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PRESCRIZIONI TECNICHE 

Tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, qualunque sia la loro provenienza,  saranno  delle 
migliori qualità e  si intenderanno accettati   solamente quando,  a giudizio insindacabile della Direzione  
Lavori, saranno riconosciuti idonei. 
Sono ammessi all'impiego solo ed esclusivamente quei materiali, manufatti, apparati, dispositivi e 
qualsivoglia componente necessario per la realizzazione, per i quali siano certificabili le caratteristiche, la 
rispondenza a precise specifiche e l'idoneità all'impiego. 
 
Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti, siano destinati agli impianti elettrici  di   illuminazione, 
siano destinati al ripristino delle  pavimentazioni, dovranno provenire da  fabbriche,  depositi,  cave,  etc.,  
scelti  ad esclusiva cura della Direzione Lavori,  il quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione 
qualora   in corso di lavorazione i materiali non fossero  più  rispondenti  ai requisiti prescritti, ovvero 
venissero  a mancare  ed esso fosse quindi obbligato a ricorrere   a diversa provenienza,  intendendosi che 
anche in  tali casi resteranno invariati i prezzi stabiliti in elenco come  pure  le prescrizioni relative alle  
qualità dei materiali. 
 
Le diverse tipologie e categorie di materiali dovranno rispondere  alle  specifiche  che  caratterizzano i 
materiali stessi in funzione delle proprietà chimiche, fisiche, geometriche,  dimensionali,  meccaniche e 
termiche in funzione dell'impiego  sotto  il profilo  della  funzionalità,  dell’affidabilità, della durata, della 
sicurezza in genere e dell'ambiente in cui hanno luogo le opere previste. Tutti i materiali ferrosi devono 
essere  zincati  per immersione in bagno di zinco fuso in osservanza  della norma CEI 7-6 fasc. 2989 o 
secondo la norma UNI EN 40/4. 
 
Tutti i  materiali  plastici  devono  essere  del  tipo autoestinguente nella classe adeguata  (VO, V1,  V2 
secondo la norma UL 94) , tutta la bulloneria deve essere in acciaio inossidabile,  tutti  i materiali elettrici   
devono essere contrassegnati  dal  simbolo  dell'Istituto  Italiano  del Marchio di Qualità e marcati CE. 
Come  acciai  inossidabile devono  essere  generalmente impiegati  quelli con designazione AISI 304 o  
migliore mentre per impieghi più gravosi quelli con designazione AISI 316. 
Le  parti in fusione di ghisa devono essere eseguite  con ghisa della migliore qualità,  ben fusi,  con i rilievi a 
sbalzo ben eseguiti, esenti da difetti e screpolature che ne vizino  la  forma,  le  caratteristiche meccaniche  
e che ne alterino la resistenza e/o la durata nel tempo. Dovrà  essere impiegata una lega G 20 UNI 5007 o  
altra di caratteristiche non inferiori. 
Le prescrizioni di seguito disposte devono  essere intese come condizioni restrittive alla normativa  tecnica 
vigente e pertanto non devono prestarsi ad  interpretazione. 
I  lavori dovranno essere eseguiti secondo le  migliori regole dell'arte, nonché secondo le norme e 
prescrizioni che qui di seguito vengono indicate per le principali categorie di lavori. Per   quelle   categorie di 
lavori dove   non   si   trovino prescritte particolari norme nel presente Capitolato, la Ditta Appaltatrice dovrà  
seguire  i migliori   procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che allo scopo impartirà la 
Direzione Lavori. Gli impianti di cui al presente appalto sono  dimensionati in base alla norma CEI 64-8 
devono essere posti   in opera rispettando le stesse normative ove non  diversamente disposto dalla 
Direzione Lavori. 
I circuiti elettrici nei quali è diviso l'impianto devono avere il carico ripartito equamente sulle fasi in  modo da 
risultare quanto più possibile equilibrato. Le lampade alimentate in derivazione da questi circuiti devono 
risultare alternate sulla sede stradale. 
 
I cavi in parete devono essere graffettati su corda d'acciaio del diametro esterno minimo di  6mm, 
perfettamente tesata tra ganci di ammarro posti in opera  a distanza non superiore a 30m e sostenuti da 
ganci rompitratto distanti tra loro non più di  2,5m. La corda di acciaio dovrà essere di tipo spiroidale, a 19 
fili,  con doppia zincatura e in tutti i  punti  di ammarro dovrà essere posta in opera con   l'impiego di 
redance e bloccata con tre morsetti serrafune a  cavallotto di dimensioni adeguate al diametro della corda. 
La stessa dovrà essere caratterizzata da un carico di rottura unitario non inferiore a 150N/mm2 riferito  al filo  
elementare.  Nella fase di installazione dovranno essere evitati nodi, piegature ad angolo vivo, torsioni e 
quanto  possa arrecare  pregiudizio  alla  integrità della fune e alla protezione di zincatura durante l'esercizio. 
I cavi dovranno  essere  graffettati  in modo da  risultare perfettamente paralleli alla corda di acciaio con  
fascette reggicavo in zinco puro. Queste dovranno essere  posate con interdistanza di 20cm  curando di 
eseguire  l'avvolgimento della  corda  e  del  cavo con aderenza. La lunghezza delle fascette dovrà essere 
tale da consentire un giro morto. Non  è ammessa la graffettatura sulla stessa corda di cavi per  usi e/o 
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destinazioni  diverse  da   quelli  propri dell'impianto di illuminazione pubblica. La esecuzione delle linee 
aeree deve osservare il DPR n° 1062 del 21.06.1968 come Regolamento di esecuzione della Legge n° 1341 
del 13.12.1964. Negli  attraversamenti  stradali la corda  di  sostegno dovrà   essere tesata in modo da 
consentire al di sotto di essa ed in qualunque punto una altezza libera di non meno 6m misurata 
perpendicolarmente dal piano   di calpestio sottostante alla linea della corda. La corda tesata deve essere 
munita di losanghe ad entrambe  le estremità  ed eseguite in corda d'acciaio dello stesso diametro della 
corda principale.  
I cavi  impiegati devono essere provvisti di isolamento funzionale e di guaina. Come materiale conduttore è 
ammesso solo il rame. I conduttori elettrici devono essere idonei per la posa in opera nel sottosuolo ed in 
parete, del tipo G7,  con doppio isolamento in gomma etilenpropilenica e  guaina in cloruro di polivinile. I  
cavi  devono essere caratterizzati da  una  tensione nominale  di 0,60/1,00kV e riportare sulla guaina  il con-
trassegno IMQ. I  cavi posti in opera dentro  apposite  canalizzazioni interrate o esterne, per sezione e 
numero, devono essere tali che il cerchio circoscritto degli stessi  abbia un diametro inferiore per il fattore  
1,4  di  quello della sezione interna della tubazione. Per  sezioni  diverse da quella circolare  viene prescritto 
che il rapporto tra la sezione retta di tutti i cavi, considerando  ovviamente  anche il materiale   isolante e gli 
interstizi,  e la sezione del condotto non superi il valore di 0,5. 
 
I  cavi  dovranno essere infilati  nei  condotti  senza subire  abrasioni,  tagli,  stiramenti,  torsioni,  piegature  
o altri danneggiamenti,  dovranno essere introdotti con apposite attrezzature  e con la dovuta cura onde 
evitare sforzi di trazione superiore a quelli ammessi, rispettando i raggi di curvatura minimi consentiti. Non è 
ammesso l'impiego di cavi giuntati all'interno di canalizzazioni,  pozzetti  o  condotti  né  altra  giunzione 
quando l'unico fine è quello di aumentare la lunghezza di un  tratto  di  cavo  perché  di  lunghezza  
insufficiente  a connettere due punti differenti. Le  giunzioni,  dove  previste,  dovranno  essere  eseguite 
esclusivamente con idonei connettori e morsetti di precise caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche. 
 
I cavi dovranno presentare caratteristica di   integrità e continuità per tutto lo sviluppo degli stessi   senza 
presentare tensioni e torsioni. La posa deve, assicurare nel caso di più cavi una disposizione regolare 
evitando di formare grovigli. I cavi destinati all'impiego, ma non ancora installati, dovranno   essere dotati 
alle estremità di apposite sigillature che  impediscano la penetrazione   dell'umidità e dovranno  essere 
conservati al riparo  degli  agenti atmosferici e comunque nelle condizioni che non  vadano ad inficiarne le 
caratteristiche di fabbricazione. Nei punti in cui i cavi elettrici attraversino il suolo da una canalizzazione 
interrata per passare all'esterno per la disposizione su parete o muro   devono  essere sempre protetti, fino 
alla quota di 3m, con  canalette o tubi di acciaio zincato a caldo. Questi   elementi   protettivi dovranno, 
quando richiesto, essere connessi alla rete di terra con appositi connettori e  conduttori. 
 
I collegamenti elettrici per derivare i singoli punti luce presso le scatole di derivazione  ed  all'interno dei pali, 
devono essere eseguiti previa realizzazione delle teste ai cavi mediante    appositi  accessori  in materiale  
termorestringente. In corrispondenza della testa dovrà essere eseguita una nastratura  per 
contraddistinguere i cavi del circuito tutta-notte da quelli del circuito mezza-notte. Per i primi verrà impiegato  
il colore blu per  i secondi quello rosso. Il nastro impiegato dovrà avere caratteristiche di autoestinguenza. 
Tutti i cavi, quale ne sia l'impiego specifico,  devono essere facilmente identificabili con apposite nastrature, 
numerazioni ed etichettature resistenti nel tempo alle variazioni  di  temperatura  di  umidità  ed  all'azione  
di  altri agenti. Non è  in nessun caso ammesso  il colore giallo-verde per parti isolanti di un qualsivoglia cavo  
uni-multipolare per i conduttori di fase e di neutro. Tale  colore  è di uso esclusivo per  i conduttori  di terra 

equipotenziali e di protezione. Non  è  in nessun caso ammessa la  nastratura o altra mascheratura delle 
anime di cavo colorate di giallo-verde per impiegarli come conduttori di fase e di neutro. L'anima conduttrice 
isolata  in materiale di colore giallo-verde,  presente  nei  cavi  multipolari,  deve  avere come  unico  ed 
esclusivo  impiego  quello di  conduttore di protezione. Nessun cavo  in condizioni normale deve risultare 
accessibile. A tal fine dovranno essere rispettati i valori di distanziamento,  segregazione  ed isolamento  
prescritti dalla normativa. Dovranno  infine  essere predisposte tutte le misure contro il danneggiamento 
meccanico. 
I morsetti e le morsettiere per le connessioni elettriche devono essere contrassegnati dal  marchio   IMQ  e 
devono avere specifiche caratteristiche di isolamento,  meccaniche, conduttrici e di resistenza all'arco ed alle 
correnti superficiali. Il materiale isolante dovrà essere sempre autoestinguente o ininfiammabile. All'interno 
delle  scatole e dei pali,  per  le   giunzioni unipolari devono essere impiegati morsetti a  cappuccio con 
serraggio  a vite dimensionati in  funzione  delle sezioni dei conduttori da unire.  Questi dovranno   avere  la 
parte aperta rivolta verso il basso. 
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Nell'eseguire il collegamento deve essere fatta  attenzione affinché il rame nudo non fuoriesca dalla  
protezione isolante del morsetto. Nelle  scatole di derivazione ed all'interno  dei  pali dovrà  essere presente 
la protezione del singolo  punto luce realizzato con fusibile a cartuccia di vetro riempiti con polvere di silice 
spegniarco,  alloggiato  in portafusibile volante. Il  fusibile  dovrà avere  una  corrente nominale   adeguata 
alla  corrente assorbita dall'apparato in  derivazione. Questo  dovrà  essere caratterizzato da  un  potere  di 
interruzione  compreso  tra  1,00kA e  1,50kA  in  funzione delle correnti di corto circuito dell'impianto. 
L'impianto  di terra deve essere unico ed  eseguito  in ottemperanza delle norme CEI. 
 
I dispersori  dovranno  essere  in  profilato  di  acciaio fortemente   zincato,   con superficie   di   contatto   
col terreno  non  inferiore a  0.5m2  e  rispondere  alle  norme sopra citate. Questi devono consentire la 
realizzazione di una  rete di terra con apposito nodo collettore. A questo saranno connessi tutti i conduttori 
di  protezione ed equipotenziali. 
I  conduttori di terra devono essere in corda  di  rame semirigida  isolata con colorazione  giallo-verde, tipo 
N07V-R con sezioni nei vari punti dell'impianto conformi alla norma CEI 64.8. I   connettori   e   le   
bullonerie   impiegati   per   detti collegamenti dovranno  essere  protetti dalla corrosione o ad essa 
resistenti in modo durevole ed efficaci nel tempo. Ai dispersori,  che dovranno essere ispezionabili,   dopo la 
infissione   nel   terreno dovrà essere  verificato   il valore  della  resistenza di  terra. 
 
Tutti  i  sostegni devono essere protetti contro la corrosione con trattamento di zincatura per immersione  in 
bagno di zinco fuso con osservanza della norma   UNI EN 40/4. I pali non dovranno piombati con sabbia 
"fine" ma con sabbia  "minuta",  granulometria 0,5÷2,0mm,  previo  tamponamento della cavità. A livello del 
piano di calpestio la sabbia costipata deve essere sigillata  con  un anello di   malta di cemento di cemento  
dosato    nella  proporzione  1:1  colata  per  la profondità di 10cm. Salvo diversa indicazione dovrà essere 
eseguita la protezione presso la base d’incastro del palo  con apposita guaina termorestringente che dovrà 
aderire perfettamente alla superficie del palo senza permettere l'ingresso di aria, liquidi o altre sostanze. 
Potrà  essere  richiesta  la  realizzazione,  alla  base  del palo, di una  basetta  a forma cilindrica con 
calcestruzzo di cemento R 42,5 rifinita a solo cemento e armata con rete elettrosaldata. I   pali impiegati 
dovranno essere conformi   alle   norme UNI EN 40. 
 
Le  varie  lavorazioni:  piastra  di  messa  a  terra,  asole passaggio cavi,  asole  per  il  portello    della  
morsettiera, manicotto    di   riduzione  per  l'attacco  dell’armatura o accessori vari, dovranno essere  
realizzate  prima della zincatura. In particolare la piastra di messa a terra dovrà essere collocata all'interno 
del palo in corrispondenza dell'asola esterna. La connessione dovrà essere eseguita  con  bullone  M10  ed 
idoneo capocorda in rame stagnato. I portelli copriasola dovranno essere in lega di alluminio e muniti di 
chiusura a chiave triangolare.  Su questi non dovrà essere applicata alcuna morsettiera. 
Per  quanto  attiene alle sollecitazioni a  cui questi sono sottoposti  per  i  carichi  di  normale  esercizio  sia  
per quelli accidentali si dovrà fare riferimento alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici  n°18591 del 
9.11.1978 e al D.M. dei LL.PP. del 12.2.82 al D.M. dei LL.PP. del 9.01.1996 e al D.M. dei LL.PP. del 
16.01.1996. 
Quando  il palo sarà posto in opera l'asola  per l'ingresso dei cavi dovrà trovarsi a 20cm sotto il piano  di 
calpestio e l'asola del portello ad  1,00m dallo stesso piano. 
Per  l'infilaggio dei cavi all'interno del  palo  dovrà essere  introdotto uno o più tubi corrugati flessibili, serie 
pesante, del diametro esterno di 40mm  nel percorso che si sviluppa dal pozzetto  fino al portello  copriasola 
onde permettere lo sfilaggio e l'infilaggio dei cavi anche dopo la piombatura e sigillatura del palo. 
 
Le altezze dei pali fuori terra dovranno essere  tali che   la   parte   più bassa dell'apparato illuminante non 
risulti di  altezza inferiore a 6,00m per le sedi stradali. 
Pali e candelabri devono posizionati fuori dalla  luce di portoni e finestre dei fabbricati. Per tutti i tipi di 
sostegno dovranno essere adottate le distanze di rispetto previste dalle disposizioni vigenti. 
La  posizione dei pali deve inoltre  consentire  facile accesso nei passi carrai, avere una distanza dai balconi 
sufficiente a non consentire arrampicate di malintenzionati e rispettare le disposizioni di legge vigenti in 
materia di barriere architettoniche. Dove non ci siano fabbricati che fiancheggiano le strade o dove gli stessi 
sono arretrati rispetto al marciapiede,   i pali dovranno essere  posizionati  sulla  parte interna dei 
marciapiedi con il dovuto distanziamento dal cordolo. I bracci a muro e a palo,  le mensole di qualsiasi forma 
e dimensione così come i collari a palo, le  zanche  a muro, le piastre e qualsiasi altro materiale di corredo a 
questi bracci devono essere zincati a caldo. Tutta la bulloneria deve essere in acciaio inossidabile. La posa in 
opera dei bracci a muro e delle linee elettriche dovrà essere fatta in modo da non permettere  il raggiungi-
mento delle  parti elettriche,  anche sporgendosi  dai balconi. I  bracci  ancorati alle  pareti  dovranno essere  
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zincati a caldo   ed in   prossimità   della parte più bassa dovranno essere dotati di un anello saldato onde 
evitare colature di acqua piovana sulle facciate. Le  mensole  da ancorare sui pali o  in  parete  devono es-
sere  realizzate in profilato di  acciaio  fortemente zincato o in acciaio inossidabile. 
Pali, bracci, mensole ed in generale tutti i  sostegni in acciaio  dovranno avere uno spessore  minimo  di  4 
millimetri  salvo i casi  in cui  la Direzione Lavori,  per casi particolari, permetta di adottare spessori minori,  
che comunque non dovranno essere inferiori a 3mm.  
 
L'impresa dovrà provvedere al ripristino delle  alterazioni delle  murature e alla  ripresa  delle  relative 
tinteggiature,  rimanendo responsabile nei riguardi  dei proprietari degli stabili per ogni e qualsiasi 
contestazione   in  merito  all'imperfetto  ripristino   di  cui  sopra  e  per  gli eventuali danni arrecati. 
I sostegni in stile realizzati in ghisa dovranno essere costruiti   nelle   singole parti   in fusione di ghisa di 
ottima qualità,   a   grana fine,  grigia,  compatta  omogenea,  priva  di  bolle,  inclusioni, scorie, gocce 
fredde ed altri difetti. Le varie parti dovranno avere le superfici che entrino a mutuo  contatto 
particolarmente curate  in  modo  da combaciare perfettamente. Queste saranno unite  tramite elementi in 
materiale di acciaio inossidabile dimensionati in   funzione delle sollecitazioni a cui vengono sottoposti. Dette 
strutture dovranno essere caratterizzate da elevata resistenza agli urti ed alle fratture, bassa deformabilità, 
perfetta rifinitura dei particolari, massima omogeneità ed uniformità delle caratteristiche metalliche. Le   
stesse dovranno essere ancorate ad un basamento   in calcestruzzo con appositi tirafondi in acciaio 
inossidabile o in acciaio zincato delle   caratteristiche   e dimensioni raccomandate dalle case costruttrici ed   
in ogni caso in modo da assicurare un sicuro ancoraggio ed una ottima stabilità. 
 
Le  armature e gli altri apparati illuminanti  dovranno risultare    costruite    in  conformità    alle    
disposizioni CEI  34-21.  Il cablaggio,  se non indicato diversamente, dovrà essere eseguito in  isolamento a 
classe I, con materiale contrassegnato, del marchio IMQ e prevedere un condensatore  di  rifasamento per  
cos (fi)  di  valore  superiore  o uguale a 0,9. I gradi di protezione caratteristici degli stessi apparati 
dovranno  garantire un'adeguata  protezione   alla penetrazione  dei  corpi  solidi  e  liquidi,  come  riportato  
dalle norme CEI 64-7 e 70-1. I  corpi  illuminanti in  materiale  plastico  dovranno essere del tipo 
autoestinguente. 
Nel caso di illuminazione di  aree a verde e pedonali  è consentito  l'impiego di diffusori di  materiale 
resistente agli urti,  agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti ed al calore con materiale e diametro 
adeguato alla potenza della lampada da installare. I  rifrattori dovranno essere realizzati in  materiale con 
elevato  coefficiente  di  trasparenza  e  resistente  agli urti, alla   radiazione  ultravioletta, alla temperatura 
di funzionamento della  lampada ed agli agenti atmosferici.  I rifrattori  non  dovranno  riportare  
prismatizzazioni  o quanto possa rendere l'ottica difforme a quella di tipo "cut-off" in ottemperanza alla 
Legge Regionale 39/2005 sulla riduzione del flusso luminoso disperso verso  l’alto. I corpi  illuminanti di 
modello artistico,  tipo   lanterna, dovranno essere realizzati  in  lamiera  di  ottone  o  in fusione  di  ottone  
con  trattamento  di  brunitura,  qualora richiesto, e realizzati, in modo da assicurare un grado di protezione 
"IP"  idoneo   al   tipo   di   installazione conformemente alle norme CEI 64-7 e 34-21. 
 
Tutti i componenti,  le apparecchiature e  materiali elettrici   in   generale che   costituiranno   l'impianto, 
fatta  eccezione  per quanto  fornito  dalla  Amministrazione Comunale, dovranno essere garantiti per 
almeno due anni oltre il termine previsto per il collaudo, e comunque per un periodo non inferiore a due anni  
dalla data di presa in consegna definitiva dell'impianto da parte, del Committente, se successiva. 
La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di esaminare eventuali campioni delle varie parti costituenti 
l'impianto stesso, di sottoporli a prove per accertarne le caratteristiche, di richiedere delle modifiche  dei 
materiali   per renderli più efficienti per le finalità di  impiego.  Le spese relative agli accertamenti saranno a 
carico della Ditta Appaltatrice. Per   quanto riguarda  i  ripristini delle   pavimentazioni stradali   alterate   in 
seguito   ai   lavori   d'impianto, questi   dovranno essere eseguiti tempestivamente ed a perfetta regola 
d'arte dall'Impresa Appaltatrice,  impiegando materiali di ottima qualità. 
 
L'Impresa   Appaltatrice,  avrà  cura e sarà  responsabile fino a collaudo avvenuto, dell'impianto posto in  
opera e del mantenimento dei ripristini   eseguiti,  restando responsabile  di qualsiasi incidente e danno a  
cose  e persone  dovuto  all'impianto posto in  opera,  al non eseguito,  al  mancato  segnalamento  o  
all'imperfetto ripristino delle pavimentazioni stradali alterate. 
 


