano di ammortamento 

Le opere di sola riqualificazione energetica saranno realizzate in un tempo massimo di 1 anno a decorrere dalla data di 
aggiudicazione della concessione oggetto del presente progetto.Tale condizione implica che la disponibilità finanziaria 
deve essere immediata (nei primi due anni) e non dilazionabile nel periodo di concessione. 

Da quanto sopra esposto, l’investimento che il Concessionario deve sostenere per la realizzazione delle opere 
immediate ammonta a 268.000,00€ + IVA e che una copertura finanziaria a tasso fisso (stimato 3,80%) come di seguito 
riportato: 

PIANO DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO 

     

DESCRIZIONE 
FINANZIAMENTO 

[€] 
  

      

Totale investimento € 268.000,00   

Totale autofinanziamento immediato € 0,00   

Totale autofinanziamento dilazionato  € 0,00   

Anni dilazione 0   

Finanziamento richiesto € 268.000,00   

Prima erogazione € 268.000,00 01/01/2018 

Seconda erogazione     

Terza erogazione     

Quarta erogazione     

      

Inizio rimborso   31/12/2018 

Periodicità rata   01/01 - 31/12 

Rata annuale costante € 19.372,26   

Durata   20 

Tasso d'interesse posticipato   3,80% 
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Il piano di ammortamento del debito viene di seguito riportato. Per una facile valutazione del PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO, si è ipotizzato di avere una rata annuale. 

RIMBORSO FINANZIAMENTO 

      

Importo finale € 268.000,00 Importo complessivo € 268.000,00 

rate 20 Partecipazione comune € 0,00 

periodicità annuale     

tasso  3,80%     

        

      

  SCADENZA 
IMPORTO 

RATA QUOTA CAPITALE QUOTA INTERESSI DEBITO RESIDUO 

0         € 268.000,00 

1 31/12/2018 € 19.372,26 € 9.188,26 € 10.184,00 € 258.811,74 

2 31/12/2019 € 19.372,26 € 9.537,41 € 9.834,85 € 249.274,33 

3 30/12/2020 € 19.372,26 € 9.899,83 € 9.472,42 € 239.374,50 

4 31/12/2021 € 19.372,26 € 10.276,03 € 9.096,23 € 229.098,47 

5 31/12/2022 € 19.372,26 € 10.666,52 € 8.705,74 € 218.431,96 

6 31/12/2023 € 19.372,26 € 11.071,84 € 8.300,41 € 207.360,11 

7 30/12/2024 € 19.372,26 € 11.492,57 € 7.879,68 € 195.867,54 

8 31/12/2025 € 19.372,26 € 11.929,29 € 7.442,97 € 183.938,25 

9 31/12/2026 € 19.372,26 € 12.382,60 € 6.989,65 € 171.555,64 

10 31/12/2027 € 19.372,26 € 12.853,14 € 6.519,11 € 158.702,50 

11 30/12/2028 € 19.372,26 € 13.341,56 € 6.030,69 € 145.360,94 

12 31/12/2029 € 19.372,26 € 13.848,54 € 5.523,72 € 131.512,39 

13 31/12/2030 € 19.372,26 € 14.374,79 € 4.997,47 € 117.137,61 

14 31/12/2031 € 19.372,26 € 14.921,03 € 4.451,23 € 102.216,58 

15 30/12/2032 € 19.372,26 € 15.488,03 € 3.884,23 € 86.728,55 

16 31/12/2033 € 19.372,26 € 16.076,57 € 3.295,68 € 70.651,98 

17 31/12/2034 € 19.372,26 € 16.687,48 € 2.684,78 € 53.964,50 

18 31/12/2035 € 19.372,26 € 17.321,61 € 2.050,65 € 36.642,89 

19 30/12/2036 € 19.372,26 € 17.979,83 € 1.392,43 € 18.663,06 

20 31/12/2037 € 19.372,26 € 18.663,06 € 709,20 € 0,00 
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Assunzioni 
 
Rata annuale riconosciuta dall’Amministrazione pari a 42.300,00€/anno+IVA (per il primo anno). La stessa sarà 

rivalutata annualmente tenendo conto dell’inflazione ISTAT per la componente manutentiva/gestionale/amministrativa e 

Indice PUN annuale per la quota energia. A tale valore si giunge dall’analisi dei precedenti punti. Tale rata sarà composta 

dalle seguenti componenti: 

 

ü componente di vendita energia elettrica paria a 17.100,00 €/anno+IVA; 

ü componente derivante dalla riqualificazione energetica (risparmio rispetto alla situazione attuale) pari a  

25.200,00 €/anno+IVA 

 

Accesso ai Certificati Bianchi: Sono previsti ulteriori 5.000,00 €/anno per 5 anni come introiti derivanti dalla acquisizione 

dei Certificati Bianchi a fronte dei lavori di riqualificazione sostenuti che verranno riconosciuti come da Allegato C alla 

deliberazione 5 maggio 2011, EEN 4/11 così come modificato dalle deliberazioni EEN 5/11 e EEN 9/11 (il valore ivi indicato 

è da intendersi indicativo e da valutarsi puntualmente a consuntivo). 

 

Inflazione mercato generale secondo ISTAT: l’inflazione ipotizzata per la rivalutazione della componente della rata 

manutentiva/gestionale, è stimata in 1,1% annua, alla luce dei recenti dati ISTAT sull’inflazione programmata. 

 

Inflazione mercato energia secondo PUN mensile +: l’inflazione del mercato energetico è stata valutata sempre 

secondo indice PUN annuale pari a circa il 1,1% annuo. 

 

Costi Energia Elettrica: valore desunto attraverso l’analisi progettuale di cui all’allegato “Progetto Preliminare”. La base 

di partenza il costo dell’energia elettrica medio per il mercato di riferimento (IP), espresso per unità base 0,180 €/kwh, 

tendo conto dei futuri consumi a sistema energeticamente riqualificato. 

 

Costi di Manutenzione / Sub-appalti / Amministrativo / Gestionali: i costi di manutenzione comprendono: 

ü i costi per i materiali di consumo e per sostituzione elementi fine-vita esistenti; 

ü i costi di manodopera; 

ü i costi amministrativo/gestionali necessari alla corretta gestione della concessione. 

Tali costi sono rivalutati annualmente tenendo conto dell’inflazione prevista dall’ISTAT. 

 

Tasso di interesse denaro: il tasso di interesse ipotizzato per il prestito del denaro necessario all’investimento è stimato 

pari al 3,80%. Tale tasso è stato desunto da richieste effettuate presso istituti di credito primari, per un valore completo 

dell’investimento pari ad euro 268.000,00 con  durata prevista di 240 mesi (20 anni). 

 

Costi di investimento: come riportato nei precedenti paragrafi, i costi di investimento sono così riassumibili: 

ü costi per la realizzazione dell’opera, stimati in 238.000,00€; 

ü costi per l’ingegnerizzazione dell’opera, stimati in 22.000,00€; 

ü costi relativi alla sicurezza, stimati in 5.000,00€; 

ü costi relativi agli imprevisti stimati in 3.000,00€. 

ü investimento in autofinanziamento al 15° anno in 5.000,00€. 
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I costi di ingegnerizzazione, comprendono e compensano: 

ü gli oneri per il progetto di fattibilità; 

ü i costi di progettazione definitiva/esecutiva; 

ü i costi di commissioning (spese di gara, istruttoria, contratti); 

ü gli oneri per la direzione lavori. 

Essi sono stati stimati in 22.000,00€ di cui 5.600,00€ per il progetto di fattibilità (pari al 2,35% del valore complessivo delle 

opere da realizzare – D.Lgs 50/2016 art. 9)  

 

Ammortamento impianto: presupposto un costo per l’intervento di riqualificazione dell’impianto pari a 268.000,00€, si 

ipotizza che lo stesso sia ammortizzabile completamente lungo l’intero periodo della concessione (240 mesi), per un valore 

annuo costante di 13.400,00€. A tale valore si aggiungerà il valore dell’investimento realizzato al 15° anno di concessione 

per una riqualificazione degli impianti pari a 5.000,00€ completamente in autofinanziamento del Concessionario. 

 

Imposte: per quanto concerne i valori delle imposte previste, si è tenuto conto di: 

ü IRAP (imposta Regionale sulle Attività Produttive): pari al 3,9% dell’EBIT (Risultato ante oneri finanziari); 

ü IRES (Imposta sul REddito delle Società): pari al 24% dell’imponibile IRES (per maggiori informazioni si rimanda 

alla sezione IMPOSTE). 
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Di seguito si riporta riepilogo delle assunzioni effettuate per la valutazione del successivo conto economico e del rendiconto finanziario. 

ASSUNZIONI GENERALI 

                     
Anno 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Progressivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tasso interesse a Breve Termine [%] 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Tasso interesse a Lungo Termine [%] 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Inflazione ISTAT [%] 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Inflazione mercato ITEC energia [%] 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Stima dilazione di Pagamenti [gg] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Stima dilazione incassi [gg] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Imposte – IRES (%) 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Imposte – IRAP (%) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

 

Struttura dei ricavi 
 

PREVISIONI DI VENDITA - INCASSI - FORNITURA - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

                      

Anno U.M. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Progressivo - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                            

CONSUMI ENERGIA ELT RIQUALIFICATA kWh/anno 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 

COSTO UNITARIO ENERGIA ELETTRICA 
INDICIZZATO 

€/kWh 0,18 0,182 0,184 0,1861 0,1881 0,1902 0,1923 0,1944 0,1965 0,1987 0,2009 0,2031 0,2053 0,2076 0,2098 0,2121 0,2145 0,2168 0,2192 0,2216 

VENDITA ENERGIA ELETTRICA PER IP €/anno € 17.100 € 17.290 € 17.480 € 17.680 € 17.870 € 18.069 € 18.269 € 18.468 € 18.668 € 18.877 € 19.086 € 19.295 € 19.504 € 19.722 € 19.931 € 20.150 € 20.378 € 20.596 € 20.824 € 21.052 

QUOTA RIQUALIFICAZIONE IP €/anno € 25.200 € 25.480 € 25.760 € 26.050 € 26.330 € 26.620 € 26.910 € 27.210 € 27.510 € 27.810 € 28.120 € 28.430 € 28.740 € 29.060 € 29.380 € 29.700 € 30.030 € 30.360 € 30.690 € 31.030 

CERTIFICATI BIANCHI €/anno € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000                               

TOTALE DOVUTO DA 
AMMINISTRAZIONE 

€/anno € 42.300 € 42.770 € 43.240 € 43.730 € 44.200 € 44.689 € 45.179 € 45.678 € 46.178 € 46.687 € 47.206 € 47.725 € 48.244 € 48.782 € 49.311 € 49.850 € 50.408 € 50.956 € 51.514 € 52.082 

TOTALE PREVISIONE INCASSI €/anno € 43.300 € 43.770 € 44.240 € 44.730 € 45.200 € 44.689 € 45.179 € 45.678 € 46.178 € 46.687 € 47.206 € 47.725 € 48.244 € 48.782 € 49.311 € 49.850 € 50.408 € 50.956 € 51.514 € 52.082 

                      

                      

(*) Tutti i valori si intendono al netto dell'IVA di legge          

 

La struttura dei ricavi è stata determinata in funzione dei ricavi derivanti dalla gestione in concessione degli impianti di pubblica illuminazione. 

Le ipotesi per la valutazione dei succitati valori sono le seguenti: 

ü vendita energia elettrica con valore espresso al kWh pari a quanto desunto dalle ultime bollette forniteci dall’Amministrazione Pubblica e pari a indicativi 0,180 €/kWh (+IVA); 
ü incassi per riqualificazione energetica stimabili in 43.300,00€/anno (per il primo anno). Tale valore è determinato dalla remunerazione dal risparmio energetico che il concessionario ottiene rispetto alla situazione nominale dell’impianto di pubblica 

illuminazione; 
ü incassi da richiesta di certificati bianchi pari a 5.000,00 €/anno per i primi 5 anni (valore sottostimato rispetto ai reali valori di TEE a cui si potrà accedere) 
ü rivalutazione dei prezzi secondo tasso di inflazione riportato nelle indicazioni sulle assunzioni ipotizzate.  
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Struttura dei costi 
 

STRUTTURA DEI COSTI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

                      

Anno U.M. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Progressivo - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                            

COSTO ENERGIA ELETTRICA €/anno € 17.100 € 17.290 € 17.480 € 17.680 € 17.870 € 18.069 € 18.269 € 18.468 € 18.668 € 18.877 € 19.086 € 19.295 € 19.504 € 19.722 € 19.931 € 20.150 € 20.378 € 20.596 € 20.824 € 21.052 

COSTO MAUTENZIONE €/anno € 4.218 € 4.264 € 4.312 € 4.359 € 4.407 € 4.456 € 4.504 € 4.555 € 4.603 € 4.654 € 4.706 € 4.757 € 4.810 € 4.863 € 4.917 € 4.970 € 5.025 € 5.080 € 5.137 € 5.193 

COSTI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI €/anno € 800 € 809 € 818 € 827 € 836 € 845 € 854 € 864 € 873 € 883 € 893 € 902 € 912 € 922 € 933 € 943 € 953 € 964 € 974 € 985 

COSTI PER EMISSIONE BOLLETTINI €/anno € 21,60 € 21,85 € 22,09 € 22,34 € 22,57 € 22,82 € 23,08 € 23,33 € 23,58 € 23,85 € 24,10 € 24,37 € 24,64 € 24,91 € 25,18 € 25,46 € 25,74 € 26,03 € 26,31 € 26,60 

SPESE GENERALI €/anno € 1.732 € 1.751 € 1.770 € 1.789 € 1.808 € 1.788 € 1.807 € 1.827 € 1.847 € 1.867 € 1.888 € 1.909 € 1.930 € 1.951 € 1.972 € 1.994 € 2.016 € 2.038 € 2.061 € 2.083 

TOTALE €/anno € 23.871 € 24.135 € 24.402 € 24.676 € 24.943 € 25.180 € 25.457 € 25.737 € 26.015 € 26.305 € 26.597 € 26.887 € 27.180 € 27.483 € 27.779 € 28.082 € 28.398 € 28.704 € 29.022 € 29.341 

                      

                      

(*) Tutti i valori si intendono al netto dell'IVA di legge           
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E - CONTO ECONOMICO – FLUSSO DI CASSA 
 
Passiamo ora ad un’analisi puntuale dei dati economico–finanziari, mediante la formulazione del relativo piano economico e dell’analisi del flusso di cassa. 
A tal fine, si riportano di seguito le assunzioni effettuate allo scopo di definire, in modo puntuale, tutte le variabili necessarie all’ottenimento dei succitati risultati. 

Conto economico 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

VALORE DELLA PRODUZIONE                                         

Progressivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RATA ANNUA COMPLESSIVA PER  CONCESSIONE IP € 42.300 € 42.770 € 43.240 € 43.730 € 44.200 € 44.689 € 45.179 € 45.678 € 46.178 € 46.687 € 47.206 € 47.725 € 48.244 € 48.782 € 49.311 € 49.850 € 50.408 € 50.956 € 51.514 € 52.082 

CERTIFICATI BIANCHI € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000                               

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE € 43.300 € 43.770 € 44.240 € 44.730 € 45.200 € 44.689 € 45.179 € 45.678 € 46.178 € 46.687 € 47.206 € 47.725 € 48.244 € 48.782 € 49.311 € 49.850 € 50.408 € 50.956 € 51.514 € 52.082 

                                          

COSTI DELLA PRODUZIONE                                         

COSTO ENERGIA ELETTRICA € 17.100 € 17.290 € 17.480 € 17.680 € 17.870 € 18.069 € 18.269 € 18.468 € 18.668 € 18.877 € 19.086 € 19.295 € 19.504 € 19.722 € 19.931 € 20.150 € 20.378 € 20.596 € 20.824 € 21.052 

COSTO MAUTENZIONE € 4.218 € 4.264 € 4.312 € 4.359 € 4.407 € 4.456 € 4.504 € 4.555 € 4.603 € 4.654 € 4.706 € 4.757 € 4.810 € 4.863 € 4.917 € 4.970 € 5.025 € 5.080 € 5.137 € 5.193 

COSTI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI € 800 € 809 € 818 € 827 € 836 € 845 € 854 € 864 € 873 € 883 € 893 € 902 € 912 € 922 € 933 € 943 € 953 € 964 € 974 € 985 

COSTI PER EMISSIONE BOLLETTINI € 22 € 22 € 22 € 22 € 23 € 23 € 23 € 23 € 24 € 24 € 24 € 24 € 25 € 25 € 25 € 25 € 26 € 26 € 26 € 27 

SPESE GENERALI € 1.732 € 1.751 € 1.770 € 1.789 € 1.808 € 1.788 € 1.807 € 1.827 € 1.847 € 1.867 € 1.888 € 1.909 € 1.930 € 1.951 € 1.972 € 1.994 € 2.016 € 2.038 € 2.061 € 2.083 

TOTALE COSTI PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI € 23.871 € 24.135 € 24.402 € 24.676 € 24.943 € 25.180 € 25.457 € 25.737 € 26.015 € 26.305 € 26.597 € 26.887 € 27.180 € 27.483 € 27.779 € 28.082 € 28.398 € 28.704 € 29.022 € 29.341 

                                          

EBITDA € 19.429 € 19.635 € 19.838 € 20.053 € 20.256 € 19.509 € 19.721 € 19.941 € 20.163 € 20.382 € 20.608 € 20.837 € 21.063 € 21.299 € 21.532 € 21.768 € 22.010 € 22.252 € 22.492 € 22.741 

Ammortamento impianto € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 

EBIT  € 6.029 € 6.235 € 6.438 € 6.653 € 6.856 € 6.109 € 6.321 € 6.541 € 6.763 € 6.982 € 7.208 € 7.437 € 7.663 € 7.899 € 8.132 € 7.368 € 7.610 € 7.852 € 8.092 € 8.341 

                     

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-) -€ 10.184 -€ 9.835 -€ 9.472 -€ 9.096 -€ 8.706 -€ 8.300 -€ 7.880 -€ 7.443 -€ 6.990 -€ 6.519 -€ 6.031 -€ 5.524 -€ 4.997 -€ 4.451 -€ 3.884 -€ 3.296 -€ 2.685 -€ 2.051 -€ 1.392 -€ 709 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (+/-) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -€ 4.155 -€ 3.600 -€ 3.034 -€ 2.443 -€ 1.849 -€ 2.192 -€ 1.558 -€ 902 -€ 227 € 463 € 1.178 € 1.913 € 2.666 € 3.448 € 4.248 € 4.072 € 4.925 € 5.802 € 6.700 € 7.632 

                     

Irap € 235 € 243 € 251 € 259 € 267 € 238 € 247 € 255 € 264 € 272 € 281 € 290 € 299 € 308 € 317 € 287 € 297 € 306 € 316 € 325 

Ires € 48 € 83 € 117 € 153 € 187 € 61 € 97 € 134 € 171 € 208 € 283 € 459 € 640 € 827 € 1.020 € 977 € 1.182 € 1.392 € 1.608 € 1.832 

                     

UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO  -€ 4.438 -€ 3.926 -€ 3.402 -€ 2.856 -€ 2.304 -€ 2.491 -€ 1.902 -€ 1.291 -€ 662 -€ 18 € 614 € 1.164 € 1.727 € 2.312 € 2.911 € 2.807 € 3.446 € 4.103 € 4.776 € 5.475 

                     

                     

EBITDA  € 19.429 € 19.635 € 19.838 € 20.053 € 20.256 € 19.509 € 19.721 € 19.941 € 20.163 € 20.382 € 20.608 € 20.837 € 21.063 € 21.299 € 21.532 € 21.768 € 22.010 € 22.252 € 22.492 € 22.741 

Costi finanziari + investimento (rata) € 19.372 € 19.372 € 19.372 € 19.372 € 19.372 € 19.372 € 19.372 € 19.372 € 19.372 € 19.372 € 19.372 € 19.372 € 19.372 € 19.372 € 19.372 € 20.372 € 20.372 € 20.372 € 20.372 € 20.372 

           
          

FLUSSI DI CASSA -€ 786 -€ 69 € 93 € 262 € 425 -€ 104 € 0 € 174 € 349 € 523 € 666 € 709 € 747 € 785 € 817 € 124 € 152 € 175 € 190 € 205 
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Indici finanziari prestazionali 
 

Indicatori 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

DEBT SERVICE COVER RATIO 1,0029 1,0135 1,0241 1,0351 1,0456 1,0071 1,0180 1,0294 1,0408 1,0521 1,0638 1,0756 1,0873 1,0994 1,1115 1,0685 1,0804 1,0923 1,1041 1,1163 

LOAN LIFE COVER RATIO 1,0819 

           
          

VAN FLUSSO DI CASSA OPERATIVO € 295.348,39          
          

VAN CAPITALE € 273.000,00          
          

 
          

          

CASH FLOW -€ 264.038 € 9.474 € 9.998 € 10.544 € 11.096 € 10.909 € 11.498 € 12.109 € 12.738 € 13.382 € 14.014 € 14.564 € 15.127 € 15.712 € 16.311 € 17.207 € 17.846 € 18.503 € 19.176 € 19.875 

RECUPERO INVESTIMENTO -€ 264.038 -€ 254.564 -€ 244.566 -€ 234.022 -€ 222.926 -€ 212.017 -€ 200.519 -€ 188.410 -€ 175.672 -€ 162.290 -€ 148.276 -€ 133.712 -€ 118.585 -€ 102.873 -€ 86.561 -€ 69.354 -€ 51.508 -€ 33.005 -€ 13.829 € 6.047 

RISULTATI DI BILANCIO -€ 4.438 -€ 3.926 -€ 3.402 -€ 2.856 -€ 2.304 -€ 2.491 -€ 1.902 -€ 1.291 -€ 662 -€ 18 € 614 € 1.164 € 1.727 € 2.312 € 2.911 € 2.807 € 3.446 € 4.103 € 4.776 € 5.475 

 

Note per una corretta valutazione del Piano economico Finanziario di Massima: 

ü DEB SERVICE COVER RATIO: (EBITDA / Costi finanziari + Investimenti): tale valore deve essere sempre maggiore di 1; 
ü LOAN LIFE COVER RATIO: (VAN FLUSSO DI CASSA OPERATIVO / VAN CAPITALE): tale valore, calcolato univocamente per l’intero periodo di concessione, deve essere maggiore di 1. 
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Rendiconto finanziario 
 

RENDICONTO FINANZIARIO (importi espressi in euro) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Utile (perdita) dell'esercizio -€ 4.438 -€ 3.926 -€ 3.402 -€ 2.856 -€ 2.304 -€ 2.491 -€ 1.902 -€ 1.291 -€ 662 -€ 18 € 614 € 1.164 € 1.727 € 2.312 € 2.911 € 2.807 € 3.446 € 4.103 € 4.776 € 5.475 

+ ammortamenti € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 

+ minusvalenze da alienazione immobilizzazioni                                         

- plusvalenze da alienazione immobilizzazioni                                         

 + Quota maturata di TFR                                         

- Incrementi immobilizzazioni per lavori interni                                         

Autofinanziamento € 8.962 € 9.474 € 9.998 € 10.544 € 11.096 € 10.909 € 11.498 € 12.109 € 12.738 € 13.382 € 14.014 € 14.564 € 15.127 € 15.712 € 16.311 € 17.207 € 17.846 € 18.503 € 19.176 € 19.875 

+/- aumenti/diminuzioni dei fondi rischi                                         

+/- decrementi/incrementi delle rimanenze                                         

+/- decrementi/incrementi crediti a breve -€ 3.991 -€ 43 -€ 43 -€ 45 -€ 43 € 38 -€ 45 -€ 46 -€ 46 -€ 47 -€ 48 -€ 48 -€ 48 -€ 50 -€ 49 -€ 50 -€ 52 -€ 51 -€ 52 -€ 52 

+/- incrementi/decrementi debiti a breve € 3.431 € 38 € 38 € 39 € 38 € 21 € 40 € 40 € 40 € 41 € 42 € 42 € 42 € 43 € 43 € 43 € 45 € 44 € 46 € 46 

Flusso generato dall'attività operativa di esercizio (Cash flow 
operazionale) 

€ 8.402 € 9.468 € 9.993 € 10.538 € 11.091 € 10.968 € 11.492 € 12.103 € 12.732 € 13.377 € 14.008 € 14.558 € 15.121 € 15.706 € 16.305 € 17.201 € 17.840 € 18.496 € 19.170 € 19.869 

- investimenti in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie -€ 268.000                             -€ 5.000         

+ disinvestimenti o rimborsi di immobilizzazioni                                         

Flusso generato da attività di investimento -€ 268.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 

+ accensione di nuovi finanziamenti € 268.000                             € 5.000         

- Rimborsi di finanziamenti -€ 9.188 -€ 9.537 -€ 9.900 -€ 10.276 -€ 10.667 -€ 11.072 -€ 11.493 -€ 11.929 -€ 12.383 -€ 12.853 -€ 13.342 -€ 13.849 -€ 14.375 -€ 14.921 -€ 15.488 -€ 17.077 -€ 17.687 -€ 18.322 -€ 18.980 -€ 19.663 

Flusso generato da attività di finanziamento € 258.812 -€ 9.537 -€ 9.900 -€ 10.276 -€ 10.667 -€ 11.072 -€ 11.493 -€ 11.929 -€ 12.383 -€ 12.853 -€ 13.342 -€ 13.849 -€ 14.375 -€ 14.921 -€ 15.488 -€ 12.077 -€ 17.687 -€ 18.322 -€ 18.980 -€ 19.663 

Flusso monetario netto di periodo -€ 786 -€ 69 € 93 € 262 € 425 -€ 104 € 0 € 174 € 349 € 523 € 666 € 709 € 747 € 785 € 817 € 124 € 152 € 175 € 190 € 205 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                     

                     

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

DEBITI ATTESI € 2.648 € 2.677 € 2.707 € 2.737 € 2.767 € 2.798 € 2.829 € 2.860 € 2.891 € 2.923 € 2.955 € 2.987 € 3.020 € 3.054 € 3.087 € 3.120 € 3.155 € 3.189 € 3.225 € 3.260 

INCREMENTO DEI DEBITI   € 29 € 30 € 30 € 30 € 31 € 31 € 31 € 31 € 32 € 33 € 32 € 33 € 33 € 33 € 34 € 35 € 34 € 35 € 35 

                                          

CREDITI ATTESI € 3.559 € 3.598 € 3.636 € 3.676 € 3.715 € 3.673 € 3.713 € 3.754 € 3.795 € 3.837 € 3.880 € 3.923 € 3.965 € 4.009 € 4.053 € 4.097 € 4.143 € 4.188 € 4.234 € 4.281 

INCREMENTO DEI CREDITI   € 39 € 39 € 40 € 39 -€ 42 € 40 € 41 € 41 € 42 € 43 € 43 € 43 € 44 € 43 € 44 € 46 € 45 € 46 € 47 

                     

                     

IVA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

DEBITI ATTESI € 783 € 791 € 800 € 809 € 817 € 808 € 817 € 826 € 835 € 844 € 854 € 863 € 872 € 882 € 892 € 901 € 911 € 921 € 931 € 942 

INCREMENTO DEI DEBITI   € 8 € 8 € 9 € 8 -€ 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 

                                          

CREDITI ATTESI € 432 € 436 € 441 € 446 € 451 € 455 € 460 € 465 € 470 € 476 € 481 € 486 € 491 € 497 € 502 € 508 € 513 € 519 € 525 € 531 

INCREMENTO DEI CREDITI   € 5 € 5 € 5 € 5 € 4 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 6 € 6 € 6 € 6 
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Stima delle imposte IRES –IRAP 
 

IRES 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Progressivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 RISULTATO ANTE IMPOSTE  -€ 4.155 -€ 3.600 -€ 3.034 -€ 2.443 -€ 1.849 -€ 2.192 -€ 1.558 -€ 902 -€ 227 € 463 € 1.178 € 1.913 € 2.666 € 3.448 € 4.248 € 4.072 € 4.925 € 5.802 € 6.700 € 7.632 
 

                    

 Totale gestione finanziaria  -€ 10.184 -€ 9.835 -€ 9.472 -€ 9.096 -€ 8.706 -€ 8.300 -€ 7.880 -€ 7.443 -€ 6.990 -€ 6.519 -€ 6.031 -€ 5.524 -€ 4.997 -€ 4.451 -€ 3.884 -€ 3.296 -€ 2.685 -€ 2.051 -€ 1.392 -€ 709 
 

                    

30% EBITDA € 5.829 € 5.890 € 5.951 € 6.016 € 6.077 € 5.853 € 5.916 € 5.982 € 6.049 € 6.115 € 6.183 € 6.251 € 6.319 € 6.390 € 6.460 € 6.530 € 6.603 € 6.676 € 6.748 € 6.822 

 REDDITO IMPONIBILE  € 6.029 € 6.235 € 6.438 € 6.653 € 6.856 € 6.109 € 6.321 € 6.541 € 6.763 € 6.982 € 7.208 € 7.437 € 7.663 € 7.899 € 8.132 € 7.368 € 7.610 € 7.852 € 8.092 € 8.341 

QUOTA INDEDUCIBILE € 4.355 € 3.944 € 3.521 € 3.080 € 2.629 € 2.448 € 1.963 € 1.461 € 941 € 405 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
 

                    

Imponibile IRES € 200 € 344 € 487 € 637 € 779 € 256 € 405 € 559 € 714 € 867 € 1.178 € 1.913 € 2.666 € 3.448 € 4.248 € 4.072 € 4.925 € 5.802 € 6.700 € 7.632 

Aliquota IRES 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 

IRES € € 48 € 83 € 117 € 153 € 187 € 61 € 97 € 134 € 171 € 208 € 283 € 459 € 640 € 827 € 1.020 € 977 € 1.182 € 1.392 € 1.608 € 1.832 

 

IRAP 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Progressivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RISULTATO OPERATIVO € 6.029 € 6.235 € 6.438 € 6.653 € 6.856 € 6.109 € 6.321 € 6.541 € 6.763 € 6.982 € 7.208 € 7.437 € 7.663 € 7.899 € 8.132 € 7.368 € 7.610 € 7.852 € 8.092 € 8.341 

 
                    

IMPPONIBILE IRAP € 6.029 € 6.235 € 6.438 € 6.653 € 6.856 € 6.109 € 6.321 € 6.541 € 6.763 € 6.982 € 7.208 € 7.437 € 7.663 € 7.899 € 8.132 € 7.368 € 7.610 € 7.852 € 8.092 € 8.341 

ALIQUOTA IRAP 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

IRAP € 235 € 243 € 251 € 259 € 267 € 238 € 247 € 255 € 264 € 272 € 281 € 290 € 299 € 308 € 317 € 287 € 297 € 306 € 316 € 325 
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F- VALORE DEL CANONE ANNUO 

 

 

 

F- RIEPILOGO 
 

RISPARMIO ECONOMICO PREVISIONALE SU ARCO TEMPORALE DI 20 ANNI  

                       

SITUAZIONE 
Anno 

kWh/anno 
assorbiti 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Progressivo   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CONDIZIONE ATTUALE NON 
CONFORME ALLE 

NORMATIVE VIGENTI 

Totale costi energia situazione attuale 
484.065 

€ 94.393 € 95.809 € 97.246 € 98.704 € 100.185 € 101.688 € 103.213 € 104.761 € 106.333 € 107.928 € 109.547 € 111.190 € 112.858 € 114.550 € 116.269 € 118.013 € 119.783 € 121.580 € 123.403 € 125.254 

Costi di manutenzione attuali  € 13.500 € 13.662 € 13.826 € 13.992 € 14.160 € 14.330 € 14.502 € 14.676 € 14.852 € 15.030 € 15.211 € 15.393 € 15.578 € 15.765 € 15.954 € 16.146 € 16.339 € 16.535 € 16.734 € 16.935 

TOTALE ATTUALI COSTI PER ILL. 
PUBBLICA 

  € 107.893 € 109.471 € 111.072 € 112.696 € 114.345 € 116.018 € 117.715 € 119.437 € 121.185 € 122.958 € 124.758 € 126.583 € 128.436 € 130.315 € 132.223 € 134.159 € 136.122 € 138.115 € 140.137 € 142.189 

CONDIZIONE NOMINALE NEL 
RISPETTO DELLE 

NORMATIVE VIGENTI 

Totale costi energia situazione nominale 
685.904 

€ 133.751 € 135.758 € 137.794 € 139.861 € 141.959 € 144.088 € 146.249 € 148.443 € 150.670 € 152.930 € 155.224 € 157.552 € 159.915 € 162.314 € 164.749 € 167.220 € 169.728 € 172.274 € 174.858 € 177.481 

Costi di manutenzione nominali (stimati) € 22.000 € 22.264 € 22.532 € 22.802 € 23.076 € 23.353 € 23.633 € 23.916 € 24.203 € 24.494 € 24.788 € 25.085 € 25.386 € 25.691 € 25.999 € 26.311 € 26.627 € 26.946 € 27.270 € 27.597 

TOTALE ATTUALI COSTI PER ILL. PUBBLICA € 155.751 € 158.022 € 160.326 € 162.663 € 165.035 € 167.441 € 169.882 € 172.359 € 174.873 € 177.424 € 180.012 € 182.637 € 185.301 € 188.005 € 190.748 € 193.531 € 196.355 € 199.220 € 202.128 € 205.078 

CONDIZIONE RIQUALIFICATA 
NEL RISPETTO DELLE 
NORMATIVE VIGENTI 

Costo energia situazione Riqualificata 

95.000 

€ 18.525 € 18.803 € 19.085 € 19.371 € 19.662 € 19.957 € 20.256 € 20.560 € 20.868 € 21.181 € 21.499 € 21.822 € 22.149 € 22.481 € 22.818 € 23.161 € 23.508 € 23.861 € 24.218 € 24.582 

Parte di risparmio dovuta alla ESCO per 
riqualificazione e fornitura servizio 

€ 23.775 € 23.967 € 24.155 € 24.358 € 24.538 € 24.732 € 24.922 € 25.118 € 25.309 € 25.505 € 25.706 € 25.903 € 26.095 € 26.301 € 26.493 € 26.689 € 26.900 € 27.095 € 27.296 € 27.500 

TOTALE COSTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A 
SITUAZIONE RIQUALIFICATA DA RICONOSCERSI ALLA 
ESCO 

€ 42.300 € 42.770 € 43.240 € 43.730 € 44.200 € 44.689 € 45.179 € 45.678 € 46.178 € 46.687 € 47.206 € 47.725 € 48.244 € 48.782 € 49.311 € 49.850 € 50.408 € 50.956 € 51.514 € 52.082 

TOTALE RISPARMI RISPETTO SITUAZIONE ATTUALE   € 65.593 € 66.701 € 67.832 € 68.967 € 70.145 € 71.329 € 72.537 € 73.759 € 75.007 € 76.271 € 77.552 € 78.858 € 80.192 € 81.533 € 82.912 € 84.309 € 85.714 € 87.159 € 88.623 € 90.107 

% RISPARMIO RISPETTO SITUAZIONE ATTUALE   61% 61% 61% 61% 61% 61% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 

TOTALE RISPARMI RISPETTO SITUAZIONE NOMINALE   € 113.451 € 115.252 € 117.086 € 118.933 € 120.835 € 122.752 € 124.704 € 126.681 € 128.695 € 130.737 € 132.806 € 134.913 € 137.058 € 139.223 € 141.437 € 143.682 € 145.948 € 148.264 € 150.614 € 152.996 

% RISPARMIO RISPETTO SITUAZIONE NOMINALE   73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 75% 75% 

  
                     

costo kwh inflazionato ITEC 0,195 0,195 0,198 0,201 0,204 0,207 0,210 0,213 0,216 0,220 0,223 0,226 0,230 0,233 0,237 0,240 0,244 0,247 0,251 0,255 0,259 

(*) Tutti i valori si intendono al netto delle tasse (quindi su tutti andrà aggiunta l'IVA al 22%) 

 

OPERE  

Riqualificazione completa Illuminazione Pubblica 268.00,00 € 

Investimento al 15° anno per revamping impianti 5.000,00 € 

Totale Investimento 273.000,00 € 

Partecipazione Amministrazione Pubblica al progetto 0.000,00 € 

Totale a carico ESCO 273.000,00 € 

CANONI   

Canone annuo (complessivo) per IP al primo anno (IVA ESCLUSA) 42.300,00 € 
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G - CONSIDERAZIONI 

 
I risultati del presente PIANO ECONOMICO FINANZIARIO di MASSIMA, riportati nella Tabella di pagina precedente, 
dimostrano che il tempo di ritorno risulta ampiamente rientrante nel periodo di Concessione. 

I presupposti e le condizioni di base che hanno determinato l’equilibrio-finanziario degli investimenti, costituiranno parte 
integrante del Contratto di Concessione, cui sarà allegato il Piano Economico e Finanziario di Dettaglio (PEFD) elaborato 
del Concessionario ed approvato dall’Amministrazione. In via assolutamente esemplificativa si evidenzia che le variazioni 
eventualmente apportate dall’Amministrazione ai presupposti posti a base del presente PEFM, oltre ad eventuali norme 
legislative e regolamenti che intervengano in qualsiasi modo nell’esercizio delle attività previste nella Concessione, qualora 
determinino una modifica dell’equilibrio del PEFD, comporteranno la sua necessaria revisione, da attuarsi mediante 
determinazione di nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione. Nel 
caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al solo Concessionario, la revisione 
del PEFD dovrà essere effettuata a vantaggio della Amministrazione. 
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Bozza di CONVENZIONE ai sensi dell’art. 183 co.15, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la concessione 
di LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ INERENTI L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, 
LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, L’ADGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VAJONT E SUE FRAZIONI. 
 

TRA 
 
CONCEDENTE – COMUNE DI VAJONT, in persona del Direttore generale ………………………, nato a ………………. il 
………………………………., domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri; 

 
E 
 

CONCESSIONARIO – C.I.EL. IMPIANTI SRL con sede legale in CODROIPO, alla via F.LLI SAVOIA, n. 14, c.a.p. 
33033, C.F./P.I. 02536720309, R.E.A. n. UD - 268728, in persona del Legale rappresentante pro-tempore 
…………………………………….., nato a ……………………………. il …………………………, domiciliato per la carica 
presso la società che rappresenta, 

 
 
 

(Concedente  e  Concessionario  di  seguito  anche  "Parte"  (individualmente)  o "Parti" (congiuntamente)) 
 
Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è di seguito “Codice”. 
 

PREMESSE 
 
Premesso che: 
 
1. In data ___________ è stata presentata una proposta ai sensi dell’art. 183 co.15 del Codice, per l’innovazione 
tecnologica, l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo, nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune di VAJONT e Sue frazioni; 

 
2. il Proponente ha manifestato l’intenzione di avvalersi del diritto di prelazione di cui all’art. 183 co.15, del Codice; 
 
3.  con provvedimento del Concedente n. ___________ in __________________, l’Amministrazione Comunale, nella 
figura del Responsabile di P.O. dell’area tecnica ha comunicato il proprio interesse e l’esame della proposta presentata; 
 
4. A seguito incontro anche con gli Amministratori comunali, il Concedente, ha invitato il Proponente ad apportare al 
progetto preliminare, in particolare alla bozza di convenzione, alcune modifiche necessarie alla sua approvazione; 
 
5. il Proponente ha accettato di apportare le modifiche richieste ed in data ............... ha integrato il progetto preliminare 
adeguando la bozza di convenzione come richiesto dal Concedente, il quale con deliberazione giuntale n. ............... in 
data .______________ ha approvato il progetto, così come modificato, dando atto che lo stesso sarà inserito nella 
programmazione triennale di cui all’art. 21 del Codice (ovvero “... negli strumenti di programmazione approvati dal 
Concedente sulla base della normativa vigente”) e lo ha posto in approvazione definitiva con le modalità indicate all’art. 
27 del Codice; 
 
6. in data …………. con determinazione del responsabile di P.O. dell’Area tecnica n. ……………… è stato approvato il 
disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di pubblica utilità inerenti “L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
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L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, L’ADGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ 
LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VAJONT E SUE FRAZIONI” 
mediante procedura di gara aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione ai sensi 
dell’articolo 165, art.171 e art.172 del Codice; 
 
7. con bando di gara pubblicato ................. in data ...............sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. 
…………………. e in data …………………………… sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. 
…………………………. del ………………….. o su Bollettino ufficiale regionale (BUR) n. ………………………… del 
……………………………. e per estratto, a scelta della stazione appaltante, sui seguenti quotidiani ………………………... 
è stata indetta la gara di cui all’art. 183 co.15, del Codice, alla quale è stato invitato anche il Promotore, che assume la 
denominazione di Promotore dell’iniziativa in oggetto, e nel quale è stato specificato che il Promotore può esercitare il 
diritto di prelazione; 
 
8. dall’esito della gara è risultato aggiudicatario in via definitiva il ....................................................., come da 
comunicazione prot. n. ............ di data .........................; 
 
9. in data ....................., quindi entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il 
Promotore ha dichiarato di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte 
dall’aggiudicatario; 
 
10. con provvedimento n. ........... in data ................ la Concessione è stata aggiudicata alla ditta …………………………..; 
 
11. le Parti intendono disciplinare mediante apposita convenzione la concessione di lavori di pubblica utilità inerenti 
“L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, 
L’ADGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL 
COMUNE DI VAJONT E SUE FRAZIONI”; 
 
12. la disciplina della concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell’Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei 
presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario allegato allo stesso Progetto ed asseverato 
dall’Istituto/Società di Revisione _________________________. La durata della concessione è di 20 (venti) anni a far 
data dalla sottoscrizione della presente Convenzione, contro un contributo annuo di € ………………… (Euro 
……………………………..,00);   
 
 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 
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SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI 
 

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

 
1. Le premesse e gli allegati, così come i Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato I sottoscritti dalle Parti ancorché 
non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
2. Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico 
di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa 
all’intervento stesso concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24 del 2004, dalla Legge n.136/2010 e dal 
successivo articolo 24 della presente Convenzione. 
 

2. DEFINIZIONI 

 
1. Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati nell’Allegato II, ove 
utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito 
nell’Allegato medesimo. 
 
2. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini della presente Convenzione si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971. 
 

3. NORME APPLICABILI 

 
1. La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni 
espressamente richiamate nella presente Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice, il 
Regolamento e le fonti regionali eventualmente vigenti in materia. 
 

4. CONDIZIONI GENERALI 

 
1. La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, 
in conformità ai rispettivi termini e condizioni. 
 
2. Il Concessionario, in particolare: 
 

a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere 
validamente alle obbligazioni da essa nascenti; 
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non 
essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
c) è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo 
svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario. 

 
3. Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del 
Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli 
obblighi derivanti dalla presente Convenzione. 
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4. Alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l’annullamento e/o la sospensione 
dell’aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente. 
 

5. OGGETTO 

 
1. La presente Convenzione ha ad oggetto la concessione in via esclusiva da parte del Concedente della realizzazione 
dei LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ INERENTI L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’OTTIMIZZAZIONE 
ENERGETICA, LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ LA GESTIONE 
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VAJONT E SUE FRAZIONI. 
 
2. In particolare, formano oggetto di Convenzione e interamente compensate con il canone contrattuale spettante al 
Concessionario, con le seguenti attività: 

 
a) la progettazione definitiva-esecutiva, in un’unica fase, dell’Opera redatta ai sensi dell’art. 24 e 113 del Codice; 
b) ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera; 
c) l’esecuzione dell’Opera a regola d’arte ed in conformità ai Documenti di Progettazione; 
d) la fornitura e l’installazione di impianti e apparecchiature a regola d’arte ed in conformità ai Documenti di 

Progettazione; 
e) acquisto e relativa fornitura di energia elettrica per alimentazione degli impianti di IP per tutta la durata della 

Concessione; 
f) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Opera e delle forniture di cui al precedente paragrafo, la gestione 

e l’esercizio dell’Opera nella Sua globalità (impianti di illuminazione Pubblica, Impianti semaforici e relativa 
erogazione del servizio di gestione); 

g) l’Erogazione dei Servizi per tutta la durata della Fase di Gestione in conformità a quanto stabilito dal successivo 
art. 15.1; 

h) la gestione e lo sfruttamento economico dell’Opera da parte del Concessionario per tutta la durata della 
Concessione. 

 
3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione e dei 
Documenti Contrattuali. 
 
4. L’importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente e ogni altro 
onere connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile. 
 
5. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che 
dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa 
è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun 
diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo 
svolgimento di attività correlate all’esecuzione della Convenzione. 
 
6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o 
concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, 
impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente Convezione. Sono, in ogni 
caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, 
marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno. 
 
7. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell’ingegno e alle 
eventuali controversie tra di loro. 
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8. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione. 
 

6. DURATA DELLA CONCESSIONE 

 
1. La Concessione ha la durata complessiva di 20 (venti) anni   decorrenti dalla data di efficacia della presente 
Convenzione ai sensi del successivo articolo 34. 
2. La durata della Concessione sarà così suddivisa: 

 
a) …………… mesi per la progettazione dell’Opera decorrenti dalla data di cui al precedente comma 1; 
b) …………… anni per la costruzione dell’Opera decorrenti dalla data di Consegna dei lavori; 
c) …………... anni per la gestione dell’Opera decorrenti dal Collaudo/emissione del Certificato di regolare 

Esecuzione. 
 
Ferma le facoltà di revoca e Proroga ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e della presente Convenzione. 
 
3. Il contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma, senza necessità di 
preventiva disdetta da parte dell’Amministrazione. 
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SEZIONE II- SOCIETA’ DI PROGETTO 
 

7. SOCIETA’ DI PROGETTO 
 

OMISSIS  

8. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO 

 
OMISSIS 
 

9. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI 

 
OMISSIS 
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SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 
 

10. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 

10.1 Principali obblighi del Concessionario 

 
1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e 
completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera, 
(secondo il progetto, le modalità ed i tempi indicati nell’offerta). 
 
2. Per la progettazione, il Concessionario - a propria cura e spese -  assume l’obbligo di: 
 

a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e 
per la corretta redazione degli elaborati progettuali; 
b) redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo quanto indicato nell’oggetto della Convenzione, nei 
Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili; 
b-bis) sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, il Progetto definitivo – esecutivo 
corredato delle Autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro ……………………. 
dall’efficacia della Convenzione; 
b- ter) adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione, il Progetto Definitivo - Esecutivo sulla base 
delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti all’approvazione 
medesima, entro ……………………… dalla richiesta del Concedente; 

 
3. Decorso il termine di cui al precedente comma, lettere b-bis - b- ter si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 
14.9. 
 
4. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini dell’approvazione da parte del Concedente, 
il Progetto definitivo e/o esecutivo entro il termine essenziale di ……………. decorrente dalla data di efficacia della 
presente Convenzione, pena la risoluzione della stessa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e del successivo 
articolo 27. 
 
5. Il Concessionario si obbliga altresì a: 
  

a) realizzare l’Opera a regola d’arte, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e 
con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma; 

b) partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità di cui all’articolo 111 e seguenti del Codice, ivi 
compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti; 

c) manutenere l’Opera ed erogare i Servizi oggetto di Convenzione in conformità a quanto stabilito nella medesima, 
nonché nei Documenti contrattuali e nella Documentazione progettuale; 

d) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l’entrata in esercizio 
e la gestione dell’Opera, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il 
Responsabile del Procedimento; 

e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative 
applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione; 

f) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e 
della normativa applicabile; 

g) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell’allegato Cronoprogramma, dandone periodica 
comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero; 



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto di Fattibilità – BOZZA DI CONVENZIONE 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 

 
Pag. 10 a 54 

 
h) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di 

competenza di quest’ultimo; 
i) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; 

j) ripristinare eventuali danni agli impianti in gestione, di qualsiasi tipo, arrecati da terzi, con diritto di rivalsa nei loro 
confronti, a propria cura e spese, applicando l’elenco prezzi presentato in sede di gara, oltre ogni ulteriore altro 
onere per spese tecnico/amministrative e/o legali. Qualora la lavorazione non sia compresa nell’elenco prezzi 
unitari, sarà utilizzato il listino di riferimento “Prezziario Regionale per i lavori pubblici Friuli Venezia Giulia”, 
aggiornato all’edizione in vigore, al quale verrà applicato lo sconto dichiarato in sede di gara; 

k) aggiornamento del censimento degli impianti; 
l) effettuare sopralluoghi e preventivi di spesa, resesi necessari a seguito delle richieste di utenti privati, ditte, ecc. 

per spostamenti e/o modifiche di punti luce e/o parti di impianto esistente con rivalsa delle spese preventivate nei 
confronti del richiedente e la cui effettuazione potrà essere eseguita dal Concessionario dopo la liquidazione delle 
spese preventivate; 

m) gestione e censimento dei carichi esogeni elettrici e statici di modo che il Concedente possa avviare le pratiche 
per il distacco e la rimozione di quelli non autorizzati; 

n) predisporre, secondo i prezzi previsti in fase di gara, ogni qualvolta il Concedente lo richieda, un punto di prelievo 
di energia elettrica per allaccio luminarie, per manifestazioni in occasione di feste religiose o sociali per 
manifestazioni rionali di qualsiasi tipo autorizzate dall’Amministrazione Comunale. Il Concessionario installerà su 
tali punti di prelievo idoneo misuratore di energia in apposito centralino e addebiterà al mese successivo di 
fatturazione al Concedente il relativo consumo con i costi previsti in concessione per la fornitura di energia 
elettrica. 

 
6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e 
completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei Documenti 
Contrattuali e nella Documentazione Progettuale. 
 
7. Il Concessionario procede all’affidamento dei lavori di cui alla presente Convenzione a soggetti terzi nei limiti e con le 
modalità previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 11 della presente Convenzione.  

 
8. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 7, il Concessionario provvede a mantenere il capitale sociale 
pari a euro ………………….  e a trasmettere telematicamente al Concedente, ove richiesto, i dati economico-finanziari 
che attestino il perdurare della Solidità patrimoniale; 
 
9. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, o nel corso della gestione dell’Opera, la mancata 
conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell’articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui 
tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore. 
 
10. Il Concessionario si obbliga, decorsi …………….. mesi dall’approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo, a 
dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dell’Opera, compresa l’eventuale stipula 
del Contratto di finanziamento o, in mancanza, della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto. 
Decorso detto termine [ovvero Decorsi i ………. mesi] senza che il Concessionario vi abbia provveduto, la Convenzione 
si intende risolta ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e del successivo articolo 27 e il Concessionario medesimo 
non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla Progettazione definitiva. 
 
11. Nel caso di accensione di mutui, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà 
negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione 
ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel Contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario. 
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10.2 Ulteriori obblighi a carico del Concessionario 

 
1. Il Concessionario si impegna a: 
 

a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, 
da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere 
disponibili tali documenti on line; 

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti; 
c) partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi 

designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare 
alle visite stabilite dai Collaudi in corso d’opera; 

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a: 
 

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei 
Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera o dei Servizi; 

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la 
risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione; 

(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la 
mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario 
ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l’esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a 
limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie o impegni previsti nel Contratto di 
Finanziamento a carico del Concessionario o dei soci; 

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del 
Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi 
derivanti dalla presente Convenzione; 

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, 
sul progetto, sulla gestione dell’Opera ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle 
obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione. 

 
e) inviare periodicamente, con cadenza semestrale/annuale, e per via telematica, le informazioni economiche, 

finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della Concessione, sui loro costi e ricavi, al fine di consentire 
l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente di seguito indicate: 

 
(i) andamento dei costi energetici; 
(ii) andamento della spesa per fornitura di energia elettrica; 
(iii) andamento dei costi di manutenzione ordinaria; 
(iv) andamento dei costi di manutenzione straordinaria. 

 
f) adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 (quindici) giorni dal 

ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera d); 
g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto 

adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al 
Concessionario. 

 

11. APPALTI E SUBAPPALTI 

 
1. Il Concessionario, per l’affidamento a terzi dei lavori o dei Servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante 
Contratti di Appalto. 
 



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto di Fattibilità – BOZZA DI CONVENZIONE 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 

 
Pag. 12 a 54 

2. E’ ammesso il subappalto dei lavori o dei Servizi nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 48 e 105 del Codice, 
dalla presente Convenzione e secondo quanto indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell’Offerta. 
 
3. Ugualmente, e con gli stessi limiti e modalità, è consentito il subappalto per i lavori o i Servizi eseguiti direttamente dai 
soci per i lavori rientranti nelle categorie prevalenti e scorporabili indicate nel Bando di gara. 
 
4. I soggetti terzi cui i lavori sono affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto devono essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all’articolo 45 e successivi del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente 
normativa e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate. 
 
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle 
attività in appalto/subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante 
il possesso, da parte dell’appaltatore/subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, 
previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. 
 
6. In caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a 
richiedere al Concessionario la consegna o l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine 
di 15(quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. 
 
7. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di 
autorizzazione dell’appalto o del subappalto. 
 

12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

  
1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, egli 
è responsabile: 
 

a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando 
espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei 
Documenti Contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del 
corretto adempimento; 

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta 
conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, 
dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della 
Concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione; 

c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione definitiva/esecutiva, 
dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse. 

 
2. Gli appalti dei lavori e dei Servizi affidati e i subappalti sui lavori e sui Servizi gestiti direttamente dal Concessionario 
non comportano alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dello stesso, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei 
confronti del Concedente della perfetta esecuzione della presente Convenzione anche per la parte subappaltata. 
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13. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE 

 

13.1 Principali obblighi del Concedente 

 
1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi dei successivi articoli 21 
e 22, secondo i tempi e le modalità ivi previsti. 
 
2. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e 
destinati all’Opera. 
 

13.2 Ulteriori attività del Concedente 

 
1. Al Concedente compete: 
 

a) compiere le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto e alla puntuale realizzazione 
dell’Opera, come di seguito riportate: 

 
(i) effettuare le operazioni di consegna dei Lavori mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli 

spazi indicati nei Documenti di Progettazione di proprietà del Concedente e necessari alla realizzazione 
dell’Opera; 

(ii) per quanto di propria competenza attuare una programmazione degli interventi sulle aree interessate;  
(iii) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, 

tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto in relazione alla realizzazione 
dell’Opera e all’Erogazione dei Servizi, compresi a titolo esemplificativo tutti i permessi, autorizzazioni, nulla 
osta, approvazioni e atti; 

(iv) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi 
o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve 
tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta del Concessionario; 

(v) favorire ogni accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze che possano 
ostacolare o pregiudicare il Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma; 

 
b) porre in essere le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili ai fini dell’ottenimento delle Autorizzazioni; 
c) compiere le attività di verifica ai fini dell’approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo presentato dal 

Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Nel 
momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine 
decorre dalla nuova consegna; 

d) effettuare le attività, di vigilanza e di Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dal Regolamento e in 
conformità alla presente Convenzione; 

e) cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del Contratto 
di Finanziamento e all’erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario; 

f) provvedere alla potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la 
sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione; 

g) il rilascio di autorizzazioni ad eventuali allacci di illuminazione tipo “luminarie” e/o similari sulle linee di pubblica 
illuminazione non può essere assentito dall’Amministrazione Concedente senza il parere preventivo favorevole 
del Concessionario, che potrà esprimere il suo dissenso solo in base a ipotesi di violazione normative, pericolo 
di pubblica incolumità o incompatibilità tecnica. 
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2. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che 
condizioni la presente Concessione dalla Fase di progettazione a quella di gestione. In particolare, il Concedente 
trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti: 
 

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento relativo agli obblighi 
assunti ai sensi del successivo articolo 22; 

b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto; 
c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del 

successivo articolo 31. 
 

13.3 Dichiarazioni e garanzie del Concedente 

 
1. Il Concedente dichiara e garantisce che: 

 
a) l’aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di 

legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, inter alia, le disposizioni del Codice; 
b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al 

Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi; 
c) Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente Convenzione, 

tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore del Concedente. 
Salvo quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione, in nessun caso il Concedente sarà tenuto ad 
accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l’assunzione di ulteriori impegni o limitazioni 
delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione.  

 

13.4 Responsabilità del Concedente 

 
1. Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto 
doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o 
ausiliari, per l’intera durata della Concessione. 
 
2. Salvo quanto previsto dal paragrafo relativo alla revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente, ove la 
violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente articolo comporti una Lesione 
dell’Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio. 
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SEZIONE IV– FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E 

GESTIONE 
 

14. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 

 

14.1 Consensi e pianificazione 

 
1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui 
al precedente articolo 13.1, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere 
dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le Autorizzazioni necessarie per le fasi di 
Progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione dell'Opera, la Messa in Esercizio e l’erogazione dei 
Servizi, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali. 
 
2. Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle Autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali 
conseguenti aggravi in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo. 

 

14.2 Modalità, tempi di esecuzione dei lavori e prezzi 

 
1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla presente 
Convenzione in conformità al Progetto Definitivo/Esecutivo, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili. 
 
2. Il Concessionario si impegna a ultimare tutti i lavori entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma. 
 
3. I prezzi applicati saranno quelli dell’elaborato elenco dei prezzi unitari e/o del quadro economico allegato alla presente 
Convenzione. Qualora, nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste dalla Convenzione 
o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo - e pertanto non 
contenuti nell’elaborato elenco dei prezzi unitari allegato alla Convenzione - i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali 
si valutano secondo le modalità di cui all’articolo 163 del Regolamento. 

 

14.3 Lavori complementari 

 
1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con l’accordo dello stesso, i lavori complementari non figuranti 
nella originaria Documentazione Progettuale, né nella presente Convenzione, divenuti tecnicamente necessari a seguito 
di circostanze impreviste, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall’articolo 165 e successivi del Codice. 
 
2. All’esecuzione dei lavori complementari si procederà solo dopo l’approvazione da parte del Concedente del relativo 
Progetto; per la determinazione dei costi si procederà secondo quanto stabilito all’articolo 14.2, comma 3 della presente 
Convenzione. 
 
3. L’affidamento di detti lavori sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo. 
 
4. Qualora, in conseguenza di detti lavori, si dovessero alterare le condizioni economiche della Fase di Gestione e quindi 
dell’Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario 
di cui all’articolo 20 della presente Convenzione. 
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14.4 Varianti 

 
1. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le variazioni al Progetto approvato dal Concedente, a condizione che dette 
variazioni: 
 

a) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto definitivo/esecutivo; 
b) non comportino incremento dei costi previsti per la realizzazione dei lavori al di sopra dell'importo complessivo di 

euro ________________, della tempistica per la realizzazione dei lavori al di sopra di _________________-, o 
incremento dei costi di gestione previsti nel Piano Economico-Finanziario al di sopra dell'importo complessivo 
annuale di euro ____________________________.  
 

2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora 
si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l’opera. 
 
3. Le Varianti in corso d’opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 106 del Codice. 
Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, le Varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o 
proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell’ipotesi in 
cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propria 
approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta. 
 
4. Le Varianti in corso d’opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all’articolo 14.2, comma 3. 
 
5. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a Varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di Errori o 
Omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Opera, ovvero la sua utilizzazione, ai 
sensi dell’art. 106 del Codice. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno 
conseguito 

 

14.5 Espropriazioni 

 
1. Il Concedente esercita i poteri espropriativi.  Ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del DPR n.327/2001, il Concedente, con 
apposito provvedimento, può delegare in tutto o in parte, l’esercizio dei poteri espropriativi al Concessionario che, in tal 
caso, diviene Soggetto espropriante. 
 
2. Il Soggetto espropriante è tenuto a curare anche le trascrizioni nei registri immobiliari e le iscrizioni in catasto, a 
provvedere alla liquidazione delle indennità in via amministrativa e/o giudiziaria, nonché alla corresponsione delle 
indennità sulla base degli eventuali accordi bonari. 
 
3. Qualora il Concessionario sia responsabile del Progetto definitivo/esecutivo è altresì responsabile della stima di tutti gli 
oneri derivanti dal procedimento ablatorio o da eventuali accordi bonari, da inserire nel Piano Economico-Finanziario. 
 
4. Ove i poteri espropriativi siano delegati al Concessionario, lo stesso dovrà aggiornare periodicamente il Concedente 
sullo stato delle procedure di esproprio e tenere nel dovuto conto gli indirizzi dello stesso per la gestione di tali procedure. 
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14.6 Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza 

 
1. La Direzione dei Lavori compete al Concessionario che provvederà a istituire l’Ufficio di Direzione dei lavori composto 
da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e del Regolamento. 
 
2. Compete al Direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi in Fase di Costruzione e il ricorrere di circostanze 
speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione e 
predisporre, sulla base di tale verifica, lo Stato di Avanzamento Lavori. 
 
3. Le funzioni di Responsabile della sicurezza saranno svolte dal Direttore dei lavori, ovvero da un direttore operativo 
abilitato. 
 
4. Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le 
responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi. 
 

14.7 Responsabile del Procedimento e della Gestione dell’Opera 

 
1. Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario attraverso il 
Responsabile del Procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati. 
 
2. Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuitegli dal Codice e dal Regolamento e 
cura, in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di 
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il Progetto e il Piano Economico e Finanziario, e sui tempi 
di realizzazione previsti nel Cronoprogramma. 
 
3. Il Responsabile del Procedimento, tra l’altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine 
alla corretta realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi 
contenute. In particolare provvederà: 
 

a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori; 
b) a verificare la rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. 

A tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite 
delle commissioni di collaudo, sia in corso d’opera sia per il collaudo finale; 

c) a verificare la documentazione contabile preliminare all’erogazione di eventuali Contributi pubblici; 
d) a ordinare l’irrogazione delle penali così come previste dal successivo articolo 14.9. 

  
4. Il Responsabile del Procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull’erogazione dei Servizi nei termini 
stabiliti dal Capitolato di Gestione. 
 

14.8 Prove e collaudo 

 
1. Il Concedente nomina la commissione di collaudo (ove necessario) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del 
Codice. 
 
2. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo (ove necessarie), ivi compresi i compensi spettanti ai componenti 
della commissione di collaudo, saranno a carico del Concessionario. 
 
3. Il collaudo (ove necessario) sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 215 e seguenti del 
Regolamento. 



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto di Fattibilità – BOZZA DI CONVENZIONE 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 

 
Pag. 18 a 54 

4. Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza 
e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente. 
 
5. Del Collaudo in corso d’opera (ove necessario) verrà redatto apposito verbale. 
 
6. Entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 102 e successivi del Codice, sarà emesso il Certificato 
di collaudo/ Certificato di Regolare Esecuzione secondo le modalità di cui all’articolo 229 e seguenti del Regolamento. 
 

14.9 Penali per ritardi in Fase di Progettazione e di Costruzione 

 
1. Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, in Fase sia di Progettazione, sia di Costruzione. 
 
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del Concessionario al Concedente del Progetto 
Definitivo/Esecutivo rispetto ai termini stabiliti all’articolo 10.1, comma 2 si applicherà una penale pari al 0,50 per mille 
(zero,cinquanta per mille) dell’importo complessivo dell’investimento per ogni giorno di ritardo. La misura 
complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell’importo totale del valore stimato 
delle Spese Tecniche, al netto di IVA. 
 
3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, a lui imputabile nella esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti 
dal Cronoprogramma si applicherà, in conformità con quanto disposto dall’articolo 145, comma 3 del Regolamento, una 
penale corrispondente allo al 0,50 per mille (zero,cinquanta per mille) dell’importo complessivo dell’investimento 
per ogni giorno di ritardo da computare sull’importo totale dell’esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto 
di IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10 % (dieci per cento) dell’importo totale 
dei valori, al netto di IVA. 
 
4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all’articolo 10.2 rispetto 
a quanto previsto dalla relativa lettera f), si applicherà una penale pari a euro _______________ (Euro ______,00). 
 
5. Gli importi maturati a seguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dal Concedente in occasione del certificato 
di pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo, ovvero saranno versati dal Concessionario al Concedente. 
Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria 
di cui all’articolo 25. 
 
6. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 10.1, comma 4, qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale 
siano superiori alla soglia massima di cui al precedente comma 2 e/o al comma 3, il Concedente potrà avvalersi della 
facoltà di cui al successivo articolo 28. 
 

15. FASE DI GESTIONE 

 

15.1 Servizi e market test 

 
1. Il Concessionario è obbligato a garantire la Disponibilità dell’Opera secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati 
nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale. 
 
2. Il Concessionario è obbligato a fornire per tutta la durata della presente Convenzione i Servizi di cui al Capitolato di 
Gestione e di seguito indicati: 
  

a) servizio di gestione e manutenzione dell’Opera e dei relativi impianti; 
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b) servizio di gestione dell’energia; 
c) riqualificazione funzionale adeguamento normativo  

 
3. Per una adeguata gestione dell’opera, il Concessionario si impegna a fornire i seguenti servizi aggiuntivi, compresi 
all’interno dei costi di gestione degli impianti: 

a) numero telefonico pubblico, attivo negli orari di ufficio, per ricezione eventuali segnalazioni di disservizi da 
parte della popolazione; 

b) numero telefonico attivo h24 fornito al solo Concedente per eventuali segnalazioni di guasti che richiedano 
l’intervento immediato di personale; 

c) formazione e informazione della popolazione sulla nuova modalità di gestione degli impianti di pubblica 
illuminazione, con particolare focus sulla riqualificazione energetico-normativa.   

 
3. Il Concessionario si impegna altresì a svolgere la manutenzione straordinaria dell’Opera con le modalità e i tempi previsti 
nel Programma Manutentivo in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con 
l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l’Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione e 
conservazione, così come previsto nell’Allegato 1 – Documento 4. 
 

15.2 Tempistiche di intervento su chiamata 

 
1. Il servizio di manutenzione su chiamata sarà garantito in caso di guasto o evento dannoso accaduto all’impianto di 
illuminazione pubblica oggetto del presente contratto, con le seguenti indicazioni: 
 

a) le chiamate verranno ricevute su apposito numero telefonico dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00 (sabato, domenica e festivi esclusi). 

b) l’intervento è garantito entro 24 ore dalla chiamata; 
c) gli interventi si intendono a compenso gratuito nel caso rientrino negli obblighi del Concessionario 

oggetto del presente contratto. 
 

2. Nel caso in cui la chiamata di emergenza avvenga per guasti e/o difettosità non imputabili o non soggetti a quanto 
definito negli obblighi del Concessionario o avvenga su richiesta specifica del Committente per motivi differenti da quanto 
previsto ai precedenti articoli, i costi addebitati al Committente da parte del Concessionario saranno i seguenti: 

 
a) costo diritto di chiamata: € __00     (IVA esclusa);  
b) costo manodopera per operario specializzato: €/h ___,00   (IVA esclusa);  
c) addebito materiali o componenti eventualmente sostituiti. 
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SEZIONE V– FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE 

ATTIVITA’ 
 

16. FORZA MAGGIORE 

  
1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne 
dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento e 
indicandone la prevedibile durata. La Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare. 
 
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o 
mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine 
di rimuovere le cause ostative. 
 

17. SOSPENSIONE E PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE 

 
1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere 
unilateralmente l’esecuzione dei lavori. 
 
2. Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui agli artt. 158, commi 1-6 e 159 commi 1e 2  
del Regolamento determini una sospensione totale dell’attività di costruzione per un periodo massimo di 90 (novanta) 
giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione di cui all’articolo 158, comma 3 del Regolamento, i termini 
di realizzazione dell’Opera, nonché il periodo di durata della Concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni 
pari a quello di durata della sospensione. Resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 160 del Regolamento, 
nonché quanto disposto, per l’ipotesi di sospensione parziale dei lavori, dagli articoli 158 e 159 del Regolamento 
medesimo. 
 
3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate 
ragioni di carattere tecnico  e/o logistico connesse all’espletamento delle attività che riguardano l’oggetto della 
Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento. 
 
4. Qualora la sospensione totale dei lavori di cui al precedente comma 2 superi il periodo ivi previsto, comporti maggiori 
oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e, comunque, sia tale da comportare una Alterazione 
dell’Equilibrio Economico-Finanziario, al fine di ripristinarlo, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano 
Economico Finanziario di cui all’articolo 20 della presente Convenzione. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in 
caso di mancato accordo, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 32 della Convenzione. 
 
5. Qualora un evento di Forza Maggiore determini l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la presente Convenzione 
sarà automaticamente risolta ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile e relativi alla risoluzione per 
impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili, 
fino a quattro quinti dell’importo del contratto, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il 
ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali 
contributi già versati al Concessionario. 
 

18. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI 

 
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 17, qualora in seguito a un evento di Forza Maggiore o altro 
evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto e/o in parte, 
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dovrà fornire nell’informativa al Concedente di cui all’articolo 16, comma 1 una descrizione del/dei Servizio/i che non 
può/possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente. 
 
2. Entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e 
sollevare eccezioni nei successivi 10 (dieci) giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai Servizi 
non erogabili. 
 
3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 10 (dieci) giorni di tempo per il 
raggiungimento di un accordo per l’erogazione del/dei Servizio/i interessati dall’evento. In caso di mancato raggiungimento 
dell’accordo, il Concedente applicherà le decurtazioni e le penali di cui agli articoli 22.2.1 e 22.4. 
 
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro 
il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i Servizi erogabili indicati 
nell’informativa. 
 
5. Il Concedente si riserva in ogni momento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 308 del Regolamento, la facoltà di 
richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave 
e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni 
tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 20 (venti) giorni. Nell’eventualità di tale 
sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 6. 
 
6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio, nelle ipotesi di cui al 
comma 5: 
 

a) qualora la sospensione ecceda i 5 (cinque) giorni decorrenti dalla comunicazione, i termini di gestione del/i 
Servizio/i, nonché il periodo di validità della presente Convenzione, si intenderanno prorogati di un numero di 
giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di 
comune accordo tra le Parti; 

b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una 
Alterazione dell’Equilibrio Economico- Finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l’Equilibrio medesimo, 
potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 20 della presente 
Convenzione. 

  
7. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico 
Finanziario, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 32 della Convenzione. 
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SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF 
 

19. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
1. Gli elementi indicati al punto 13 delle Premesse costituiscono i presupposti dell’Equilibrio Economico Finanziario. 
 
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal 
rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità 
finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico- Finanziario: 
 

a) gli specifici indicatori della redditività sono: 
 

Van flusso di cassa operativo                     

Van capitale                     

 
                    

Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Cash flow                     

Recupero investimento                     

Risultati bilancio                     

 
 

b) gli specifici Indicatori della sostenibilità finanziaria sono il Debt Service Cover Ratio (DSCR) ed il Loan Life Cover 
Ratio (LLCR) pari a (vedasi tabella sottostante): 

 
Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

DEBT SERVICE COVER RATIO                     

LOAN LIFE COVER RATIO  

 

20. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un’Alterazione 
dell’Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 165 Codice e allorquando le variazioni degli 
Indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta 
revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie: 
 

a) gli eventi di Forza Maggiore di cui all’articolo 16; 
b) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, 

di gestione economica e/o funzionale dell’Opera, nonché di gestione dei Servizi o stabiliscano nuovi meccanismi 
tariffari; 

c) le Varianti di cui all’articolo 14.4 richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una Alterazione 
dell’Equilibrio Economico-Finanziario; 

d) i periodi di sospensione di cui agli articoli 17, comma 4 e 18, comma 5, lettera b); 
e) lavori complementari di cui all’articolo 14.3, comma 4; 
f) aumento del numero dei punti luce rispetto a quanto posto a base di gara. In questo caso il riequilibrio 

del canone (che avverrà secondo le modalità di cui al presente art. comma 2), verrà così calcolato: 
suddivisione del canone annuo del primo anno (con relativa successiva rivalutazione) per il numero di 
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punti luce posti a base di gara e moltiplicato per il numero di nuovi punti luce (valore in aumento rispetto 
al canone posto a base di gara). 
 

2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il 
Concessionario, la revisione del Piano Economico- Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente, ai 
sensi dell’art. 165 del Codice. 
 
3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano 
Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei 
presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea 
documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di: 
 

a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio; 
b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione; 
c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno 

indotto alla richiesta di revisione; 
d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti; 
e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico 

Finanziario revisionato. 
 
4. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il 
ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più 
eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione. 
 
5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico–Finanziario, si applica quanto 
previsto al successivo articolo 32 della presente Convenzione. 
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SEZIONE VII– CONTRIBUTO, CORRISPETTIVI E TARIFFE 
 

21. CONTRIBUTO 

 
OMISSIS 
 

22. CORRISPETTIVI 

 

22.1 Corrispettivi e termini di pagamento 

 
1. Per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare 
economicamente l’Opera realizzata per l’intera durata della gestione di cui all’articolo 6, comma 2, lett. c) ricevendo un 
Corrispettivo mensile costituito da: 
 

a) il Corrispettivo di Disponibilità.  Tale corrispettivo a favore del Concessionario per la realizzazione dell’Opera e 
per la Gestione degli impianti di illuminazione pubblica, sarà determinato esclusivamente dal valore annuo 
prestabilito e indicato all’interno del PEFM di cui alla presente Convenzione. 

 
 
2. I Corrispettivi verranno corrisposti posticipatamente entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica di 
cui all’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al periodo mensile di riferimento, secondo le modalità stabilite ai successivi 
articoli 22.2 e 22.3. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del successivo 
articolo 24. 
 
3. La prima rata del Corrispettivo di Disponibilità sarà corrisposta alla prima scadenza successiva alla data della prima 
fornitura dei Servizi.  
 
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 30, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione dei 
Corrispettivi saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi si applicano 
i termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002 e ss. mm.; gli interessi moratori sono determinati nella 
misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, 
e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale. 
 
5. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme 
dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il Responsabile 
del Procedimento. 
 

22.2 Corrispettivo di Disponibilità 

 
1. A fronte dell’effettiva Disponibilità dell’Opera definita sulla base degli standard tecnico-funzionali stabiliti nel Capitolato 
di Gestione tecnica e funzionale e degli Indicatori di Performance di cui all’Allegato 4, il Concedente corrisponderà al 
Concessionario, entro i termini previsti dal precedente articolo 22.1, un Corrispettivo mensile di Disponibilità pari 
complessivamente a euro ……………………………. (al netto dell’IVA applicabile nella misura di Legge). 
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2. Il Corrispettivo di Disponibilità, espresso a valori dell’anno di …………..………….. (al netto dell’IVA applicabile nella 
misura di Legge) sarà adeguato, entro il limite del  ………….. della variazione, accertata su base annua intervenuta nei 
precedenti dodici mesi, dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati per la quotaparte della 
rata riguardante la riqualificazione mentre sarà adeguata all’indice PUN medio annuo per quanto concerne la parte di 
fornitura dell’energia. L'adeguamento così calcolato sarà fisso e invariabile per ciascun anno intero. 
 
3. Il Concedente si impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della presente Convenzione, 
le somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti relativi al Corrispettivo di Disponibilità. 
  
4. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Corrispettivo di Disponibilità, il Concedente conferirà al proprio 
tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1723, comma 2 del Codice Civile, 
debitamente accettato dal tesoriere stesso, affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, 
una quota delle entrate dell’ente fino a concorrenza dell’importo del Corrispettivo di Disponibilità e disponga di tali somme 
esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o suoi cessionari alle scadenze concordate. 

22.2.1 Meccanismo di rettifica del Corrispettivo di Disponibilità 

 
1. Il Corrispettivo di Disponibilità mensile sarà oggetto di rettifica qualora la prestazione resa si discosti dal Livello Obiettivo 
di ciascun Indicatore di Performance, secondo le modalità e i termini definiti nell’Allegato 4. Qualora risultasse un livello 
di performance, per ciascun Indicatore inferiore al Livello Obiettivo e comunque superiore al Livello Minimo indicato negli 
Indicatori di Performance, si applicherà una riduzione automatica del relativo Corrispettivo per la quota di Disponibilità non 
resa così come indicato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale. 
 
2. Il mancato raggiungimento del Livello Minimo stabilito del relativo Indicatore di Performance e/o decurtazioni del 
Corrispettivo di Disponibilità, cumulativamente considerate nel periodo di un anno (un anno), di ammontare pari o 
superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell’Opera, comporterà/anno anche l’applicazione di penali stabilite 
nell’Allegato 5 con la procedura di cui al successivo articolo 22.4. 
 

22.4 Procedura di applicazione delle penali 

  
1. Il Responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento del Livello minimo stabilito del relativo Indicatore 
di Performance di cui all’articolo 22.2 o del Livello obiettivo di cui all’articolo 22.3, comunica al Concessionario l’avvenuto 
inadempimento e la misura della penale. 
 
2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 5 (cinque) giorni successivi al 
ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dai relativi 
Corrispettivi di Disponibilità, alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Resta 
ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoria di cui 
all’articolo 25. 
 
3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la 
Parte entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della questione al fine di risolvere la 
controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del procedimento procederà in ogni caso all’irrogazione della 
penale. 
 
4. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si rendesse necessario l’intervento sostitutivo del 
Concedente, l’entità della penale stabilita nell’Allegato 5 sarà maggiorata di una percentuale pari al 5% (cinque per 
cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato. 
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5. Resta in tutti i casi salva l’azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario ai sensi del successivo articolo 
28, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente comma 1 comporti l’applicazione di penali, 
cumulativamente considerate, di ammontare superiore, complessivamente, al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo di 
Disponibilità, ovvero del valore contrattuale annuo dei Servizi Accessori alla Disponibilità, al netto di IVA. 
 

23. TARIFFE 

 
 
OMISSIS 
 

24. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a rispettare 
puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
  
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario di seguito indicato alla presente 
Convenzione, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le 
persone di seguito indicate: 
 

a) …………………: conto corrente bancario identificato dal codice IBAN: …………………….. acceso presso 
…………………………………………………………….; 

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: 
………………………………………………………… (C.F. • nato a •). 

 
3.Ciascun bonifico bancario deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il 
codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 
2010 n.136, e nella specie …………………………………………... 
 
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e 
variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente   
dedicato   sopra menzionato nonché le generalità ………………………………………….. e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su detto conto. 
 
5. Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione 
finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo articolo 28. 
 
6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell’articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti 
sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 [con divieto di ulteriore 
subappalto/nonché l’impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri 
subcontraenti]. Qualora il Concessionario abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e 
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pordenone. 
 
7. Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà 
assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso 
di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi 
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finanziari, nonché l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – 
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pordenone qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano 
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 
2010 n. 136. 
 
8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita 
clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. 
 
9. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. ………………… al cessionario, 
anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 
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SEZIONE VIII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI 
 

25. CAUZIONI 
 

1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione dell’Opera, il Concessionario si impegna, altresì, 
a prestare, alla stipula, idonea garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo annuo dei 
Corrispettivi di cui all’art. 22. Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente comma 1, dovrà avere validità 
minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino 
alla scadenza della Concessione. 
 
2. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, il Concessionario presta, 
contestualmente alla stipula della presente Convenzione e con le modalità di cui all’art. 93 Codice, cauzione definitiva ai 
sensi dell’articolo 103 del Codice, rilasciata da …………..………, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori 
oggetto della presente Convenzione, ridotto del 50% (cinquanta per cento) nei casi previsti dall’articolo 84 comma 
Codice. 
 
3. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice e dal Regolamento o comunque 
richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite. 
 

26. POLIZZE ASSICURATIVE 

 
1. Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste 
dal Codice e dal Regolamento: 
 

a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, a copertura:  
 

(i) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma pari al 100% 
(cento per cento) dell’importo dei lavori, secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui al 
D.M. n.123/2004; 

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 5% (cinque per cento) 
della somma assicurata e per le opere e nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 125, 
comma secondo del Regolamento; 
 

b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o 
parziale dell’Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere non inferiore al 20% 
(venti per cento) del valore dell’Opera realizzata con il limite massimo di euro ……………………..; 

c) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, a copertura della  responsabilità  civile  verso  
terzi,  il  cui  massimale  non  può  essere inferiore a euro …………………….. 

 
2. La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione del Certificato di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; la copertura assicurativa di cui ai punti b) e c) decorre dalla 
data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
 
3. Il Concessionario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata 
all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea, a stipulare, ai sensi dell’articolo 103 
del Codice, a far data dall’approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di Progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori a sino alla data 
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di emissione del Certificato di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato articolo 111, oltre alle nuove 
spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a 
carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a euro 
………………. 
 
4. Il Concessionario si impegna altresì, a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con primarie 
compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dalla 
esecuzione della presente Convenzione, limitatamente alla Fase di gestione, per un massimale minimo di euro 
…………………………… per sinistro e euro ……………………….. per persona e per danni a cose, per tutta la durata della 
Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze dovranno includere: 
 

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, 
imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o 
consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi; 

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente 
lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal 
Concessionario nell'ambito della Concessione; 

c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, 
equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi 
di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, 
furto e rapina. 

 
Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata al Concedente contestualmente alla stipula della presente 
convenzione. 
 
5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario 
che dovrà consegnare al Concedente: 
 
a) almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103 
Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione; 
 
b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all’articolo 103 del Codice 
unitamente al relativi certificati di assicurazione. 
 
6. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni biennio, copia dei certificati 
di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.  
 
7. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati 
dalle sue attività al Concedente, ai dipendenti e consulenti dei Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio 
personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere 
che per l’erogazione dei Servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi 
di cui al presente articolo. 
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SEZIONE IX- VICENDE DELLA CONCESSIONE 
 

27. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 
1.Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, che l’inadempimento 
da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui all’articolo 10.1, commi 4 e 10 della presente Convenzione comporterà 
la risoluzione di diritto della stessa, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad 
adempiere. 
 
2. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 20 (venti) giorni dall’inadempimento, per iscritto 
tramite PEC al seguente ufficio ………………………, indirizzo di posta elettronica ……………………….., l’intenzione di 
avvalersi della clausola risolutiva espressa. L’effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale 
comunicazione. 
 
3.  Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto, a prescindere da 
ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza 
dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo. 
  

28. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 

 
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 108 e 176 del Codice e dagli articoli 27 e 29 della presente Convenzione, il 
Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà 
avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del 
Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto 
tramite PEC al seguente ufficio ……………………., indirizzo di posta elettronica ……………………………del 
Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori. 
 
2. La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi: 
 

a) omissis 
b) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente 

Convenzione per l'esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall'articolo 14.9, comma 6; 
c) gravi vizi o difformità dell’Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori; 
d) gravi violazioni del Capitolato di Gestione che comportino l’applicazione di penali per l’indisponibilità dell’Opera 

ovvero per la mancata erogazione dei Servizi, secondo quanto previsto dall’articolo 22.4; 
e) la mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti articoli 25 

e 26; 
f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità; 
g) gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali. 

 
 
3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile 
in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n.136/2010 e dell’articolo 24 della presente Convenzione, nonché in 
caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs 
n.159/2011. 
 
4. In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di 
quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario: 



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto di Fattibilità – BOZZA DI CONVENZIONE 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 

 
Pag. 31 a 54 

 
a) qualora l’Opera non abbia superato la fase di Collaudo: 

(i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione a tutti i costi 
necessari affinché l’Opera possa essere realizzata conformemente alla Documentazione progettuale 
approvata e, in conseguenza della risoluzione, in relazione agli eventuali costi necessari per indire una 
nuova gara per la selezione del nuovo Concessionario; 

(ii) il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente; 
(iii) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, 

eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; 
 

b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo: 
(i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente, in relazione a tutti i 

costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi; 
(ii) i Corrispettivi resi fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione; 
(iii) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come 

risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; il tutto al 
netto di quanto già corrisposto al Concessionario. 

 
5. Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro 
e con l’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 20 (venti) giorni successivi al provvedimento 
del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o 
contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. 
 
6. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al 
soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo 
soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 1 (uno) mese successivo alla 
compilazione del verbale di cui al precedente comma 4. 
 
7. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed 
esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario 
dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione. 
 

29. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO 

 
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, i 
Finanziatori, ai sensi dell’articolo 189 del Codice, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri 
nella Concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi. 
  
2. Qualora, entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente  di  cui  al  precedente  
comma, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il 
Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della Convenzione per 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza 
del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia  prevista,  dal  ricevimento della 
comunicazione del Concedente di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione), fermo restando che, ove tale 
termine decorra senza che il soggetto subentrante sia stato designato, la Convenzione si intenderà risolta di diritto. 
 
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione 
che: 
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a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di 
Gara, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del Progetto e allo stato di avanzamento dello stesso 
alla data del subentro; 

b) la società si impegni a cessare la violazione delle obbligazioni che ha causato la risoluzione, entro i 90 (novanta) 
giorni successivi alla designazione, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal 
Concedente. Salvo quanto disposto dall’articolo 189 del Codice, le Parti si impegnano sin d’ora, sussistendo le 
condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza 
finalizzato a perfezionare il subentro. 

 
4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 1, o qualora la società subentrante non 
rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, si procederà alla risoluzione della presente Convenzione, 
con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, 
trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 
30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 28, comma 5. 
 

30. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE 

 
1. Il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente all’obbligo di cui all’articolo 13.1, comma 
1, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato 
e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della presente 
Convenzione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente Ufficio protocollo – 
Comune di Vajont, indirizzo di posta elettronica __________________________. 
 
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo/Regolare Esecuzione ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario 
a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime 
modalità e condizioni della presente Convenzione per 12 (dodici) mesi. 
  
3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere 
al Concessionario: 
 

a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal 
Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in 
cui l’Opera non abbia superato il Collaudo/Regolare Esecuzione, i costi indicati dai documenti nella contabilità 
dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla 
Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto 
già corrisposto al Concessionario medesimo; 

b) le  penali  e  ogni  altro  costo  o  onere  sostenuto  o  da  sostenere  dal Concessionario in conseguenza della 
risoluzione della Convenzione per grave inadempimento del Concedente. Con riferimento al Contratto di 
finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti. 

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere 
ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-
Finanziario. 

 
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a 
redigere, in contradditorio tra loro e con l’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 20 (venti ) 
giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza 
riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati. 
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5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 3 saranno destinate 
prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili 
da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. 
 
6. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione 
del verbale di cui al comma 3. 
 

31. REVOCA DELLA CONCESSIONE 

 
1. La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse 
con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficio ………….., indirizzo di posta elettronica 
…………………………del Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi. 
 
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario: 
  

a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal 
Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in 
cui l’Opera non abbia superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal 
Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale 
approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al 
Concessionario medesimo; 

b) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca 
della Convenzione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi 
finanziari dei finanziamenti contratti. 

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere 
ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-
Finanziario. 

 
3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente in contraddittorio con il Concessionario e 
all’eventuale presenza del Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale di consegna entro 20 (venti) giorni successivi 
alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale 
verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati. 
 
4. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 2 saranno destinate 
prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili 
da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. 
 
5. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione 
del verbale di cui al comma 3. 
 
6. L’efficacia della revoca della Concessione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 165 e successivi e dell’articolo 176, 
del Codice dei contratti pubblici, è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le 
eventuali somme previste nel presente articolo. 
 
 
 
 

32. RECESSO 
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1. Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di 
revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potrà recedere dalla Convenzione. 
 
2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contradditorio 
tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 20 (venti) giorni successivi alla data di ricezione 
della dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci: 
 

a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal 
Certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in 
cui i lavori non abbiano superato il Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal 
Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale 
approvata; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo; 

b) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione; 
c) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi 

necessari affinché i lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione 
progettuale approvata. 

 
3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al precedente comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i 
privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso 
fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni 
successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l’efficacia del recesso è condizionata al pagamento 
di tali somme. 
 
4. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed 
esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario 
dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione. 
 
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l’Opera 
alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di 
cui al comma 2. 
 

33. SCADENZA DELLA CONCESSIONE 

 
1. Alla scadenza della Concessione, l’Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant’altro 
attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà 
l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario. 
 
2. Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara 
per l’individuazione del nuovo Concessionario. 
 

34. EFFICACIA 

  
1. La presente Convenzione assume efficacia dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione della presente. 
 

35. COMUNICAZIONI 
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1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 
 

a) per il Concedente: ………………………………………..; 
b) per il Concessionario: ……………………………………………….... 

 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere 
tempestivamente segnalate dalle Parti 

36. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 

 
1. Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme 
inderogabili e cogenti di legge o regolamento. 
 
2. Il Concedente riconosce e accetta che il Concessionario, per eventuali modifiche della presente Convenzione, o misure 
che comportino variazioni al Modello Economico Finanziario o al Cronoprogramma, dovrà ottenere il previo consenso 
scritto dei Finanziatori. 
 
3. La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari 
poteri di rappresentanza delle Parti. 
 
4. Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell’inadempimento o ritardo nell’adempimento delle previsioni o delle 
obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia 
definitiva all’efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti. 
 

37. REPERTI  

 
1. Fermo restando l’obbligo del Concedente di osservare le disposizioni di cui all’ art.25 del Codice, ai fini della verifica 
preventiva dell’interesse archeologico, qualora nel corso dei Lavori dovessero venire alla luce reperti storico-archeologici, 
il Concessionario provvederà a sospendere i Lavori e a darne immediata comunicazione al Responsabile del 
Procedimento ed alla Direzione dei Lavori. I lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto della Direzione Lavori 
allorquando abbia ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni su espressa autorizzazione dell’Organo di Vigilanza. La 
sospensione dei Lavori e i maggiori oneri sostenuti dal Concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati 
effetto di Forza Maggiore. 
 

2. Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti.  
 

38. FORO COMPETENTE 

 
Nel caso in cui insorgessero controversie fra le parti esse saranno devolute alle competenti autorità giudiziarie. In ogni caso, il 
Foro competente è quello di Pordenone. 

 

39. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI 

 
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento al codice degli appalti (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) e al Codice Civile. 
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40.  DISPOSIZIONI VARIE 

40.1 Elezione di Domicilio 

 
Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Comune di __________________________. 
Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla 
intervenuta ricezione della relativa comunicazione. 

40.2 Registrazione 

 
La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione sono 
a carico del Concessionario. 

40.3 Riservatezza 

 
Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza adeguata alla natura del Progetto. 

 

40.4 Premesse e allegati 

 

Le premesse alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
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ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI 
 
 

1. Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario (vedasi 
Elaborati grafici) 

2. Documento [2]: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi 
3. Documento [3]: Cronoprogramma di sintesi delle attività del Concedente e del Concessionario (fasi di 

progettazione, costruzione, collaudo) 
4. Documento [4]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori (vedasi Proposta Progettuale, 

relazione Tecnica Generale) 
5. Documento [5]: Disciplinare di gestione dei servizi (vedasi Proposta Progettuale, relazione Tecnica Generale) 
6. Documento [6]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo di disponibilità 
7. Documento [7]: Piano economico – finanziario della Concessione 
8. Documento [8]: Cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice e polizze 
9. Documento [9]: Offerta del concessionario (in formato elettronico)  
10. Documento [10]: Documentazione di gara (in formato elettronico) 
11. Documento [11]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone 

delegate ai sensi dell’articolo ………………..della Convenzione 
12. Documento [12]: Importi contrattuali per l’applicazione delle penali ai sensi dell’articolo …………… della 

Convenzione 
13. Documento [•]: 
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ALLEGATO 2: DEFINIZIONI 

 

Le definizioni di seguito riportate sono meramente indicative e non esaustive e si pongono quale strumento di supporto 
per le pubbliche amministrazioni che intraprendono operazioni di PPP mediante l’istituto della concessione di lavori 
pubblici. Resta pertanto ferma la necessità che le Amministrazioni valutino la congruità e la coerenza delle stesse rispetto 
ai singoli casi di specie oggetto della loro attività. 
 

DEFINIZIONI 

 
 
Agente: indica .......................................... (Banca Agente ai sensi del Contralto di Finanziamento); 
 
Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio 
della Concessione che dia luogo a: 

(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno ……… rispetto al valore rilevato nel Piano 
Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza; 
(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno …………. rispetto al parametro   valore   rilevato   nel   
Piano   Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza; 
(iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno …………. rispetto al valore rilevato nel 
“Caso Base” corrente alla data dell'evento o circostanza; 
(iv) con riferimento al parametro TIR dell’Azionista: variazione di almeno  ………… rispetto al valore rilevato nel 
Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza; 

 
Assicurazioni del Progetto: indica le coperture assicurative di cui all’Allegato ............. che il Concessionario si obbliga 
ad ottenere ai sensi dell’art. 26 del presente contratto (Assicurazione); 
 
Attività Primaria: indica il servizio “core” di pubblica utilità per l’erogazione del quale si ritiene necessaria la costruzione 
e la gestione dell’Opera; 
 
Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro 
provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell’Opera, alla prestazione dell’Attività Primaria o alla 
prestazione dei Servizi qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni 
e/o integrazioni della normativa applicabile; 
 
Bando di Gara: indica il bando che il Concedente ha pubblicato ai sensi del Codice e del Regolamento per l’affidamento 
della Concessione; 
 
Capitolato di Gestione: indica l’allegato ………. alla presente Convenzione, costituito dal Capitolato di gestione tecnica 
e funzionale dell’Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi 
commerciali e a tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i 
meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione; 
 
Capitolato Speciale: è il documento, allegato allo schema di Convenzione, che regolamenta le modalità esecutive dei 
lavori così come disciplinato dall’art. 43 del Regolamento; 

Caso Base: indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico finanziario, aggiornato nei tempi e secondo le 
modalità previste dal Contratto di Finanziamento, elaborate sulla base dei presupposti di volta in volta applicabili ai sensi 
del Contratto di Finanziamento; 
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Categorie prevalenti e scorporabili: si riferiscono a quelle lavorazioni di cui si compone l’opera da realizzare. Si intende 
per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e che identifica i lavori da 
realizzare; tutte le altre categorie (generali o specializzate) sono considerate scorporabili. 
 
Certificato di Collaudo: indica il certificato provvisorio di collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori ai sensi dell’art. 102 del Codice; 
 
Certificato di ultimazione dei lavori: indica il certificato attestante l’ultimazione dei lavori di cui all’articolo 199 del 
Regolamento; 
 
Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi della presente Convenzione, 
di cui all’atto di cessione rep. ................. notaio ..................... del ................, (ovvero da stipulare) tra il Concessionario e i 
Finanziatori; 
 
Codice identificativo di Gara o CIG: indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
ss.mm.ii.. 
 
Codice: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 
 
Codice Unico di Progetto o CUP: indica il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e 
ss.mm.ii. e relativi provvedimenti di attuazione; 
 
Collaudo: indica il collaudo dell’Opera risultante dal certificato provvisorio di collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice; 
 
Collaudo in Corso d’Opera: è obbligatorio in caso di contratti di concessione come previsto dall’art. 102 del Codice e 
dall’articolo 215, comma 4 del Regolamento; 
 
Concedente: indica il soggetto per conto del quale si realizza l’Opera e sono erogati i Servizi - COMUNE DI VAJONT - ai 
sensi della presente convenzione; 
 
Concessionario: indica l’aggiudicatario della Concessione – C.I.EL. IMPIANTI SRL con sede legale in CODROIPO via 
F.lli Savoia n. 14, C.F./P.I. 02536720309 - ai sensi della presente Convenzione; 
 
Concessione di lavori pubblici, prevista dall’articolo 165 del Codice, indica il rapporto tra Concedente e Concessionario 
come regolato dalla presente Convenzione; 
 
Consegna dei Lavori: indica il momento in cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della 
realizzazione dell’Opera oggetto di Concessione, mediante la redazione del verbale di consegna di cui all’articolo 154 del 
Regolamento; 
 
Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data ………….. ovvero che sarà sottoscritto 
dal Concessionario con i Finanziatori al fine di finanziare, inter alia, parte dei costi di costruzione dell’Opera; 
 
Contratto di Appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario e gli/l’esecutori/e del/i lavoro/i quando il 
concessionario stesso non esegue direttamente i lavori, o ne affida una parte a terzi; 
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Contratto di Subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario o l’Appaltatore e l’impresa o le imprese 
esecutrici dei lavori indicati in sede di Offerta, sia nel caso in cui il Concessionario esegua direttamente i lavori sia nel 
caso in cui affidi a terzi, totalmente o parzialmente tramite contratto di appalto, l’esecuzione dei lavori; 
 
Contributo: indica il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi 
dell’articolo 165 del Codice e dell’articolo 21 della presente Convenzione (se presente); 
 
Convenzione: indica la presente Convenzione, inclusiva dei Documenti Contrattuali, nella quale sono definiti i termini e 
le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell’ambito del rapporto concessorio; 
 
Corrispettivi/Canoni: indica complessivamente i corrispettivi da riconoscere al Concessionario in conto gestione, costituiti 
dal Corrispettivo di Disponibilità e (eventualmente) dal Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità, ai sensi 
dell’articolo 21 della presente Convenzione; 
 
Corrispettivo di Disponibilità: indica il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli 
standard tecnici e funzionali dell’Opera ai sensi dell’articolo 21 della presente Convenzione e del Capitolato di Gestione 
tecnica e funzionale; 
 
Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità: (eventuale in quanto servizi che possono essere affidati a terzi) 
indica il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire 
la piena disponibilità e fruibilità dell’Opera, ai sensi dell’articolo 21 della presente Convenzione e del Capitolato di Gestione 
tecnica e funzionale; 
 
Costo di Costruzione dell’Opera: indica l’importo di Euro _________________,00 (Euro ______________,00), al netto 
di IVA, concordato tra il Concedente e il Concessionario; 
 
Cronoprogramma: è parte integrante del Progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento.  Ai sensi 
dell’articolo 40 del Regolamento contiene l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione 
dell’Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e 
compiuta realizzazione dell’Opera e alla regolare prestazione dei Servizi; 
 
Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dal Concedente per lo svolgimento delle attività di Direzione dei lavori e 
di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità del Progetto esecutivo e 
della presente Convenzione; 
 
Direzione dei Lavori: indica l’ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico- contabile 
e amministrativo dell’esecuzione dell’Opera, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste nella presente Convenzione; 
 
Disponibilità dell’Opera: indica la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli 
Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale; 
 
Documentazione di Gara: indica, congiuntamente, i documenti relativi alla gara e così denominati: [Bando di Gara; lettera 
di invito, etc.] [da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai 
documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali 
etc.]; 
 
Documentazione Progettuale: indica il Progetto Preliminare, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo; 
  
Documenti Contrattuali: indica i documenti elencati all’Allegato I della presente Convenzione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 



 

Comune di Vajont 
Proposta di realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione 

energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonché’ la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue Frazioni  

 

 

 
Progetto di Fattibilità – BOZZA DI CONVENZIONE 
C.I.EL. IMPIANTI srl – Via F.lli Savoia 14 – 33033 CODROIPO (UD) 

Luglio 2017 – rev 0.0 

 

 

 

 
Pag. 41 a 54 

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l’importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi 
precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi 
risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi; 
 
Equilibrio Economico-Finanziario: indica l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione dell’Opera 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 143, commi 8 e 8-bis, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base 
del Piano Economico-Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell’articolo 19 della 
presente Convenzione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico-Finanziario; 
 
Erogazione dei Servizi: indica l’erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione; 
 
Errore o Omissione di Progettazione del Concessionario: ai sensi dell’art. 106 del Codice, indica l’inadeguata 
valutazione dello stato di fatto, la mancata ed erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la 
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione 
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali; 
 
EURIBOR: indica il tasso Euro Interbank Offered Rate a 12 mesi con divisore 360, valido per regolamento il primo giorno 
successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, così come rilevato alle 
ore 11:00 (Central Europe Time) dallo Euribor Paneì Steering Committee 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento 
e pubblicato sul circuito Reuters, attualmente alla pagina ...... nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia 
possibile ottenere alcun tasso in conformità a quanto precede, l’ultimo Euro Interbank Offered Rate a 12 mesi con divisore 
360 pubblicato; 
 
Evento Destabilizzante: indica 

 
(i) ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione; 
(ii) ogni evento o circostanza di Forza Maggiore, [nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del 

Concessionario superiori a Euro ...................; 
(iii) ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione che: 

 

1) incida in senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per la costruzione dell’Opera, sulla 
gestione economica o sulla funzionalità dell’Opera, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di 
erogazione dei Corrispettivi o sui Ricavi Commerciali; 

2) modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile al Corrispettivi 
o ai Ricavi Commerciali; 

3) incida sull’entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei Servizi o di accesso dei 
cittadini ai Servizi; 

4) introduca modifiche ai principi contabili comunemente adottati alla data della presente Convenzione 
o istituisca un nuovo regime di ammortamento degli investimenti effettuati in relazione al Progetto; 

 
(iv) ogni ritardo nella realizzazione delle opere di illuminazione pubblica dovuto a causa non imputabile al 

Concessionario; 
 (v) il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni per un periodo superiore a ........... giorni per 

causa non imputabile al Concessionario; 
(vi) la mancata o tardiva approvazione del Progetto definitivo-esecutivo per un periodo superiore a 

.................... giorni per cause non imputabili al Concessionario; 
(vii) l’annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile al 

Concessionario; 
(viii) l’affidamento di Lavori complementari non compresi nella Progettazione definitiva-esecutiva approvata. 
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Evento Favorevole: indica 
 
(i) l’attuazione di Varianti disposte dal Concedente che comportino una riduzione nei Costi di Costruzione 

rispetto a quanto previsto nel Progetto approvato, nella misura in cui la riduzione ecceda l’importo 
complessivo di Euro .............; 

(ii) ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in 
senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari 
così come dovrà essere dimostrato dal Concedente entro .......... giorni naturali e consecutivi dal 
manifestarsi dell’evento; 

 
Fase di Costruzione: individua il periodo intercorrente fra l’avvio dei lavori decorrente dalla data del verbale di Consegna 
dei lavori e la certificazione di ultimazione dei lavori; 
 
Fase di Gestione: individua il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e 
la scadenza della Concessione; 
 
Fase di Progettazione: individua il periodo intercorrente fra la data di efficacia della Convenzione e l’avvio della Fase di 
Costruzione; 
 
Fatto del Concedente: indica 

 
(i) l’inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione; 
(ii) un ritardo nel pagamento del Contributo o dei Corrispettivi superiore a....................... giorni; 
(iii) un tatto imputabile alla pubblica amministrazione che dia luogo a ritardo nel rilascio di una autorizzazione 

o provvedimento rispetto alle previsioni del Cronoprogramma; 
(iv) un tatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al 

Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il 
Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai 
sensi di legge o della presente Convenzione. 

 
Finanziatori: indica gli istituti di credito che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o 
gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell’art. 185 del Codice, ai fini della 
realizzazione dell’Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo; 
 
Flusso di Cassa Disponibile: indica, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo 
successiva alla data di completamento dell’Opera) la differenza tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il 
periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o 
Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano 
Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA); 
 
Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe potuto 
prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in 
parte l’adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione. 
A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di 
caso fortuito eventi quali: 

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario, ovvero l’affidatario 
di lavori o servizi oggetto della presente Convenzione; 

b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni 
e altre agitazioni civili; 

c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 
d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio; 
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e) epidemie e contagi; 
f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al 

Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della presente Convenzione; 
g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione 

dell’intervento; 
h) ritrovamento di reperti archeologici; 
i) atti o fatti posti in essere da terzi;  
j) ……………………………………. 

 
ISTAT: indica l’istituto Nazionale di Statistica; 
 
Indicatori di Equilibrio: indica il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale 
Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’azionista 
rappresentativi dell’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione; 
 
Indicatore di Performance: è detto anche indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators o KPI). 
E’ l’indicatore, riportato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale, che monitora l'andamento del processo relativo 
alla disponibilità e alla funzionalità dell’Opera; 
 
Lavori: indica i lavori e le opere necessari alla realizzazione dell’Opera; 
 
Legge: indica la legislazione vigente nel corso di validità della presente Convenzione; 
 
LLCR (Long Life Cover Ratio): indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto 
del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del 
finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale 
finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo; 
 
Livello minimo: dell’Indicatore di Performance è specificato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale  e indica  la 
misurazione quantitativa  in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa 
caratteristica prestazionale; 
 
Livello obiettivo: dell’Indicatore di Performance indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera 
consegue il livello obiettivo della relativa caratteristica prestazionale; 
  
Messa in Esercizio: indica la data dell'effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, come risultante da atto formale del 
Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario; 
 
Offerta: indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla 
Documentazione di Gara, sulla base della quale è stata aggiudicata la presente Concessione; 
 
Opera: indica l’opera nella Sua globalità e precisamente tutte le attività di riqualificazione energetica, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, fornitura dell’energia elettrica e quanto risultante dall’ insieme di lavori edilizi o di genio civile 
oggetto della Documentazione Progettuale approvato dal Concedente; 
 
Organo di Vigilanza: indica il soggetto incaricato della Vigilanza, designato dal Concedente; 
 
Parte/i: indica il Concedente o/e il Concessionario unitamente considerati; 
 
Periodo di Sospensione: indica il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario della comunicazione 
scritta del Concedente dell’intenzione di risolvere la Concessione; 
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Piano Economico-Finanziario (PEF): indica l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti 
e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa 
gestione dell’Opera per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato da …………….., allegato alla 
Convenzione sub allegato …………………, comprendente la relativa relazione illustrativa nonché i successivi 
aggiornamenti e/o revisioni; 
 
Piano Particellare degli Espropri: indica il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare 
degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e 
comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi 
d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni; 
 
Progetto Definitivo: indica il progetto di cui all’art. 113, del Codice e di cui agli articoli da 24 a 32 del Regolamento, che 
il Concessionario è tenuto a predisporre, ovvero è posto a base di gara; 
 
Progetto Esecutivo: indica il progetto di cui all’articolo 113, del Codice e di cui articoli da 33 a 43 del Regolamento, che 
il Concessionario è tenuto a predisporre, ovvero è posto a base di gara; 
 
Progetto Preliminare: indica il progetto di cui all’articolo 113, del Codice e di cui agli articoli da 17 a 23 del Regolamento 
posto a base di gara; 
 
Programma Manutentivo, allegato al Progetto esecutivo, indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi 
programmati sia ordinari che straordinari; 
 
Promotore: indica la ditta CIEL Impianti s.r.l. di Codroipo (UD); 
 
Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell’art. 183 co.15 del Codice; 
 
Proroga: indica una proroga dell’Ultimazione e/o della Messa in Esercizio; 
 
Regolamento: indica il regolamento di attuazione del Codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 
 
Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla Fase di Gestione designato dal 
 Concedente (può coincidere con il Responsabile del Procedimento); 
 
Responsabile del Procedimento: indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è 
demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento; 
 
Responsabile della Gestione: indica il Direttore dell’esecuzione, che può essere una figura diversa dal Responsabile del 
Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività 
e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in conformità dei documenti contrattuali; 
 
Responsabile per la Sicurezza: indica il soggetto individuato dal Concedente e incaricato dei compiti, funzioni e 
responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. nonché di quelli previsti dai regolamenti di 
attuazione dello stesso decreto, ancorché emanati successivamente alla stipula della presente Convenzione; 
 
Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell’Equilibrio Economico Finanziario, meglio 
descritte al precedente art. 20 (Riequilibrio); 
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Servizi: indica congiuntamente i Servizi Accessori alla Disponibilità di supporto all’Attività primaria correlata all’Opera 
oggetto della Convenzione, così come meglio specificati nel Capitolato di Gestione, e i Servizi a Tariffa e i Servizi 
Commerciali; 
 
Servizi Accessori: alla Disponibilità indica i servizi necessari per garantire la piena fruibilità dell’Opera, rispondenti a una 
chiara esigenza del Concedente, che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel 
Capitolato di Gestione tecnica e funzionale (per esempio, lavanderia e mensa); 
 
Servizi Commerciali: indica i servizi di gestione di attività che il Concessionario avrà diritto di svolgere nei confronti dei 
terzi e individuati come tali nella presente Convenzione (per esempio, locazione di spazi a uso commerciale); 
 
Servizi a Tariffa: indica quei servizi commerciali svolti nei confronti dell’utenza, soggetti a Tariffa e individuati come tali 
nella presente Convenzione (per esempio, parcheggio); 
 
Società di Progetto: indica [indicare la denominazione precisa], è partecipata dai soggetti [•indicare la denominazione 
precisa] e costituita ai sensi dell’articolo 184 del Codice, e subentra all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la 
posizione di Concessionario; 
 
Soggetto Espropriante: indica l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo 
procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma; 
 
Solidità Patrimoniale: indica l’attitudine dell’impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo. 
Nella pratica ciò si traduce nella capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente ma, 
soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell’equilibrio patrimoniale. Per il calcolo dell’indice di solidità patrimoniale si 
può far riferimento alla Delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013 pubblicata sulla GU n. 297/2013; 
 
Spese Tecniche: indica le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, 
liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo 
relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente; 
 
Stato Avanzamento Lavori (SAL): è il documento che attesta l'avvenuta esecuzione di una certa quantità di lavoro di 
qualsiasi tipo e di qualsiasi misura, al fine di poter calcolare l'importo che il Concedente deve pagare al Concessionario  
per l’esecuzione dei lavori; 
 
Tariffe: indica le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa ai sensi 
dell’articolo 22 della presente Convenzione; 
 
TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa 
associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario; 
 
TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa 
associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario; 
 
Ultimazione: indica la data di ultimazione dei lavori indicata nel certificato di ultimazione dei lavori emesso ai sensi dell’art. 
172 del Regolamento; 
 
Valore Contrattuale Annuo di Servizi: indica il valore annuale associato a ciascun servizio; 
 
VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell’arco del 
periodo della Concessione; 
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VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dall’investimento 
effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della Concessione; 
 
Variante/i indica la/e Variante/i al progetto e/o in corso d’opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal 
Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13.5 della presente Convenzione. 
 
Varianti in Corso d’Opera: indica le modifiche successive all’inizio dei Lavori al Progetto Esecutivo approvato dal 
Concedente, nei casi consentiti dalla presente Convenzione e daIl’art. 106 del Codice; 
 
Varianti Progettuali: indica le modifiche al Progetto Definitivo o al Progetto Esecutivo richieste dal Concedente in sede 
di approvazione del relativo progetto prima dell’inizio dei Lavori. 
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ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI 

 

 
FASE DI COSTRUZIONE 

RISCHIO COSTRUZIONE 

Rischio che la realizzazione dell’opera non avvenga nei tempi, nei costi e con le specifiche concordate 

 
Tipologia specifica di 
rischio 

 
Descrizione 

 
Effetti 

Allocazione 
soggetto 
Pubblico 

Allocazione 
soggetto Privato 

 
Non 

allocato 

Principali Riferimenti 
in Convenzione 

 
 

 
Rischio normativo - 
regolamentare e politico 

Rischio  che  modifiche 
legislative non prevedibili 
contrattualmente 
determinino  un aumento  
dei   costi  di progettazione 
e/o costruzione  e  /o  che 
venga meno, nel tempo, il  
commitment politico per la 
realizzazione dell’opera 

 

 

Maggiori   costi di 
adattamento o     
al     nuovo 
quadro regola- 
torio e politico. 
Ritardi nella 
realizzazione 

 
 
 

 
X 

   
 
 

 
Art. 20, comma 1, lettera b) 

 

 
Rischio 
amministrativo 

Rischio connesso al 
notevole ritardo o al diniego 
nel rilascio di Autorizzazioni 
da parte dei soggetti, 
pubblici e privati, 
competenti. 

Ritardi nella 
realizzazione 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 Art. 4, comma 2, lettera c) 
 
Art. 10.1, comma 2, lettera b-

bis) e comma 5 , lettera d) 
 

Art. 13.2, comma 1 
 

Art. 14.1,comma 2 

 
 
Rischio espropri 

Rischio connesso a ritardi 
da espropri o a maggiori 
costi di esproprio per errata 
progettazione e/o stima 

Ritardi e 
incrementi di 
costo 

 
A seconda di chi 
esercita il potere 

espropriativo 

 
A seconda di chi 
esercita il potere 

espropriativo 

  
 

Art. 14.5 

 
 
Rischio ambientale e/ o 
archeologico 

Rischi non preventivati di 
contaminazione del suolo, 
di bonifica e/o rischio di 
ritrovamenti archeologici. 

Ritardi e 
incremento di 
costi per tutela o 
risanamento 
ambientale 

 
Se evento di Forza 

maggiore 
 

X 

 
 

X 

 Art. 10.1, comma 9 
 

Art. 16 
 

Art. 17 

 
 

 
Rischio di 
progettazione 

E’  il  rischio  connesso 
alla  sopravvenienza  di 
necessari  interventi  di 
modifica  del  progetto, 
derivanti da errori o 
omissioni di progettazione,   
tali da incidere 
significativamente su tempi 
e costi di realizzazione 
dell’opera 

Ritardi e costi di 
nuova 
progettazione 

  
 
 
 

X 

  
 

Art. 5, comma 2 
 

Art. 10.1, c.2 e 4 
 

Art. 14.4,comma 5 
 

Art. 14.9, comma 1 

 
Rischio varianti di 
progetto 

Rischio di modifiche di 
progettazione  richieste dal    
Concedente    che incidano 
significativamente su tempi 
e costi di realizzazione 
dell’opera 

Aumento dei 
costi o ritardi 
nella 
progettazione e 
nella 
costruzione 

 

 
X 

   

 
Art. 14.4 
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FASE DI GESTIONE 

 
RISCHIO DI DOMANDA 

 
Rischio legato alla variabilità della domanda di servizi, non dipendente dalla quantità e dalla qualità del servizio prestato dal partner privato. 

 
Tipologia specifica di 
rischio 

 
Descrizione 

 
Effetti 

Allocazione 
soggetto 
Pubblico 

Allocazione 
soggetto Privato 

 
Non 

allocato 

Principali Riferimenti 
in Convenzione 

Rischio di contrazione 
della domanda 

Rischio di una contrazione 
della domanda nel caso di 
servizi a tariffazione 
sull’utenza/commerciali 

Diminuzione 
ricavi 

  
 

X 

  
Art. 15.1, comma 2 

 
 

 
Rischio di offerta Rischio che insorga 

un’offerta competitiva di altri 
operatori 

Diminuzione 
ricavi 

  
X 

  
Art.15.1, comma 2 

 
 

RISCHIO DI DISPONIBILITÀ 

La qualità e la quantità del servizio erogato è inferiore rispetto agli standard previsti nel contratto o sono disattesi altri parametri di performance fissati 
dall’Amministrazione. 

 
Tipologia specifica di 
rischio 

 
Descrizione 

 
Effetti 

Allocazione 
soggetto 
Pubblico 

Allocazione 
soggetto Privato 

 
Non 

allocato 

Principali Riferimenti 
in Convenzione 

 
 
 
Rischio disponibilità 

Rischio che la struttura non 
sia disponibile secondo gli 
standard tecnici e funzionali 
prestabiliti e/o si verifichi 
una più rapida 
obsolescenza tecnica degli 
impianti 

Aumento dei costi 
di manutenzioni 
programmate e 
decurtazioni 
del 
corrispettivo 

  
 
 
 
 
 

X 

 Art. 5, comma 2, lettera d) 
ed e) 

 
Art. 10.1, comma 5 lettera c) 

e comma 9 
 
Art. 10.2, comma 1, lettera d-i) 
 

Art.12, comma 2 
 

Art. 15.1, comma 2 
 

Art.22.2, comma 1 
 

Art. 22.2.1 
 

Art.22.4 

 
 
 
 
Rischio di gestione 

Rischio che i costi di 
gestione dei Servizi 
Accessori alla disponibilità 
siano più alti di quelli 
preventivati; e/o che il 
gestore non sia in grado di 
erogare i Servizi secondo gli 
standard pattuiti; 

Possibile 
aumento dei 
costi di 
gestione dei 
servizi e/o 
decurtazione 
canoni 

  
 
 

 
X 

 Art. 10.1, commi 5 e 6 
 

Art.12, comma 2 
 

Art. 15.1 
 

Art.22.1, comma 5 
 

Art.22.2 
 

Art. 22.3 
 

Art. 22.4 
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ALTRI RISCHI 

 
Tipologia specifica di 
rischio 

 
 

Descrizione 

 
 

Effetti 

 
Allocazione 

soggetto 
Pubblico 

 
Allocazione 

soggetto Privato 

 
Non 

allocato 

Principali Riferimenti 
in Convenzione e 

Note 

 
 
Rischio finanziario 

Rischio di Finanziamento 
(capitale di rischio o di 
debito) non disponibile. 
Rischio di un aumento dei 
tassi di interesse. 

Maggiori costi o 
impossibilità di 
proseguire 
nell’operazione 

  

 
X 

  
Art. 10.1, comma 10 

Art. 10.2, comma1, lettera d-
iii) 

 

 
Rischio di 
approvvigionamento e/o 
incremento costi fattori 
produttivi 

Possibile mancanza di 
coordinamento o altri 
problemi relazionali con i 
soggetti che debbano 
fornire i fattori produttivi 
necessari alla gestione del 
progetto, nonché rischio di 
costi di fattori produttivi 
significativamente maggiori 
di quelli preventivati 

Ritardi e/o 
incrementi di 
costo 

  
 
 

 
X 

  
 
 
 

Art. 14.2, comma 3 

 
Rischio di fallimento del 
gestore 

Rischio che il gestore 
fallisca o sia inadeguato per 
l’erogazione dei servizi 
secondo gli standard 
stabiliti. 

Possibile 
blocco dei 
servizi 

  
 

X 

 Art. 7, comma 2, lettera d) 
 

Art.10.1, comma 8 

Rischio di inflazione Rischio di un aumento 
dell’inflazione oltre ai livelli 
previsti 

Diminuzione 
ricavi 

  
 

X 

 Art. 22.2, comma 2 
 

Art. 22.3, comma 4 

 
Rischio delle relazioni 
industriali 

E’ il rischio che le relazioni 
con altri soggetti (parti 
sociali) influenzi 
negativamente costi e tempi 
della consegna 

Incremento dei 
costi e nei ritardi 
nella 
realizzazione 

   
 

X 

 
È un rischio che richiede una 
valutazione caso per caso 

 
 
 
Rischio 
commissionamento/ 
stakeholders 

E’ il rischio che 
l’infrastruttura non riceva 
l’approvazione, da parte di 
altri soggetti pubblici o della 
collettività (portatori di 
interessi nei confronti 
dell’Opera), necessaria per 
procedere alla realizzazione 
dell’Opera. 

Ritardi nella 
realizzazione. 

 
Contenziosi 

   
 
 
 

X 

 

 
Il consenso degli 
stakeholders deve essere 
verificato e acquisito prima 

 
 
 
Rischio Operativo (art. 5 
e Considerando 18 
direttiva 23/2014) 

Rischio economico tout 
court 

Rischio di non 
riuscire a 
recuperare gli 
investimenti 
effettuati e/o i 
costi sostenuti 
per realizzare i 
lavori o gestire i 
servizi 
oggetto del 
contratto 

 X   
 
La Convenzione è impostata 
per trasferire il rischio  
economico in capo al partner 
privato e non prevede forme 
di garanzie pubbliche 
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ALLEGATO 4: INDICATORI DI PERFORMANCE 

 

Di seguito si riportano gli indicatori principali per la verifica delle prestazioni e delle performance in riferimento alla fase di gestione in concessione dell’opera di cui al presente 

documento (per la fase di “costruzione fa fede il cronoprogramma come da Progetto Definitivo/Esecutivo).  

 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 

DESCRIZIONE 
INDICATORI DI 

PERFORMANCE 
U.M. 

BENCHMARK DI 
SETTORE (FVG) 

VALORE STATO 
DI FATTO 

VALORE DI 
PROGETTO 
(OBIETTIVO 

MINIMO) 

VALORE POST 
INTERVENTO  

PERIODO DI 
RIELIEVO 

NOTE 

P
A

R
A

M
E

T
R

I S
T

A
N

D
A

R
D

 Rapporto 
Abitanti/Punti Luce 

Ab/PL - - - - ANNUALE  

Consumi annui kWh/anno - - - - ANNUALE  
Consumo Pro Capite kWhanno/ab  - - - ANNUALE  
Ore Accensione 
annue 

Ore/anno 
- - - 

- ANNUALE  

Ore dimmerazione 
notturna 

Ore/anno 
- - - 

- ANNUALE  

P
A

R
. 

E
M

IS
S

IO
N

I Emissioni tep anno 
Pro capite 

Tepanno/ab 
- - - 

- ANNUALE  

Emissioni CO2 Pro 
Capite 

tCO2anno/ab 
- - - 

- ANNUALE  
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P
A

R
. I

N
T

E
R

V
E

N
T

I E
 D

IS
S

E
R

V
IZ

I 

Ore annue di non 
fornitura servizio e.e. 
( per cause dipendenti 
dal Concessionario) 

Ore/anno - - - - ANNUALE  

Numero di interventi 
annui per disservizi 
causati dal 
Concessionario 

Numero/anno - - - - SEMESTRALE  

CASO A) Tempi medi 
di intervento su 
chiamata urgente 

Ore - - - - SEMESTRALE  

CASO B) Tempi medi 
di intervento su 
chiamata normale 

Giorni - - - - SEMETSRALE  

CASO C) Tempi medi 
di intervento su 
chiamata per singoli 
punti luce 

Giorni - - - - SEMETSRALE  

Mancata risposta del 
pronto intervento su 
chiamata urgente  

Numero/anno - - - - ANNUALE  

 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 

DESCRIZIONE 
INDICATORI DI 

PERFORMANCE 
U.M. 

BENCHMARK DI 
SETTORE (FVG) 

VALORE STATO 
DI FATTO 

VALORE DI 
PROGETTO 
(OBIETTIVO 

MINIMO) 

VALORE POST 
INTERVENTO  

PERIODO DI 
RIELIEVO 

NOTE 
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ALLEGATO 5: PENALI 

 

Di seguito si riepilogano gli articoli in cui sono previste le penali a carico del Concessionario a seguito di ritardi, mancati 
servizi, ecc. 

 
1. Penale pari al 0,50 per mille (zero,cinquanta per mille) dell’importo complessivo dell’investimento per ogni 
giorno di ritardo nella presentazione del Progetto Definitivo e/o del Progetto Esecutivo rispetto ai termini stabiliti. La 
misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell’importo totale del valore 
stimato delle Spese Tecniche, al netto di IVA. 
 
2. Penale pari al 0,50 per mille (zero,cinquanta per mille) dell’importo complessivo dell’investimento per ogni 
giorno di ritardo per ogni giorno di ritardo dal Cronoprogramma, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario 
nella esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti da computare sull’importo totale dell’esecuzione dei lavori e degli 
oneri della sicurezza, al netto di IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10 % (dieci 
per cento) dell’importo totale dei valori, al netto di IVA. 
 
3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni rispetto a quanto previsto, si 
applicherà una penale pari a euro _____,00€ (Euro _______,00). 
 
4. Il mancato raggiungimento del Livello Minimo stabilito del relativo Indicatore di Performance e/o decurtazioni del 
Corrispettivo di Disponibilità, cumulativamente considerate nel periodo di un anno (un anno), di ammontare pari o 
superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell’Opera comporterà l’applicazione di una penale pari al doppio del valore 
complessivo del mancato raggiungimento. 
 
5.  Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si rendesse necessario l’intervento sostitutivo del 
Concedente, l’entità della penale sarà maggiorata di una percentuale pari al 5% (cinque per cento), a titolo di indennizzo 
per il disagio causato. 
 
6. In caso di ritardato adempimento alle clausole contrattuali poste a base di gara di cui all’allegato 4 del presente 
disciplinare (pg.49) (o dell’offerta presentata dal concorrente), verrà applicata una penale minima rispettivamente: 

ü caso a) pari al 0,50 per mille (zero,cinquanta per mille) dell’importo complessivo dell’investimento, per ogni ora 

di ritardo dalla chiamata; 
ü caso b) pari al 0,50 per mille (zero,cinquanta per mille) dell’importo complessivo dell’investimento, per ogni 

giorno di ritardo dalla chiamata; 
ü caso c) pari al 0,50 per mille (zero,cinquanta per mille) dell’importo complessivo dell’investimento, per ogni 

giorno di ritardo dalla chiamata; 
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Codroipo, Luglio 2017 

 

 C.I.EL Impianti S.r.l. 
 
 
 ________________________ 
  
 

    
  
  


