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DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI 

ELEMENTI TECNICI  

 

 

 

 
CAPO I 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - CARATTERISTICHE TECNICHE 
DEGLI IMPIANTI 

 
 

Art. 1 – NORME TECNICHE GENERALI 
L’impianto di gruppo B, sarà realizzato con allacciamenti in derivazione da un sistema trifase a 

400 V con neutro. Gli apparecchi d’illuminazione saranno pertanto alimentati a 230V. L’impianto 
verrà realizzato con l’impiego di apparecchi di illuminazione in classe I e sarà pertanto prevista la 
realizzazione, verifica e collaudo dell’impianto di messa a terra in conformità a quanto previsto dalla 
vigente normativa (CEI 11-8 e DPR 462/01). 

Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte 
(seguendo come riferimento le norme di uno qualsiasi dei paesi della Comunità Europea come per 
es. norme DIN, NF, UNI, ecc., secondo l’allegato II della Direttiva 83/189/CEE - Legge 21 giugno 
1986 n°317 e DPR 447/91 art. 5, comma 5) nonché Norma CEI 64-8, fascicolo 1000 e successive 
varianti, dalla Norma CEI 11-17, fascicolo 558, nonché dalla Norma CEI 64-7, fascicolo 800, 
risultano dai disegni di progetto e dagli elementi descrittivi delle disposizioni di carattere particolare, 
salvo quanto verrà precisato dalla Direzione Lavori in corso d’opera per l’esatta interpretazione dei 
disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione. 

Al termine dei lavori le opere oggetto dell’appalto dovranno essere consegnate al Committente 
funzionanti; l’appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per raggiungere tale finalità. 

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei 
disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle 
condizioni locali. 

Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali 
l’Appaltatore è impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggior 
precisazione di quelle già indicate negli articoli della Parte I. 
 
 

Art. 2 - MATERIALE IN GENERE 
I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare 

caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e ai regolamenti ufficiali vigenti in materia o, in 
mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle “Norme” di uno degli Enti Normatori di un paese della 
Comunità Europea, dei Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal presente Capitolato; in ogni 
caso essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio.  

L’Appaltatore potrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria 
convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nei Capitolato o dalla Direzione Lavori, 
purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti. 

L’Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione 
Lavori, la quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. 
Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima dei loro impiego, all’esame della 
Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto 
all’articolo 15 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 
19/04/2000 n° 145. 
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Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni 
accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli. 

Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche 
partita di materiale già approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare subito dal 
cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione 
Lavori, nei più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La 
Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell’Appaltatore, alla rimozione di tali partite 
qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile. 

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esonera l’Appaltatore dalle 
responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti. 

 
 

Art. 3  - ACQUA - CALCE - LEGANTI IDRAULICI 
 
 ACQUA  

L’acqua impiegata in ogni lavoro dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose. 
 

CALCE  
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 

Novembre 1939, n. 2331. 
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme 
cottura, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolandola con 
la sola quantità di acqua necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a 
grassello tenuissimo senza lasciare più del 5% di residui dovuti a parti non bene decarburate, 
siliciose od altrimenti inerti. 
 
LEGANTI IDRAULICI 

I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme di cui al RD 16 
Novembre 1939, n. 2228. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavolati in legno 
e bene riparati dall’umidità. 
 
 

Art. 4 - SABBIA - GHIAIA - PIETRA 
 
SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO  

La sabbia, le ghiaie e i pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere 
le stesse qualità stabilite dalle vigenti norme UNI e disposizioni di Legge per il conglomerato 
cementizio. 

Dovranno soddisfare inoltre i requisiti stabiliti nelle corrispodenti norme “Norme per 
l’accettazione dei pietrischi e dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per 
costruzioni stradali” del C.N.R. ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive 
norme di esecuzione dei lavori. 

 
PIETRE  NATURALI  

Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a 
grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, 
venature, interclusione di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro 
impiego, offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui devono essere 
soggette e presentare adesività alle malte. 
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Art. 5  - POZZOLANE  
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee 

o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle 
disposizioni di Legge. 

 
Art. 6  - MALTE - CONGLOMERATI - STRUTTURE MURARIE 

 
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei 

conglomerati, salvo le particolari indicazioni che potranno essere stabilite in progetto od impartite 
dalla Direzione dei Lavori, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 
*  Malta comune: 

calce spenta in pasta m3  0,30 
sabbia m3  0,85 

 
*  Malta fine di pozzolana: 

calce spenta in pasta m3  0,28 
pozzolana vagliata m3  1,05 
 

*  Conglomerato cementizio per blocchi di fondazione 
(escluso strutture armate): 

cemento tipo 600 kg  250 
sabbia di fiume m3  0,400 
ghiaia o pietrisco di cava m3  0,800 
 

*  Conglomerato cementizio per blocchi di fondazione e per 
strutture armate: 

cemento tipo 600 kg  300 
sabbia di fiume m3  0,400 
ghiaia o pietrisco di cava m3  0,800 
 

*  Strutture murarie 
Le strutture murarie per la costruzione di cabine elettriche, saranno costituite di muratura di 

mattoni pieni (zoccoli), da pietrame calcareo squadrato o da blocchetti di cemento prefabbricati. 
 
 

Art. 7  - LATERIZI 
 

I laterizi da impiegare dovranno rispondere a seconda della tipologia ai requisiti prescritti dalle 
norme UNI (UNI 2105-23107, UNI 8942, UNI 9730). 

 
 

Art. 8 - MATERIALI FERROSI E METALLI VARI 
 

Tutti metalli,sia ferrosi che non, dovranno avere caratteristiche conformi a quelle riportate nelle 
norme UNI più recenti.  

Di seguito si riportano delle generiche caratteristiche qualitative per i diversi metalli. 
 

MATERIALI FERROSI 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 
brecciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilature e 
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simili. Essi dovranno rispondere alle norme UNI specifiche per il tipo di materiale e a seconda della 
qualità, avere i seguenti requisiti generali: 
• Ferro. Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di 

marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superfici e esterna, privo 
di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità. 

• Acciaio dolce laminato. L’acciaio extra dolce laminato dovrà essere emintemente dolce e 
malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od 
alterazioni; inoltre dovrà essere saldabile e non suscettibile di perdere la tempera. Alla rottura 
presenterà una struttura finemente granulare ed aspetto sericeo. 

 

METALLI VARI 

Il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni 
devono essere della migliore qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono 
destinati, e scevri da ogni impurità o difetti che ne vizino la forma e ne alterino la resistenza o la 
durata. 

 
ZINCATURA DI PROFILATI IN FERRO O ACCIAIO 

La zincatura dei profilati per la costruzione di mensole, ganci etc. dovrà essere eseguita 
mediante immersione in bagno di zinco purissimo, oppure, per le minuterie, col metodo Sherald (il 
grado di purezza non dovrà essere inferiore al 99%), oppure con vernice a base di zinco puro 
sciolta in apposito solvente. In questo ultimo caso una mano della vernice suddetta dovrà essere 
applicata in fabbrica ed una mano dopo la posa in opera. 

Il controllo verrà effettuato con le prove prescritte dalla norma CEI 7-6. 
 

VERNICIATURA 

Tutte le parti in ferro, ad eccezione di quelle zincate, verranno fornite a piè d’opera già colorite 
con una prima mano di minio o di vernice antiruggine. 

Dopo essere state poste in opera verrà data una seconda mano di vernice antiruggine, previa 
raschiatura delle parti di cui alla prima verniciatura si presentassero danneggiate ed affiorassero 
tracce di ruggine. 

Sarà poi passata una mano di vernice antiruggine grigia, o all’alluminio, o allo zinco, come 
indicato in progetto ovvero a scelta della Direzione dei Lavori. Saranno ugualmente verniciati con 
minio o antiruggine tutti giunti ed i bulloni che non risultino in acciaio zincato ovvero inox. 
 
 

Art. 9 – MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATO 
 
CARATTERISTICHE   

ll materiale da impiegarsi sarà costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o ghiaietto, graniglia, 
sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici 
(detriti) e da frantumazione di materiale lapideo. 

A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente: 
 

  Percentuale in peso del 
 Tipo del vaglio passante per il vaglio 
  a fianco segnato 3 pollici 
 
 3 pollici    100 –        
 2 pollici    65 – 100 
 1 pollice  45 – 75 
 3/8 pollice  30 – 60 
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 n. 4 serie ASTM 25 – 50 
 n. 10 serie ASTM 20 – 40 
 n. 40 serie ASTM 10 – 25 
 n. 200 serie ASTM  3 – 10  

 
L’impresa ha l’obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove 

sperimentali sui campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi. 
La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva 

di dare l’approvazione sul miscuglio prescelto. 
Tale approvazione non menomerà in alcun caso la responsabilità dell’impresa sul 

raggiungimento dei requisiti finali della fondazione in opera. 
Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti: 
— Ip: 6% 
— Limite di liquidità: 26% 
— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione 
— Rigonfiabilità: 1% del volume. 
Il costipamento dovrà raggiungere una densità di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova 

AASHO “Standard” e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo 
alla suddetta densità. 

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su 
sottofondi a umidità superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e 
neve. 

La fondazione avrà lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sarà costruita a strati di 
spessore variabile da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle 
macchine costipanti usate. 

 

PIETRA PER SOTTOFONDI  
La pietra per sottofondi dovrà provenire da cave e dovrà essere fornita nella pezzatura non 

inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovrà essere dimezzata durante 
la posa; dovrà essere della migliore qualità, di forte coesione e di costante omogeneità. Sarà 
scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di 
infiltramento. 

 
GHIAIA IN NATURA 

La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovrà essere costituita da elementi 
ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potrà 
contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovrà essere prelevata in banchi sommersi 
ed essere esente da materie terrose e fangose. 

 

PIETRISCO 
Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di 

pari resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento 
del pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni da cm 4 a cm 7. 

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potrà venire effettuata sia a mano che 
meccanicamente e seguita da vagliatura, onde selezionare le granulazioni più idonee a formare una 
pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo 
dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla 
direzione lavori. 

Il pietrisco dovrà essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali 
polverulenti provenienti dalla frantumazione. 
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PIETRISCHETTO O GRANISELLO 

Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale idoneo e saranno 
esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui 
dimensioni saranno fra i mm 5 e mm 20. 

Saranno senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi. 
Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni 

dei singoli siano quelle prescritte e dovrà risultare completamente scevro da materiali polverulenti 
provenienti dalla frantumazione. 
 
 

Art. 10 – DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DI CAVA  
 

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti 
di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell'acqua (non solubile; 
non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista 
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in 
quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la 
granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di 
norma la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 10 cm. 

Per gli strati superiori si farà ricorso a materiali lapidei dei più duri, tali da assicurare un C.B.R. 
saturo di almeno 80. La granulometria dovrà essere tale da assicurare la minima percentuale di 
vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli 
aggregati non dovrà superare i 6 cm. 

 

 

Art. 11 – LEGANTI BITUMINOSI  
I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per l’accettazione dei materiali 

stradali: 
 

BITUME  
Il bitume dovrà provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo “TRINIDAD”; dovrà inoltre 

corrispondere alle seguenti caratteristiche: 
1) Solubilità in solfuro di carbonio, almeno 99%; 
2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1; 
3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm; 
4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C; 
5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%; 
6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%. 
Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei 

campioni verrà scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta. 
Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovrà prelevarsi un decilitro 

cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo. 
I prelevamenti così fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di 

recipienti ai quali si riferiscono. 
Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovrà prelevare per ciascun fusto un 

campione di peso non inferiore a kg 1. 
Il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere 

eseguite le prove prima dell’inizio della bitumatura. 
 

EMULSIONE BITUMINOSA  
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L’emulsione bituminosa per le prime mani dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche: 
a) percentuale in bitume puro minimo 50%; 
b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%; 
c) omogeneità residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.; 
d) stabilità nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.; 
e) sedimentazione non più di mm 6 dopo tre giorni, non più di mm 12 dopo sette giorni; 
f) stabilità al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.; 
g) viscosità non meno di 5. 
Per i prelievi dei campioni ci si atterrà alle norme per le prove dell’emulsione. 

 

PIETRISCHETTO BITUMATO 
Il pietrischetto bitumato sarà ottenuto con l’impasto di pietrischetto preventivamente vagliato a 

bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovrà 
essere perfettamente asciutto e il bitume dovrà essere riscaldato alla temperatura da 150 ° a 180 
°C. 

La miscela dovrà essere effetuata nelle ore più calde, sopra superfici dure perfettamente pulite 
ed esposte al sole. Il pietrischetto bitumato dovrà essere fornito e misurato a pié d’opera su 
camion, escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi in cui verrà misurato a mq ad opera finita. 

 

 

Art. 12 – COSTRUZIONE DEI TAPPETI SOTTILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
 

STRUTTURA DEL RIVESTIMENTO 
Il tappeto sarà costituito da un manto sottile di conglomerato bituminoso formato e posto in 

opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito. 
 
FORMAZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO 
Aggregato grosso. L’aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sarà 

costituito da graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in 
peso 60%. 

Aggregato fine. L’aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovrà essere 
costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e 
praticamente esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in 
peso del 34%. 

Addittivo (filler). L’additivo minerale da usarsi per il conglomerato sarà costituito da calce 
idraulica e da polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%. 

Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sarà del tipo penn. 80/100 per 
una percentuale in peso del 6%. 

Emulsione di bitume. L’emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata 
dovrà essere del tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq. 

 

CONFEZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO 
L’aggregato dovrà essere riscaldato con essiccatore del tipo a tamburo munito di ventilatore, 

essere portato alla temperatura di almeno 120 °C senza superare i 150 °C. 
Alla formazione del conglomerato l’impresa dovrà provvedere con una impastatrice meccanica 

del tipo adatto ed approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance 
munite di grandi quadranti di tutti i componenti e assicuri la regolarità e uniformità degli impasti, 
dovrà inoltre essere munito di termometri per il controllo delle temperature. 

 

 

Art. 13 - SOSTEGNI 
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Per la scelta ed il dimensionamento dei sostegni che sorreggano anche linee aeree, di qualsiasi 
materiale essi siano, si dovrà scrupolosamente seguire quanto specificato nelle norme CEI 11-4 
(Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne), per quelli adibiti a e CEI 67-4 (Impianti elettrici di 
illuminazione pubblica e similari). 

Per la scelta ed il dimensionamento dei sostegni dei centri luminosi che non sorreggano linee 
aeree, di qualsiasi materiale essi siano, si dovrà scrupolosamente seguire quanto specificato nelle 
norme CEI 67-4 (Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari).   

 
PALI D’ACCIAIO CONICI E RASTREMATI 

Tali sostegni, potranno essere tanto del tipo a stelo unico a diametri rastremati che conici, 
ottenuti con procedimento di laminazione a caldo, con accentuate caratteristiche di robustezza, 
elasticità e leggerezza. 

L’acciaio costituente detti sostegni deve essere della migliore qualità, ad alta resistenza, e per le 
linee aeree avere caratteristiche non inferiori a quanto specificato nelle norme CEI 11-4. 

I sostegni dovranno essere efficacemente protetti contro la corrosione, con particolare 
attenzione alle parti in diretto contatto col terreno. 

 
 

Art. 14 - ARMAMENTO DELLE LINEE AEREE 
 

Per la scelta ed il dimensionamento dell’armamento delle  linee aeree si dovrà scrupolosamente 
seguire quanto specificato nelle norme CEI 11-4 (Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne). 
 
MENSOLE 

Le mensole per le linee in B.T. saranno di acciaio zincato in profilati di sezione normale. 
 

PERNOTTI E GANCI 

I pernotti sia per le linee aeree in M.T. che in B.T. saranno costituiti da un profilato di acciaio 
tondo di adeguata sezione; essi avranno la parte superiore tronco conica filettata per rendere 
possibile l’avvitamento alla capsula dell’isolatore, la parte inferiore sarà filettata per il serraggio alle 
mensole con dado e controdado. Saranno altresì muniti di due rondelle e zincati, con zincatura a 
caldo o galvanica, per la protezione contro la corrosione. 

Per le sole linee in B.T.  potranno adoperarsi ganci a vite passante per i soli pali normali, 
debitamente protetti contro i pernotti. 

 
 

Art. 15 - MATERIALE ELETTRICO 
 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente 
in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, 
corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. 

Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, 
potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. 

Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli 
dei Paesi della CE.   

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la 
simbologia del CEI e la lingua italiana. 
 
REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI 

I componenti degli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle 
prescrizioni della legge 1° marzo 1968, n. 186, della legge 5 marzo 1990, n.46, del DPR 6 dicembre 
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1991, n.447 (regolamento di attuazione della legge n.46/1990) e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Le caratteristiche dei componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento 
vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta e in particolare essere conformi: 

- alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 
- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; 
- alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia; 
- alle prescrizioni dei VVF e delle Autorità Locali. 
A ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente 

Capitolato, rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate in favore 
della sicurezza o per consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti 
tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti. 

In particolare saranno soggetti a collaudo in fabbrica i trasformatori di qualunque tipo, ed 
all’uopo l’impresa dovra’ mettere a disposizione i mezzi e le prestazioni necessarie. 
 
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 

Nel caso di appalto-concorso, le ditte concorrenti, nella scelta del materiale elettrico 
dell’impianto, dovranno tener debito conto quanto prescritto delle vigenti disposizioni di legge e 
dalle norme CEI in materia antinfortunistica. 
 
CAVI E CONDUTTORI  

a) Isolamento dei cavi: 
i cavi elettrici che saranno utilizzati per la rete di distribuzione nell’impianto di pubblica 
illuminazione, sia se collocati interrati entro tubi di protezione che direttamente su letto di sabbia, 
sia se installati aerei, sospesi a fune di acciaio ancorata ai sostegni, dovranno essere provvisti di 
una guaina esterna in aggiunta al proprio isolamento. In particolare per la posa interrata devono 
essere utilizzati cavi idonei nel rispetto delle rispettive norme CEI in relazione alla classe 
dell’impianto. 

b) colori distintivi dei cavi: 
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle 
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. 

c) sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse: 
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei 
cavi, devono essere scelte tra quelle unificate. La caduta di tensione deve essere contenuta, 
nelle condizioni ordinarie e particolari previste, entro valori di servizio che non alterino il 
funzionamento degli apparecchi utilizzatori connessi (si vedano le norme CEI relative al singolo 
componente utilizzatore). In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di 
corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. 
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, i conduttori in rame non 
dovranno avere sezione inferiore a 1,5 mm2. 
I conduttori di neutro avranno sezione non inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase, 
fatta eccezione per i circuiti trifasi con conduttori in rame di sezione superiore a 16 mm2 se di 
rame ed a 25 mm2 se di alluminio; in tal caso la sezione del conduttore di neutro può essere 
ridotta alla metà del conduttore di fase con un minimo di 16 mm2 se di rame ed a 25 mm2 se di 
alluminio. 

d) sezione dei conduttori di terra e protezione: 
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di 
terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, devono essere conformi a quanto riportato: 
− nelle CEI 64-8 per gli impianti o le parti di essi con tensione non superiore a 1000 V; 
− nelle CEI 11-8 per gli impianti o le parti di essi con tensione  superiore a 1000 V; 

e) conduttori di rame in genere: 
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Il rame costitituente i conduttori di rame, qualsiasi tipo essi siano, deve avere le seguenti 
caratteristiche: 
Peso specifico = 8,89 kg/dm3 
Temperatura di fusione = 1083 °C 
Resistività a 20 °C del filo di rame crudo non superiore a  0,0178 ohm mm2/m.  
Carico di rottura del filo di rame crudo non inferiore a 38 kg/mm2 . 
Carico di rottura del filo di rame elettrolitico ricotto non inferiore a 22 kg/mm2 . 
Il modulo di Young del filo di rame crudo non inferiore a 1,3 106 kg/cm2 . 
Il coefficiente di dilatazione termica lineare = 16,8 x 10-6 °C-1 

f) corda di rame: 
Per le corde di rame il passo di cordatura dei fili di ciascun o strato deve essere almeno eguale 
ad otto volte il diametro esterno della corda e non superiore a tredici volte detto diametro. Le 
corde devono essere esenti da rigonfiature ed i fili dello strato esterno debbono essere ben 
serrati fra loro. 
La corda deve avere le seguenti caratteristiche: 
Il modulo di Young : E = 0,99 - 1,2 106 kg/cm2 . 
Il coefficiente di dilatazione termica lineare: epsilon = 17 x 10-6 °C-1 

g) corda di lega di alluminio: 
Per le corde di lega di alluminio vale quanto detto per quelle di rame, in particolare dovranno 
avere le seguenti caratteristiche: 
Peso specifico: 2,7 kg/ dm3; 
Temperatura di fusione: circa 650 °C; 
Resistivita’ media 0,0235 ohm/mm2/m 

h) filo bimetallico rame-acciaio: 
Il filo bimetallico rame-acciaio deve essere ricavato da un lingotto costituito da un’anima di 
acciaio sulla quale, mediante un processo di fusione, sia stato applicato uno strato protettivo di 
rame. I fili elementari ottenuti per successiva trafilatura, possono essere anche impiegati per la 
formazione di corde.  
Il peso specifico deve essere di circa 8,15 kg/dm3. 
Tale tipo di filo in funzione della percentuale di rame sarà di due tipi: 
• tipo 30 con conducibilità minima pari al 30% rispetto al rame campione internazionale, 

resistività 0,0580 ohm mm2/m, carico di rottura di circa 150 kg/mm2. 
• tipo 40 con conducibilità minima pari al 40% rispetto al rame campione internazionale, 

resistività 0,0435 ohm mm2/m, carico di rottura di circa 96 kg/ cm2 variabile in funzione della 
sezione del filo.  

Il modulo di Young deve essere:  E = 1,62 - 1,69 106 kg/cm2 . 
Il coefficiente di dilatazione termica lineare deve essere: epsilon = 13 x 10-6 °C-1 

i) filo di acciaio zincato:  
I conduttori di acciaio zincato, da utilizzarsi esclusivamente negli impianti di terra o di protezione 
dalle sovratensioni, saranno costituiti da filo di acciaio ad alta resistenza meccanica con doppia 
zincatura ed avranno le seguenti caratteristiche: 
Peso specifico: 7,8 kg/dm3; 
Resistività: 0,21 ohm mm2/m; 
Carico di rottura minimo: 130 kg/mm2; 
Modulo di Young:  E = 2 106 kg/cm2 . 
Coefficiente di dilatazione termica lineare deve essere: epsilon = 12 x 10-6 °C-1 

l) connessioni rigide: 
Le connessioni per il collegamento delle apparecchiature elettriche e la formazione di sbarre 
saranno costituite da tondo di rame elettrolitico crudo del diametro non inferiore ad 8 mm; per 
dette connessioni dovranno essere utilizzati morsetti concentrici in bronzo cadmiato 

m) prese di terra: 
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I dispersori degli impianti di terra saranno realizzati con elementi verticali, in particolare: da tubi 
di acciaio zincato a caldo di diametro esterno non inferiore a 40 mm e spessore minimo di 2,5 
mm, da tubi di rame di diametro esterno non inferiore a 30 mm e spessore minimo di 3 mm, 
profilati di acciaio zincato a caldo od in rame di dimensione trasversale non inferiore a 50 mm e 
spessore minimo di 5 mm. 

n) materiale accessorio antifortunistico:  

Detto materiale è costituito essenzialmente dalle targhe monitorie di pericolo, che saranno o in 
lastra di zinco tranciata a giorno, o disegnate con mascherina sui sostegni a mezzo di minio, e 
dalle corone spinose costituite da una reggetta di ferro con su saldati dei pungiglioni ricurvati 
verso il basso e da un bulloncino per il fissaggio sui sostegni. 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI 

 

Fanno parte dell’impianto di pubblica illuminazione tutte le opere, quali linee di alimentazione, 
sostegni ed apparecchiature,  destinate in generale a fornire l’illuminazione in aree esterne ovvero a 
realizzare indicazioni luminose (segnaletica per il traffico, impianti semaforici, insegne pubblicitarie 
etc..) a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica. 

In relazione allo schema ed alla tensione di alimentazione, in accordo alle norme CEI 64-7, 
distinguiamo quattro tipi e cinque gruppi di impianto; 
 
Tipi di impianto: 
− Impianto in derivazione: i centri luminosi vengono derivati dalla linea di alimentazione e sono 

quindi in parallelo tra loro. 
− Impianto in serie: i centri luminosi vengono collegati in serie tra loro attraverso la linea di 

alimentazione. 
− Impianto indipendente: la linea di alimentazione è dedicata al solo impianto di pubblica 

illuminazione. 
− Impianto promiscuo: la linea di alimentazione è asservita anche ad altri utilizzatori oltre l’impianto 

di pubblica illuminazione. 
 
Gruppi di impianto: 
− Impianto di gruppo A: alimentazione a bassissima tensione di sicurezza. 
− Impianto di gruppo B: impianto in derivazione con alimentazione a tensione nominale non 

superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., con esclusione degli impianti di gruppo A. 
− Impianto di gruppo C: impianto in serie con alimentazione a tensione nominale non superiore a 

1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., con esclusione degli impianti di gruppo A. 
− Impianto di gruppo D: impianto in derivazione con alimentazione a tensione nominale compresa 

fra 1000V e 6000 V in c.a. . 
− Impianto di gruppo D: impianto in serie con alimentazione a tensione nominale compresa fra 

1000V e 6000 V in c.a. . 
Nel progetto andrà esplicitato il  tipo ed il gruppo di appartenza dell’impianto di pubblica 
illuminazione, l’impianto potrà essere costituito da porzioni appartenenti a gruppi diversi. 
 

 

Art. 16 - MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI CAVI 
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A seconda dei casi, dovrà adottarsi una delle seguenti disposizioni, in accordo a quanto previsto 
dalle CEI 11.17 (Impianti di distribuzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in 
cavo) e CEI 11.4 (Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne): 
• posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina,  interrati; 
• posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili; 
• posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o non interrate, o in 

cunicoli non praticabili; 
• posa aerea di cavi elettrici, isolati non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi; 
• posa aerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti o fissati ai 

muri dei fabbricati; 
 
Per la tensione di isolamento dei cavi, sotto guaina o meno, si dovrà far riferimento alle suddette 
norme CEI, lo stesso dicasi per quanto riguarda la posa dei cavi in relazione a: temperatura di 
posa, raggi di curvatura, sollecitazioni a trazione, distanze di rispetto. 
 
 
a) posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina,  interrati: 

Per l’interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel seguente modo: 
• sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa concordata con la Direzione dei 

Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire in primo 
luogo un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di 
almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere il cavo, od i cavi, senza premere e senza far 
affondare artificialmente la sabbia; 

• si dovrà stendere quindi altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in 
corrispondenza della generatrice superiore dei cavi o dell’eventuale tegolo posto a protezione 
degli stessi per tutta la lunghezza; lo spessore complessivo dello strato di sabbia risulterà 
pari a 15 cm oltre il diametro del cerchio circoscritto al gruppo di cavi od a questo piu’ lo 
spessore del tegolo; 

• sulla sabbia così posta, qualora non sia stato inserito il tegolo di protezione meccanica, si 
dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro, e con il lato 
maggiore secondo l’andamento dei cavi, se il cerchio circoscritto ai cavi avrà un diametro 
inferiore a 5 cm od al contrario in senso trasversale; 

• si passerà quindi al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e trasportando a 
discarica autorizzata il materiale eccedente dall’iniziale scavo; 

• l’asse del cavo, quello centrale se più cavi, dovrà ovviamente trovrasi sullo stesso piano 
verticale con l’asse della fila di mattoni; 

• per la profondità di posa sarà generalmente seguito il concetto di avere i cavi posti 
sufficientemente al sicuro da possibili scavi superficiali per riparazioni ai manti stradali e 
cunette eventualmente sovrastanti, o movimenti di terra nei tratti a prato o giardino. Di 
massima si osserverà una profondità minima, misurando sull’estradosso della protezione di 
mattoni, ovvero dello strato di sabbia per la protezione a tegolo, pari a  50 cm per gli impianti 
di categoria zero e 1, ad  80 cm per gli impianti di categoria 2, ad 1,2 m per gli impianti di 
categoria 3; per la definizione delle categorie o classi si veda la sezione 2 delle norme CEI 
11-4. 

 

b) posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili: 

I cavi saranno posati: 
• entro canalette di materiale idoneo: cemento, cemento rinforzato con fibre, PVC etc., tenuti in 

sito da mensoline in piatto o profilato di acciaio zincato o da mensole di calcestruzzo armato; 
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• direttamente su ganci, grappe, staffe e mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato 
di acciaio zincato, ovvero di materiali plastici resistenti all’umidità, od ancora su mensoline di 
calcestruzzo armato; 

• dovendo disporre i cavi su più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strati 
successivi pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato 
sottostante con un minimo di 3 cm, allo scopo di assicurare la libera circolazione dell’aria; 

• nel caso in cui le canalette di cui sopra non siano a carico della Ditta appaltatrice, 
quest’ultima dovrà tempestivamente indicarne le caratteristiche, mentre se non diversamente 
prescritto dall’Amministrazione appaltante, sarà comunque di competenza della ditta 
appaltatrice soddisfare al fabbisogno di mensole, grappe ganci, che potranno anche andare 
a formare rastrelliere di conveniente altezza; 

• per il dimensionamento dei supporti e dei mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi 
sparati etc.) dovrà essere tenuto conto oltre al peso dei cavi da sostenere in rapporto al 
distanziamento dei supporti, di massima stabilito intorno a 70 cm, anche tutti i prevedibili 
carichi aggiuntivi in fase di installazione, manutenzione ed esercizio (dilatazioni termiche, 
sforzi elettrodinamici). 

In casi particolari si potrà richiedere la zincatura a caldo di tutte le parti in acciaio. 
I cavi, ogni 150-200 m di percorso dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale 

inossidabile. 
 

c) posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o non interrate, o in 

cunicoli non praticabili; 

• per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto, etc. in cunicoli, intercapedini, 
sotterranei, etc. valgono le prescrizioni precedenti, con i dovuti accorgimenti; 

• per la posa interrata delle tubazioni, vale quanto già detto per l’interramento dei cavi elettrici, 
in merito a: modalità di scavo, preparazione del fondo di posa (senza l’obbligo della sabbia); 

• le tubazioni dovranno risultare con i singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde 
evitare discontinuità nella loro superficie interna; 

• il diametro della tubazione dovrà essere non inferiore ad 1,3 volte il diametro del cavo o del 
cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascio; 

• per l’infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed 
apposite cassette sulle tubazioni non interrate; 

• il distanziamento fra due successivi pozzetti o cassette sarà stabilito in funzione del tipo, del 
numero e delle dimensioni dei cavi da infilare. Tuttavia, per i cavi in condizioni medie di 
scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima pari a 30 m circa se 
rettilineo ed a 15 m se con interposta curva. 

I  cavi non dovranno in nessun caso subire curvature di raggio inferiore a quanto stabilito dalle CEI 
11-17 in relazione alla natura del cavo stesso. 
In sede di appalto, verrà precisato se spetti all'Amministrazione appaltante la costituzione dei 
pozzetti o delle cassette. In tal caso, la Ditta appaltatrice dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie 
per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc. 
 

d) posa aerea di cavi elettrici, isolati non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi; 

• Per la posa dei cavi elettrici, isolati, non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi, dovranno 
osservarsi le norme CEI 11-4 oltre alle eventuali più restrittive indicazioni di altro Ente 
autorizzato; 

• la fornitura di tutti i materiali e la loro messa in opera per la posa aerea in questione 
(sostegni, mensole, isolatori, cavi accessori etc.) sarà di competenza della Ditta appaltatrice; 

• come indicato nel successivo art. 42, la Ditta appaltatrice, in caso di appalto-concorso, potrà 
richiedere una maggiorazione di compensi se deriveranno a essa maggiori oneri 
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dall'applicazione di nuove norme rese note in data posteriore alla presentazione del progetto-
offerta; 

• tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento, 
etc.) saranno di competenza esclusiva dell’Amministrazione appaltante, in conformità a 
quanto disposto dal Testo Unico di legge sulle Acque e sugli Impianti elettrici, di cui al RD 
n.1775 dell’11 Dicembre 1933. 

 

e) posa aerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti o fissati ai 

muri dei fabbricati; 

• saranno ammessi a questo di posa unicamente i cavi relativi a linee di prima classe, ovvero 
destinati a sopportare tensioni di esercizio non superiori a 1000 V, isolati in conformità alle 
norme CEI, salvo ove trattasi di cavi per l’alimentazione di circuiti per illuminazione pubblica 
in serie, per i quali il limite massimo di tensione d’esercizio sopportabile deve essere 
considerato di 5000 V. 

• Valendo quanto suddetto, potranno essere impiegati i seguenti tipi di cavo: 
− cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante; 
− cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a 

corrente alternata secondo le norme CEI 20; 
− cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (sospensione americana) a mezzo 

di fibbie e ganci di sospensione, opportunamente scelti, sulla base delle sollecitazioni 
agenti, fra i tipi commerciali, intervallati non più di 40 cm l’uno dall’altro; 

In entrambi i casi, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio, si 
impiegheranno collari e mensole di ammarro opportunamente scelti fra i tipi commerciali, sulla base 
delle sollecitazioni agenti. 
Anche per la posa dei cavi elettrici isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto detto al 
precedente comma d) per la posa dei cavi elettrici isolati, non sotto guaina, o dei conduttori elettrici 
nudi. 
Le funi portanti di acciaio zincato, nei tratti in cui risultino installate su sostegni metallici, dovranno 
essere connesse elettricamente ai sostegni stessi, i quali saranno adeguatamente collegati a terra. 
 
 

Art. 17 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE LINEE 
 

DISTANZIAMENTI NELLE LINEE AEREE 
In generale occorrerà osservare quanto prescritto dalle CEI 11-4; in particolare il franco minimo 

dei conduttori sul terreno, nelle condizioni più sfavorevoli deve essere almeno di 6 m; tale franco si 
intende riferito ai conduttori più bassi. 
 

DISTANZIAMENTI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
a) Distanziamenti dai limiti di carreggiata.  

I sostegni, nonchè ogni altra parte degli impianti di pubblica illuminazione, devono rispettare 
le seguenti distanze minime dalla carreggiata stradale, per tutta la loro porzione sotto i 5 m dalla 
pavimentazione stradale: 
− 0,5 m per le strade urbane dotate di marciapiedi con cordonatura; lasciando sul marciapiede 

una luce netta di passaggio non inferiore ad 1 m verso il limite delle sede stradale; per i 
marciapiedi di larghezza insufficiente il sostegno andrà installato al limite della sede stradale; 

− 1,4 m per le strade extraurbane e per quelle urbane prive di marciapiedi con cordonatura;  
distanze inferiori potranno essere adottate solo nel caso che la banchina non ne consenta il 

rispetto;  
distanze maggiori dovranno essere adottate nel caso di banchina con ammessa sosta ai 

veicoli. 
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b) Altezze sulla carreggiata. 

L’altezza minima sulla carreggiata di una qualsiasi parte di impianto deve essere pari a 6 m; 
fanno eccezione le lanterne semaforiche, per le quali l’altezza minima viene ridotta a 5 m.  

c) Distanziamenti dai conduttori di linee elettriche. 

I sostegni, nonchè ogni altra parte degli impianti di pubblica illuminazione, devono rispettare 
le seguenti distanze minime dai conduttori di linee elettriche aeree, considerati sia con catenaria 
verticale sia inclinata di 30° sulla verticale (nelle condizioni della CEI 11.4 par. 2.2.04 ipotesi 3):  
• 1,0 m per conduttori in classe 0 ed 1; riducibile a 0,5 m nei centri abitati e nel caso di linee 

con conduttori in cavo aereo; 
• (3+ 0,015 U) m dai conduttori di linee di classe II e III, dove U è la tensione nominale della 

linea aerea espressa in kV; riducibile a (1 + 0,015 U) m per le linee in cavo aereo. 
 

SOSTEGNI PER ORGANI ILLUMINANTI E LINEE DI DISTRIBUZIONE IN B.T. 
I sostegni saranno in acciaio tubolare sia trafilato che saldato, rastremati o conici, le cui 

caratteristiche risultano dai disegni di progetto, risponderanno alle norme CEI 64-7, CEI 11-4 ed 
UNI EN 40. Il calcolo e la verifica dei sostegni oltre ad essere conformi a quanto prescritto dalle 
norme appena citate dovranno essere condotti secondo le norme di legge vigenti in tema di 
costruzioni delle opere in acciaio e cemento armato. 

Ogni sostegno, bracci portalampade ed armamento, le cui caratteristiche dovranno essere 
preventivamente sottoposte all’approvazione della Direzione dei Lavori, dovrà essere staticamente 
idoneo alla funzione chiamata a svolgere. 

I sostegni ove non zincati sia internamente che esternamente per immersione a caldo secondo 
le norme CEI 7-6, dovranno essere forniti a piè d’opera bitumati internamente e verniciati 
esternamente con una mano di minio di piombo, escluso il tratto di incastro che sarà bitumato. 

Il diametro minimo alla base dei sostegni diritti o curvi non dovrà essere inferiore a 127 mm; 
fatta eccezione per le paline, di altezza fuori terra inferiore a 4,70 m, per le quali è ammesso un 
diametro minimo alla base di 88,7 mm. 

I sostegni non sottoposti a processo di zincatura, dopo la loro posa in opera, saranno verniciati 
con due mani di vernice protettiva, la seconda del colore che sarà richiesto dalla Stazione 
appaltante, quelli zincati saranno verniciati solo se prescritto in progetto. 
 
BLOCCHI DI FONDAZIONE. 

I blocchi di fondazione in calcestruzzo,  costituenti la base dei sostegni, avranno le dimensioni 
stabilite in progetto ovvero saranno calcolati sulla base di quanto riportato al capitolo 2 sezione 5 
delle norme CEI 11-4, valevoli anche per impianti in zona sismica; la composizione dell’impasto 
sarà conforme alle disposizioni contenute nell’articolo 13.  
  
IMPIANTI DI MESSA A TERRA. 

In generale, l’impianto di dispersione verso terra delle correnti di guasto andrà realizzato in 
accordo alle CEI 64.8 per gli impianti con tensione fino a 1000V ed alle CEI 11.8 per gli impianti con 
tensioni superiori; l’impianto di dispersione relativo ad un sistema di protezione dalle scariche 
atmosferiche andrà realizzato in accordo alle CEI 81.1; gli impianti così realizzati dovranno anche 
soddisfare le vigenti norme antinfortunistiche (DPR 547/55 etc..). 

I dispersori degli impianti di terra saranno realizzati con elementi verticali, in particolare: da tubi 
di acciaio zincato a caldo di diametro esterno non inferiore a 40 mm e spessore minimo di 2,5 mm, 
da tubi di rame di diametro esterno non inferiore a 30 mm e spessore minimo di 3 mm, profilati di 
acciaio zincato a caldo od in rame di dimensione trasversale non inferiore a 50 mm e spessore 
minimo di 5 mm; in ogni caso, in accordo alle CEI, la sezione “A” del dispersore non dovrà essere 
inferiore a quella così calcolata: 
A = 1/k  (I

2
t)

1/2 

dove: 
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A : sezione in mm2; 
I  : quota parte della corrente di terra che scorre nel dispersore in ampere; 
t : tempo di eliminazione del guasto in secondi; 
k : fattore dipendente dal materiale, e delle temperature iniziali e finali del dispersore (valori tabulati 
nelle norme CEI). 

Detti dispersori che saranno affondati nel terreno da un minimo di 1,5 m ad un massimo di 3 m a 
seconda della resitenza elettrica del terreno dovranno offrire una superficie di contatto col terreno 
non inferiore a 0,25 m2 per gli impianti di seconda classe e a 0,5 m2 per gli impianti di terza classe; 
al contempo dovranno garantire una resistenza verso terra conforme alle vigenti norme CEI ed 
antinfortunistiche. 

I sostegni dei centri luminosi e delle linee aeree dovranno essere collegati elettricamente a terra 
singolarmente. I collegamenti dei sostegni o delle loro armature con i dispersori andranno eseguiti 
per mezzo di treccia, corda o piattina di rame di sezione non inferiore a 35 mm2 disposta ad anello 
intorno al blocco di fondazione, a profondità compresa fra 0,5 ed 1 m; qualora necessario oltre al 
dispersore principale potrà essere infisso un ulteriore dispersore verticale, ubicato ad una distanza 
di almeno tre metri dal primo, entrambi saranno collegati al conduttore costituente l’anello.  Detta 
giunzione deve essere eseguita con morsetti a compressione o a bullone con superficie di contatto 
di almeno 200 mm2 e bulloni di diametro non inferiore a 10 mm in alternativa per i dispersori a tubo 
con manicotti per tubi. 
 
 

Art. 18 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
 

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 

La tensione nominale per gli impianti in derivazione, scelta in accordo ai valori permessi dalla 
Norma CEI 8-5, dovrà essere inferiore: a 380 V per gli impianti con lampade ad incandescenza ed 
a 6000 V per quelli con lampade a scarica. 

La tensione nominale per gli impianti in serie dovrà essere inferiore a 6000 V. 
 

CORRENTE NOMINALE 

La corrente nominale per gli impianti in serie va di preferenza scelta fra i seguenti valori, 
espressi in Ampere:   1;   6,6 ;   7,5 ;   9,6 ;   20 . 
 

RESISTENZA DI ISOLAMENTO VERSO TERRA 

In accordo con la Norma CEI 64-7, l’intero sistema, all’atto della prima verifica, dovrà presentare 
una resistenza di isolamento verso terra non inferiore a: 
• 0,15 MOhm per gli impianti di gruppo A. 
• 2 U0 / (L+N) MOhm per gli impianti di gruppo B,C,D,E. 
dove: U0  è la tensione nominale dell’impianto verso terra in kV ( si assume pari ad 1 per le tensioni 
sotto 1kV) ; L  è la lunghezza complessiva della linea di alimentazione in km (si assume pari ad 1 
per le lunghezze sotto 1km);  N è il numero totale delle lampade alimentate. 
 
CADUTA DI TENSIONE LUNGO LA LINEA 

In accordo con la Norma CEI 64-7, le cadute di tensione lungo la linea di alimentazione, nelle 
condizioni normali di servizio (a pieno carico e se previsto a carico parzializzato) debbono essere 
inferiori al 5%. 
 
REGOLAZIONE DELLA CORRENTE NEGLI IMPIANTI IN SERIE 

In accordo con la Norma CEI 64-7, negli impianti in serie la variazione della corrente, con 
tensione di alimentazione che mantiene il valore nominale, da corto circuito a pieno carico, dovrà 



 17 
 

essere inferiore al 3%;  in tutte le altre condizioni di carico possibili detta variazione dovrà essere 
contenuta entro il 2%, per una variazione del 10% in più od in meno della tensione di alimentazione. 
 
PERDITE NELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE 

In accordo con la Norma CEI 64-7, le perdite nella linea di alimentazione nelle condizioni normali 
di servizio (a pieno carico e se previsto a carico parzializzato) dovranno essere contenute entro i 
seguenti valori: 
• 5%  della potenza assorbita dai centri luminosi negli impianti in derivazione indipendenti; 
• 10%  della potenza attiva assorbita dai centri luminosi negli impianti in serie. 

Nei calcoli di verifica occorrerà tener in conto oltre alla potenza nominale delle lampade la 
potenza eventualmente assorbita dagli ausiliari elettrici. 
 

PERDITE NELLE  APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI IN SERIE 

In accordo con la Norma CEI 64-7, le perdite nelle apparecchiature di regolazione, con i morsetti 
di uscita dell’apparecchiatura in corto circuito, dovranno essere contenute entro il 3,5% della 
potenza nominale dell’apparecchiatura stessa espressa il VA. 
 
 
FATTORE DI POTENZA 

Il fattore di potenza dell’impianto, sia nel suo complesso sia per le singole sezioni componenti, 
non dovrà essere inferiore a 0,9. 
 

DISTRIBUZIONE DEI CARICHI SULLE FASI 

Nelle linee di alimentazione trifase i centri luminosi devono essere derivati ciclicamente sulle 
fasi, in modo da avere un carico il più equilibrato possibile. 
 

LINEE DI ALIMENTAZIONE 

Le linee di alimentazione, che saranno realizzate di sezione e composizione rispondenti al 
progetto, dovranno consentire la parzializzazione dell’impianto onde poter ridurre il numero delle 
lampade accese durante le ore notturne. 

 
APPARECCHI ILLUMINANTI 

Gli apparecchi illuminanti devono presentare adeguate caratteristiche di robustezza, di 
resistenza alla corrosione, di accesibilità e smontabilità per la manutenzione e dovranno essere di 
gradimento della Direzione dei Lavori. 

I dispositivi di fissaggio degli apparecchi ai sostegni dovranno essere adeguati alle sollecitazioni 
alle quali essi potranno essere soggetti durante l’esercizio, con particolare riguardo alle vibrazioni 
prodotte dal vento. Dovranno inoltre essere adottati opportuni dispositivi atti ad evitare 
l’allentamento dei dadi per effetto delle suddette vibrazioni. 

L’isolamento elettrico dei suddetti apparecchi illuminanti dovrà essere almeno doppio della 
tensione di esercizio. 

In generale, in relazione al tipo di sostegno ed all’utilizzo, saranno da preferirsi le seguenti 
tipologie di apparecchi illuminanti: 
a) Armature per sostegni curvi o diritti, per lampade a bulbo fluorescenti od a vapori di sodio. 

Il corpo dovrà essere in alluminio anticorrosivo verniciato a fuoco, sia ricavato per fusione che 
da lastra stampata, oppure stampato in speciali resine poliesteri. Il vano per gli accessori elettrici 
dovrà avere ampiezza adeguata e sufficiente per contenere tutti i tipi di alimentatori rifasati 
richiesti per le lampade che possano essere montate nell’armatura stessa.  
I riflettori dovranno essere in alluminio purissimo brillantato ed ossidato anodicamente o in vetro, 
e debbono poter essere agevolmente asportati per facilitare le operazioni di pulizia e 
manutenzione. 
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Il rifrattore sarà in resine di adeguate caratteristiche, puntinato o prismato, e deve essere 
resistente sia agli urti che all’invecchiamento; oppure sarà in vetro pressato termoresistente 
prismato.  
Il gruppo ottico deve risultare a chiusura ermetica per ridurre al massimo la manutenzione, e le 
guarnizioni di tenuta saranno in gomma sintetica antinvecchiante. Le viterie saranno di acciaio 
inossidabile, quelle esterne, ed in acciaio cadmiato quelle interne, oppure tutte in ottone. La 
chiusura del gruppo ottico avverrà mediante ganci a leva a scatto in modo da permettere una 
facile apertura dello sportello, assicurando al contempo l’ermeticità del complesso alla polvere 
ed all’acqua; per cui non vi dovranno essere fori per l’aerazione ma il raffreddamento dovrà 
avvenire per conduzione. 
L’attacco dell’armatura al sostegno avverrà per mezzo di appositi collari di alluminio con 
interposte guarnizioni in gomma antinvecchiante per assorbire le eventuali vibrazioni. 
L’armatura deve permettere la regolazione e l’orientamento del flusso luminoso, variando la 
posizione dei riflettori o del portalampade. 
Il solido fotometrico, riferito a 1000 lumen dovrà fornire, all’incirca, i seguenti valori: 

 
0° = 150 Cd 65° = 400 Cd 
15° = 175 Cd 75° = 600 Cd 
35° = 200 Cd 85° = 0 Cd 
50° = 300 Cd     

 
b) Armature per montaggio a sospensione. 

Le caratteristiche generali saranno quelle delle armature precedenti; ma disporranno di apposito 
attacco per la sospensione adatto per fune di acciaio del diametro da 6 a 13 mm e di 
pressacavo per l’ingresso dei conduttori di alimentazione. 

c) Lampioni per viali, giardini, zone residenziali, per lampade a bulbo fluorescente. 

Saranno del tipo per montaggio verticale, rotondi, per installazione su sostegni diritti. 
Il corpo del lampione sarà in alluminio anticorrosivo o in speciali resine poliesteri, verniciato con 
vernice protettiva. 
Il diffusore sarà in resine sintetiche di adeguate caratteristiche, di colore opalino, o se chiaro, 
prismatizzato. Guarnizioni in apposita gomma antinvecchiante garantiranno la tenuta ermetica. 
L’interno del lampione dovrà presentare ampiezza sufficiente per l’installazione del reattore per 
l’alimentazione della lampada a bulbo fluorescente. 

d) Lanterne ornamentali. 

Avranno forma generale simile a quelle delle tradizionali lanterne di fine Ottocento. 
Le parti metalliche saranno in acciaio fosfatato e verniciato o in rame. 
Gli schermi saranno o in cristallo o in resina acrilica o policarbonato. 
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CAPO II 

NORME DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - CONSEGNA DEI 
LAVORI - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA DEGLI IMPIANTI 

 
 

Art. 19 - ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DEI LAVORI 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartire 
al riguardo dalla Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le 
condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale ed al progetto approvato. 

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori 
e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate 
ad altre Ditte. 

La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e 
dei propri dipendenti, alle opere e/o a terzi. 

Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione appaltante, la Ditta appaltatrice ha facoltà di 
svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine 
contrattuale secondo le regole dell'arte. 

La Direzione dei Lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, 
salvo la facoltà della Ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei 
termini prescritti. 

L’appaltatore è obbligato a tenere tempestivamente informata la Amministrazione dell’inizio dei 
lavori, delle eventuali sospensioni e riprese, nonchè dell’ultimazione. Egli dovrà tempestivamente 
avvertire l’Amministrazione di quei singoli lavori che, per la loro natura, non si prestano ad essere 
misurati ad opera compiuta. 
 
GESTIONE DEI LAVORI 

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle 
disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei 
lavori dello Stato e dal Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei 
Lavori Pubblici, vigenti all'atto dell'appalto. 
 
 

Art. 20 – CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE – SGOMBERI E RIPRISTINI 
 

L’impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove 
possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori. 

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni ecc.), 
all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l’eventuale deviazione del traffico 
veicolante, ed alla sua sorveglianza. 

In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli 
ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta 
manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai 
lavori. 

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare 
le prescrizioni precedenti. 

L’impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei 
pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa 
superficiale di materiale idoneo allo scopo. 
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Ultimate le opere, I’impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le 
aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione 
derivino in dipendenza dei lavori eseguiti. 

Dovrà inoltre – qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, 
all’espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano 
stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità. 
 
 

Art. 21 - SCAVI 
 

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e 
smottamenti, restando l’impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a 
provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni 
correnti. 

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d’opera, si 
avrà cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque. 

I materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone 
disposte a cura dell’impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le 
necessità dei lavori. 
 
 

Art. 22 – ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI 
 

Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovrà procedere al disfacimento della pavimentazione 
stradale. 

L’Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, 
di termini di proprietà o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il 
susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile. 

Gli scavi a sezione obbligata saranno spinti alla profondità indicata dalla direzione dei lavori, con 
pareti verticali che dovranno essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, 
restando a carico dell’impresa ogni danno a cose e persone che potrà verificarsi. 

Qualora, in considerazione della natura del terreno, I’impresa intendesse eseguire lo scavo con 
pareti inclinate (per difficoltà, ovvero per l’impossibilità di costruire la chiavica in presenza di 
armature e sbadacchiature) dovrà sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori. 

L’impresa è obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, 
ove ciò sia ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta 
esecuzione delle opere. 

Nei prezzi relativi, fra l’altro, sono compresi l’onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e 
di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, 
tombini, ecc. 

 
 

Art. 23 - RINTERRI 
 

I rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli 
scavi, ponendo in opera strati orizzontali successivi di circa 30 cm di spessore, ben costipati con 
adeguate attrezzature. 

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avrà la massima cura di rivolgere prima i tubi con 
sabbia, sino ad una altezza di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun modo la 
tubatura né altre opere costruite ed esistenti. I singoli strati dovranno essere abbondantemente 
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innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano viabile 
successivamente costruito. 

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovrà venire 
immediatamente riparato con il perfetto ripristino del piano viabile, e ciò a tutte cure e spese 
dell’impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo da ritombare fosse attraversato da tubazioni, 
le stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o pilastrini di mattoni o calcestruzzi in 
modo da non pregiudicarne l’integrità. 

I relativi oneri s’intendono compensati con i prezzi di tariffa. 
I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di 

consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben 
costipate al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi. 
 
 

Art. 24 – CONGLOMERATO BITUMINOSO 
 

Per l’esecuzione dei lavori si osserveranno le seguenti precisazioni: 
— Aggregati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione 

dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del 
C.N.R. 

— Bitume: il bitume dovrà avere i requisiti prescritti e sarà del tipo di penetrazione accettata 
dalla direzione dei lavori. 

— Strato di collegamento (Binder) conglomerato semiaperto. 
A titolo di base e con le riserve già citate per le miscele dello strato di usura, si prescrive la 

seguente formula: 
 

  Tipo del vaglio Percentuale in peso di 
   aggreg. pass. per il 
   vaglio a fianco segnato 
 
 1" (mm 25,4) 100 
 3/4" (mm 19,1) 85-100 

 1/2" (mm 12,7) 70- 90 

 3/8"  (mm 9,52) 60- 80 

 n.   4 serie ASTM (mm 4,76) 40- 70 

 n.  10 serie ASTM (mm 2,00) 29- 50 

 n.  40 serie ASTM (mm 0,47) 15- 40 

 n.  80 serie ASTM (mm 0,177) 5- 25 

 n. 200 serie ASTM (mm 0,074) 3-  5 

 
TENORE DEL BITUME 
Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso a 

secco degli aggregati di ciascun miscuglio sarà del 4-6 per lo strato di collegamento (conglomerato 
semichiuso). 

L’impresa è tuttavia tenuta a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto 
prove sperimentali intese a determinare, per il miscuglio di aggregati prescelti, il dosaggio in bitume 
esibendo alla direzione lavori i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale. 

La direzione lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti e di far eseguire nuove prove senza 
che tale approvazione riduca la responsabilità dell’impresa relativa al raggiungimento dei requisiti 
finali dei conglomerati in opera. 
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STRATO DI USURA 
Il conglomerato bituminoso chiuso destinato alla formazione dello strato di usura dovrà avere i 

seguenti requisiti: 
1) elevatissima resistenza meccanica interna, e cioè capacità a sopportare senza 

deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli; 
2) elevatissima resistenza all’usura superficiale; 
3) sufficiente ruvidità della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote; 
4) grandissima stabilità; 
5) grande compattezza; il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovranno 

eccedere il 16%; 
6) impermeabilità praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di 

acqua di 10 cm di altezza dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua. 
Lo strato ultimato dovrà risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate negli 

elaborati progettuali. 
 
FORMAZIONE E CONFEZIONE DEGLI IMPASTI 
Si useranno impianti speciali per la preparazione del conglomerato bituminoso a caldo, che a 

giudizio della direzione lavori siano di capacità proporzionata ai programmi di produzione e tali da 
assicurare l’essicamento, la depolverizzazione degli inerti ed il riscaldamento degli stessi e del 
bitume, con verifica della temperatura nonché l’esatta costante composizione degli impasti. 

Dal miscelatore l’impasto passerà in una tramoggia in carico e successivamente sui mezzi di 
trasporto. 

Resta inteso che l’impresa è sempre soggetta all’obbligo contrattuale delle analisi presso i 
laboratori ufficiali. 

L’impresa è inoltre obbligata per suo conto a tenere sempre sotto controllo e verifica le 
caratteristiche della miscela. 

Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti, nonché degli spessori dei 
conglomerati bituminosi e dei manti saranno eseguiti dalla direzione lavori nei modi che essa 
giudicherà opportuni. 

Resta in ogni caso convenuto, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di 
laboratorio e dal preventivo benestare della direzione dei lavori sulla fornitura del bitume e di 
pietrischetto e graniglia, che l’impresa resta contrattualmente responsabile della buona riuscita dei 
lavori e pertanto sarà obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non 
abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano deteriorate. 

 
POSA IN OPERA DEGLI IMPASTI 
Si procederà ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio 

e ventilazione, ed alla spalmatura di uno strato continuo di legante di ancoraggio, con l’avvertenza 
di evitare i danni e le macchiature di muri, cordonate, ecc. 

Immediatamente farà seguito lo stendimento dal conglomerato semiaperto per lo strato di 
collegamento (Binder) in maniera che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente 
sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla direzione dei lavori. 

Analogamente si procederà per la posa in opera dello strato di usura. 
L’applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici. 
Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 120°. 
Il manto di usura e lo strato di base saranno compressi con rulli meccanici a rapida inversione 

di marcia, di peso adeguato. 
La rullatura comincerà ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il 

primo passaggio con le ruote motrici; e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga 
parzialmente all’altro, si procederà pure con passaggio in diagonale. 

La superficie sarà priva di ondulazione; un’asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avrà la 
faccia di contatto distante al massimo di 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato. 

La cilindratura sarà continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, al 
termine della cilindratura, non dovrà presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%. 
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Art. 25 - COLLOCAMENTO IN OPERA 

 
Il collocamento in opera di qualsiasi manufatto, materiale od apparecchio, consisterà in genere, 

nel suo prelevamento dal luogo di deposito e nel suo trasporto in sito, intendendosi con ciò tanto il 
trasporto in piano o in pendenza, con o senza strade, che il sollevamento o tiro in alto o in basso, il 
tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico od opera provvisionale; nonchè il 
collocamento, nel luogo esatto di destinazione, a qualsiasi altezza o profondità ed in qualsiasi 
posizione, comprese tutte le opere conseguenti il fissaggio, adattamento, stuccatura e riduzione in 
pristino. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsiasi materiale ed 
apparecchio che gli viene ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se fornito da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso e l’opera stessa 
dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo 
l’Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsivoglia natura che potessero essere arrecati alle 
cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai, durante e dopo l’esecuzione dei lavori e 
sino alla loro consegna, anche se particolare collocamento in opera si svolgesse sotto la 
sorveglianza o assistenza di altre ditte, fornitrici del solo materiale. 
 
 

Art. 26 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SOSTEGNI 
 

Subito dopo la consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere, in base ai disegni 
consegnatigli dall’Amministrazione, al tracciamento della linea e, di concerto con la Direzione dei 
Lavori, alla picchettazione dei pali sul terreno. 

Nel caso di appalto-concorso i tracciati, a cura dell’appaltatore,  dovranno essere riportati su 
mappe catastali idonee alla bisogna e dovranno contenere tutti gli elementi rappresentativi delle 
opere da eseguire,  saranno quindi presentati alla Direzione dei Lavori per l’approvazione.   Prima e 
durante la picchettazione la Direzione dei Lavori avrà facoltà di apportare al tracciato di progetto, ed 
alla posizione dei pali, quelle modifiche che all’atto esecutivo riterrà più confacenti alla natura del 
terreno e tecnicamente ed economicamente più convenienti, senza che per questo l’Appaltatore 
possa trarne motivo per richiedere compensi o prezzi non previsti nel presente Capitolato. 

Approvata la picchettazione dell’impianto dalla Direzione dei Lavori, l’Appaltatore procederà alla 
esecuzione degli scavi per la posa dei conduttori e per i blocchi di fondazione dei sostegni. 

Nell’esecuzione degli scavi, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le norme di legge perchè siano 
evitati danni a persone o cose e perchè il lavoro venga eseguito a perfetta regola d’arte. 

L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere all’allontanamento ed allo spandimento delle materie di 
risulta nel luogo preventivamente indicato dalla Direzione dei Lavori ovvero al trasporto presso una 
discarica autorizzata. 

All’Appaltatore viene fatto divieto assoluto, pena la demolizione del già fatto, di procedere al 
getto del calcestruzzo di fondazione prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accertato 
la dimensione degli scavi eseguiti. 

Una volta eseguiti i blocchi di fondazione, l’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura, al 
trasporto a piè d’opera ed al rizzamento dei sostegni. 

Tutti i sostegni di rettifilo dovranno risultare perfettamente allineati e a piombo. Quelli di vertice, 
qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno risultare inclinati rispetto alla verticale per 
tener conto della freccia elastica dovuta alle sollecitazioni esterne. 

La profondità di infissione dei sostegni dovrà essere conforme a quanto indicato in progetto. 
Sarà cura dell’Appaltatore nell’effettuare il tracciamento, che sarà esecutivo solo a seguito 

dell’approvazione della Direzione dei Lavori, di evitare se possibile vertici superiori ai 30° e di fare in 
modo che gli attraversamenti con linee elettriche avvengano sempre sotto un angolo molto 
prossimo ai 90°. 
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Art. 27 - FORNITURA E TESATURA DEI CONDUTTORI AEREI 
 

La tesatura dei conduttori comprende l’obbligo da parte dell’Appaltatore della fornitura e del 
trasporto a piè d’opera dei conduttori e di tutti I materiali accessori necessari.   L’appaltatore è 
inoltre tenuto allo stendimento ed alla tesatura definitiva dei conduttori aerei che dovrà essere 
effettuata secondo le migliori regole dell’arte. L’Appaltatore presterà particolare cura affinchè le 
sollecitazioni meccaniche dei conduttori e delle corde di guardia siano sempre contenute nei limiti 
stabiliti nella sezione 2 delle Norme CEI 11-4, avendo precedentemente definito in quale zona di 
sovraccarico ricada la linea. 

Durante ed a tesatura eseguita non dovranno formarsi pieghe nè torciglioni. Nel caso questi si 
producano, l’Appaltatore sarà obbligato a sostituire l’intero tratto del conduttore su cui si siano 
prodotti.  Non sarà la posa di spezzoni di lunghezza inferiore a 50 metri, salvo speciali disposizioni 
della Direzione dei Lavori. 

Per gli attraversamenti valgono le condizioni più restrittive riportate nella Sezione 2 delle norme 
CEI 11-4 e comunque rispettando le particolari disposizioni emanate dalle Amministrazioni 
interessate le quali, ad opera compiuta, eseguiranno il relativo collaudo; l’Appaltatore sarà ritenuto il 
solo responsabile delle irregolarità eventualmente riscontrate. 

La verifica della tensione di posa, da determinarsi dalle tabelle di tesatura che l’Appaltatore è 
tenuto a presentare, verrà effettuata con le modalità che la Direzione dei Lavori comunicherà a suo 
tempo. 

Le giunzioni dei conduttori di rame-acciaio dovranno essere effettuate mediante l’impiego di 
morsetteria speciale del tipo a compressione. 

Per le giunzioni in filo di rame si dovranno adoperare morsetti di ottone a cuneo; per la 
formazione delle losanghe, nei punti singolari della linea, verranno usati morsetti bifilari a pettine a 
due bulloncini.    La legatura alla testa degli isolatori sarà fatta con filo di rame stagnato ricotto da 
2mm. 

In conclusione tutti i lavori inerenti la costruzione dell’impianto elettrico dovranno essere eseguiti 
a perfetta regola d’arte, restando in ogni caso l’Appaltatore responsabile di ogni avaria, guasto o 
difetto di costruzione che potesse manifestarsi ai materiali e di ogni danno arrecato  a terzi per 
difetto di montaggio. 
 
 

Art. 28 – MESSA A TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI 
 

I paletti per la messa a terra dei sostegni dovranno essere infissi nel terreno almeno a 50 cm 
dal blocco e la sommità del paletto dovrà risultare affondata a non meno di ml 0,80 sotto il piano di 
campagna. 

Le superfici di contatto dovranno essere accuratamente ripulite, in modo da eliminare ogni 
traccia di ruggine vernice, zincate, a freddo se in ferro ed ingrassate con vaselina prima del 
serraggio. 

Il collegamento equipotenziale tra pali e puntazze sarà eseguito con corda di rame nudo sez. 
35 mq. infilata entro le tubazioni in pvc già occupate da cavo di linea. 

In ogni pozzetto di illuminazione pubblica, il collegamento tra il bullone di messa a terra dei 
pali, il dispersore angolare e il capo di ogni collegamento equipotenziale, verrà fatto con corda di 
rame di 35 mq uscente dal pozzetto attraverso un tubo flessibile ø 20 da sistemare durante il getto. 

Il nodo dei tre capi dovrà essere realizzato con una morsettiera in bronzo di opportuna 
dimensione e ingrassata di vaselina. 
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Art. 29 – GIUNZIONE DEI CAVI 
 

L’esecuzione di ciascun giunto deve essere condotta a termine senza interruzione di lavoro; 
qualora per qualsiasi causa ciò non sia possibile, si deve, durante le brevi sospensioni, fasciare 
accuratamente le fasi con nastro impermeabile onde evitare l’entrata di umidità nell’interno del 
cavo. Durante le eventuali sospensioni notturne, I’Appaltatore deve chiudere provvisoriamente il 
cavo dello spezzone mediante fasciatura con nastri adesivi od equivalenti se trattasi di cavi di 
plastica; tali provvedimenti devono essere presi anche durante eventuali forzate sospensioni diurne 
ogni qualvolta vi sia dubbio sulla stabilità delle condizioni atmosferiche. Tutte le operazioni di cui 
sopra, sono comprese nei compensi dei prezzi allegati. 

Nei giunti fra cavi in plastica, al di sopra della fasciatura con nastri di polietilene si deve 
ripristinare, con uno strato di plastica liquida tale da rendere la giunzione completamente 
impermeabile all’acqua. 
 
 

Art. 30 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI 
 

Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove 
preliminari sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora 
non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto. 

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con 
quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi 
ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere 
utile allo scopo sopra accennato. 

Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare 
verbale. 
 
PROVE DEI MATERIALI 

L'Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in 
fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti 
oggetto dell'appalto. 

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si 
assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. 

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità 
Italiano o equivalenti ai sensi della legge n.791 del 18 ottobre 1977. 
 
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo 
l'accettazione da parte dell'Amministrazione appaltante, la quale dovrà dare il proprio responso 
entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di 
consegna delle opere. 

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei 
lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto. 

La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante, 
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere. 
 
 

Art. 31 - PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

L’impresa aggiudicataria è tenuta, prima dell’inizio dei lavori, a presentare alla Direzione dei 
Lavori, adeguando se necessario il progetto esecutivo, la verifica del calcolo dell’impianto oggetto 
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dell’Appalto, relativa a tutti seguenti punti: 
a) verifica dei valori di illuminazione e relativa uniformità, sulla base delle prescrizioni che seguono; 
b) verifica della distribuzione, della interdistanza e dell’altezza dei centri luminosi in relazione al tipo 

di armatura prescelta ed alle caratteristiche delle pavimentazioni stradali; 
c) verifica delle cadute di tensione e delle sezioni dei cavi previsti, ridimensionando, ove occorra, le 

suddette sezioni. Le cadute di tensione risultanti dovranno essere contenute nelle tolleranze 
richieste dal tipo di lampada impiegato, tenuto conto, in accordo con la Direzione dei Lavori di 
eventuali possibili futuri prolungamenti della rete di distribuzione; 

d) adeguamento delle linee elettriche ad una distribuzione quadripolare che permetta due 
accensioni (tutta notte e mezza notte), con distribuzione sulle tre fasi e con l’inserimento di 
dispositivi temporizzatori; 

e) verifica dell’equilibratura dei carichi sulle varie fasi; 
f) verifica preliminare delle resistenze di terra, le quali non devono risultare superiori a quelle 

indicate dalle norme CEI 11-8 e CEI 64-7; qualora le prese di terra non dovessero trovarsi nelle 
immediate vicinanze dei corpi illuminanti,  questi dovranno essere collegati a catenaria alla 
migliore terra risultante. 
L’Appaltatore dovrà inoltre predisporre lo schema elettrico esecutivo topografico con riportate le 

sezioni di ogni tratto di cavo, la relativa lunghezza ed una tabella riepilogativa dei cavi che si 
intendono impiegare. 

Su tale schema verranno anche riportati la posizione e la potenza dei singoli centri luminosi. 
Si richiede inoltre una verifica dei livelli di illuminamento calcolati a tremila ore di esercizio.  

Detti livelli di illuminamento, in relazione al traffico, non devono essere inferiori a quanto prescritto 
dalle norme UNI 10439 (Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato). 

E’ sufficiente eseguire la verifica col metodo del flusso totale, applicando la nota formula: 
E = ϕ x Cu x Cd x Cm / S 
dove: 
ϕ : flusso luminoso della lampada (lm). Cu: coefficiente di utilizzazione dell’armatura. 
Cd: coefficiente di deprezzamento luminoso. Cm: coefficiente di manutenzione. 
S: superficie illuminata (larghezza strada x interasse lampioni).  
 

Il coefficiente di utilizzazione riferito all’armatura, in funzione della larghezza stradale e 
dell’altezza di installazione del punto luminoso, non deve risultare inferiore ai seguenti valori ( l/h è il 
rapporto fra la larghezza della strada e l’altezza di installazione del punto luminoso ): 
 

 

LAMPADE A BULBO FLUORESCENTE 

 

Avanti armatura l/h Cu 

 1 0,275 
 1,5 0,35 
 2 0,38 
 2,5 0,39 
 3 0,4 
 

Dietro armatura l/h Cu 

 1 0,175 
 1,5 0,2 
 2 0,225 
 2,5 0,226 
 3 0,23 
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LAMPADE A BULBO CHIARO 

 

Avanti armatura l/h Cu 

 1 0,4 
 1,5 0,475 
 2 0,525 
 2,5 0,54 
 3 0,55 
 
Dietro armatura l/h Cu 

 1 0,18 
 1,5 0,2 
 2 0,21 
 2,5 0,22 
 3 0,225 
 

Dalla formula deve essere quindi ricavata l’interdistanza fra i centri luminosi, tenendo conto che 
il coefficiente di uniformità deve rientrare nei seguenti parametri: 
1/3 per strade importanti; 
1/4 per strade di media importanza; 
1/5 per strade di scarsa importanza. 
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CAPO III 

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 
 

Art. 32 – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
L’Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste 

o di farsi rappresentare da persona a ciò delegata. 
L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l’iniziativa per invitare la direzione dei 

lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e 
somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare. 

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero 
venire esattamente accertate, I’Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla 
direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese 
che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti. 

Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantità verranno misurate 
con sistema geometrico e decimale, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme: 

a) Movimenti di materie 
La misura dei movimenti di materie risulterà dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le 

sezioni di consegna e le sezioni di scavo effettuato. 
b) Tubazioni 
Saranno valutate a metro lineare sull’asse con la detrazione dei pozzetti attraversati. 
c) Lavori in genere 
Saranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per 

superfici superiori a 1 mq e volumi superiori a mc 0,20, salvo diversa precisazione. 
 
 

Art. 33 – VALUTAZIONE DELLE VARIE CATEGORIE E MEZZI D’OPERA 
 

MOVIMENTI Dl MATERIE 
a) Norme generali 
I movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i 

getti delle fondazioni saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili 
rilevati. 

Per quanto riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo 
punto b). 

Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi 
prezzi di elenco secondo le distinzioni di essi indicate e di seguito specificate. Gli scavi di 
fondazione saranno valutati a pareti verticali, con la base pari a quella delle relative murature sul 
piano di imposta, anche nel caso in cui sia ammesso lo scavo con pareti a scarpa. 

Ove negli scavi e nei rilevati l’impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i 
volumi eccedenti non saranno comunque conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di 
accettare lo stato di fatto, ovvero di obbligare l’impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti quei 
lavori in terra o murati che si rendessero necessari per assicurare la funzionalità dell’opera a 
proprio giudizio insindacabile. 

Nel prezzo degli scavi è compreso ogni onere: per presenza di acqua nei cavi o per la relativa 
educazione (acqua di fognatura compresa) e per le opere provisionali di difesa delle acque stesse; 
per l’esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profondità di materie ed anche melmose; per il carico, 
il trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito 
provvisorio, e la ripresa e sistemazione a rinterro, del materiale di risulta che non fosse possibile 
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disporre lungo il cavo, per disfacimento delle massicciate e l’accatastamento del materiale 
reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed il disarmo di tutte le sbadacchiature e i 
puntellamenti che si rendessero necessari per la demolizione di tutti i manufatti inutili indicati dalla 
direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il corretto 
funzionamento in corso di lavori di tutte le condotte, le canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili 
rinvenuti negli scavi, per le soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e 
veicolare con le conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa. 

b) Norme di valutazione 
La larghezza delle fosse per i manufatti in c.c.a. semplice od armato, gettati in opera o 

prefabbricati (pozzi di ispezione di incrocio, salti di fondo, fondazioni ecc.) sarà considerata pari alla 
larghezza di progetto del manufatto (massimo ingombro). 

Per la posa in opera di condotte prefabbricate (tubi), la larghezza delle fosse (naturalmente 
qualora lo scavo non sia incluso nel prezzo) sarà computata a pareti verticali con la larghezza della 
sezione di scavo pari alla larghezza della sagoma esterna di progetto della condotta di cm 20 per 
parte. 

 
OPERE DIVERSE 

a) Murature in genere 
Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente a volume, in base a misure 

prese sul vivo dei muri esclusi, cioè gli intonaci, e dedotti i vani di luce maggiori di mq 1,00. 
b) Riempimenti di pietrame a secco 
Il riempimento a ridosso di murature per drenaggi e vespai, ecc. con pietrame secco, sarà 

valutato a mc per il volume effettivo in opera. 
c) Calcestruzzi di getto 
Saranno pagati in genere a mc, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che sarà 

pagato a parte a kg sia che si tratti di getti per fondazioni, che per murature. 
Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati sono sempre compresi tutti gli oneri dei casseri, 

stampi, casseforme e cassette, le armature in legname, i palchi di servizio, nonché la posa in opera 
a qualunque altezza e profondità. 

d) Intonaci 
Saranno valutati a mq sia a superficie piana che a superficie curva, in funzione della superficie 

effettiva dei muri intonacati, senza tener conto di rientranze e sporgenze inferiori a cm 10. 
e) Demolizioni 
I prezzi si applicano al volume effettivo delle murature da demolire e comprenderanno tutti gli 

oneri di sbadacchiature, puntellamenti ecc. 
f) Conglomerati bituminosi, strati di collegamento e di usura 
I conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di collegamento o per il tappeto di 

usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori indicati nei singoli 
prezzi. 

Nei relativi prezzi a mq o a volume sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del 
legante secondo le formule accettate o prescritte dalla direzione lavori, la fornitura e la stesa del 
legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e 
la compattazione dei materiali, la mano d’opera, I’attrezzatura e quant’altro occorra per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

Non verranno fatte detrazioni per le aree occupate dai pozzetti stradali, da caditoie e chiusini 
di fognature ed acque. 

g) Lavori in ferro e ghisa 
Tutti i lavori in ferro o ghisa saranno in genere valutati a peso, con pesatura diretta fatta in 

contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, con stesura del verbale di pesatura incluse la messa in 
opera a due mani di verniciatura o coloritura su base di preparazione in minio. 

Per il tondino di cemento armato si misureranno le lunghezze effettivamente poste in opera 
non tenendo conto delle giunzioni e sovrapposizioni e si adotteranno i pesi unitari riportati, per i 
diversi diametri, dal manuale dell’ingegnere. 

h) Segnaletica orizzontale 
Il lavoro verrà valutato come segue: 
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— per la segnaletica orizzontale di nuovo impianto s’intende il lavoro completo di tracciatura e 
verniciatura, mentre per il ripasso solo la verniciatura esclusa la tracciatura; 

— le strisce continue e tratteggiate da cm 12 vengono computate a ml. sullo sviluppo totale; 
— le misurazioni vengono eseguite a mq per gli altri segni, secondo la superficie effettiva delle 

segnalazioni, ad eccezione di: 
1) scritte misurate secondo il rettangolo che circoscrive la lettera; 
2) frecce misurate secondo il rettangolo che circoscrive la figura; 
3) zebrature non pedonali misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro. 
i) Cavi sotterranei 
Verranno misurati a ml seguendo il tracciato e lungo l’asse dello scavo. Nel prezzo indicato 

nell’allegato elenco sono state considerate le maggiori lunghezze per gli sprechi. 
Nel prezzo è pure compresa la nastratura delle derivazioni con nastro Keps o Schotch 

polivinilico e sopra la nastratura verranno dati due strati di plastica liquida. 
I) Sostegni 
La posa dei sostegni armature di equipaggiamenti elettrici, di pozzetti, sarà valutata a numero. 

Nel prezzo delle singole voci è compreso l’onere del trasporto dei materiali al posto di impiego, 
siano essi forniti dall’Appaltatore o dall’Amministrazione appaltante presso i propri magazzini. 
L’impresa è responsabile degli eventuali guasti dei materiali stessi che si verificassero dopo la 
consegna, che s’intende effettuare nei luoghi sopra indicati. 

m) Scatole e cassette di derivazione per scavi 
Nei prezzi di posa in opera delle cassette di derivazione su strutture di acciaio o su strutture 

murarie di qualsiasi tipo sono compresi e compensati i seguenti oneri e prestazioni: 
1) esecuzione dei fori di fissaggio necessari; 
2) f.p.o. di tutti gli accessori necessari per il fissaggio della cassetta alle strutture e quindi, 

dadi, chiodi, perni, ecc.; 
3) eventuali lavori di adattamento della cassetta per ottenere la posa in opera di tutti i materiali 

necessari per collegare i cavi alle cassette stesse e pertanto non verranno contabilizzati a parte, 
essendo compresi nei prezzi in appresso indicati, capicorda, morsetti, bocchettoni di ingresso, od 
altro che potesse occorrere o fosse richiesto dalla direzione lavori per ottenere la posa in opera di 
dette cassette a perfetta regola d’arte. La contabilizzazione verrà fatta a numero posto in opera. 

n) Armature ed equipaggiamenti elettrici 
Nei prezzi di posa e fornitura delle armature illuminanti è compreso e compensato: 
1) la fornitura e posa di tutti i materiali accessori necessari per eseguire il montaggio della 

lampada, portalampada, alimentatore, reattore, e condensatori nell’interno dell’armatura a piè 
d’opera; 

2) tutte le prestazioni necessarie per eseguire le prove di funzionamento e regolazione del 
complesso illuminante sia a piè d’opera sia in opera; 

3) tutte le prestazioni necessarie per la fornitura di tutti gli attrezzi quali scale, bilancini, ecc. 
occorrenti per la posa in opera di tutte le apparecchiature (lampada, porta lampada, alimentatore) 
ecc. 

Per tutte le opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si farà 
riferimento alle prescrizioni di cui al relativo prezzo unitario di tariffa. 
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PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI  

  

INTRODUZIONE  

Tutte le parti strutturali ed impiantistiche degli impianti semaforici presenti nel presente elenco prezzi, devono 

rispondere a livello normativo alle seguenti norme:  

UNI EN 12368 “Lanterne semaforiche”  

UNI EN 12675 “Regolatori semaforici”  

UNI EN 50556 “Requisiti minimi sulla parte elettrotecnica delle norme UNI EN 12368 e UNI EN 12675” CEI 

214-9:2002-04  

L’appaltatore deve consegnare le relative certificazioni alla D.L. prima della loro posa.  

L’impiego dei semafori va considerato quale particolare accorgimento per risolvere problemi di circolazione 

per volumi di traffico di discreta entità.   

Quale possa essere la tipologia costruttiva e le modalità di funzionamento dell’impianto, la semaforizzazione 

di un incrocio stradale può presentare i seguenti vantaggi:  

Favorire l’ordinato movimento delle correnti veicolari, aumentando nel contempo la capacità di smaltimento 

dell’intersezione;  

Ridurre la frequenza degli incidenti più lesivi quali le collisioni ortogonali;  

Fornire un movimento continuo, o pressoché continuo, del traffico;  

Interrompere un traffico intenso a intervalli determinati e consentire ad altre correnti pedonali o veicolari di 

attraversare.  

L’impianto semaforico è costituito da:  

a) regolatore semaforico  

È il componente primario dell’impianto semaforico. Esso governa la regolazione dell’incrocio, gestendo i 

programmi, l’accensione di ogni singola lampada e stabilisce il tempo di accensione, controlla l’incompatibilità 

con altre accensioni, alimenta gli organi esterni, i quali gli permettono di modificare tempi e programmi. Deve 

essere completo di interfaccia per la centralizzazione delle informazioni e dei comandi. Deve proteggere 

l’impianto a livello elettrico contro le dispersioni o i contatti accidentali e le sovratensioni.  

b) paline semaforiche e/o pali a sbraccio, portale  

Possono essere realizzate in vetroresina o in acciaio ed hanno il compito di sostenere le lanterne semaforiche; 

sono collegate al regolatore mediante condotti che corrono sotto il piano strada e ciascuna di esse presenta alla 

propria base un pozzetto d’ispezione.   

c) lanterne semaforiche veicolari normali, direzionali, pedonali ecc.  

Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, 

l’avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale.  

1. Lanterne semaforiche veicolari normali  

Le lanterne semaforiche veicolari normali sono a luce colorate di forma circolare, disposte verticalmente 

nel seguente modo: luce rossa in alto, luce gialla al centro e luce verde in basso.  

Nei casi in cui le lanterne semaforiche veicolari sono incorporate nella segnaletica di indicazione posta al 

di sopra della carreggiata, la disposizione delle luci può essere orizzontale con luce rossa a sinistra, luce 

gialla e luce verde a destra.  

La sequenza di accensione delle luci è la seguente: a) verde; b) gialla; c) rossa.  

2. Lanterne semaforiche veicolari di corsia  

Le lanterne semaforiche veicolari di corsia sono a tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero 

circolare disposte verticalmente nel seguente modo: freccia rossa in alto, freccia gialla al centro, freccia 

verde in basso. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenza, sulla 

carreggiata stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e 

solo se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede.  
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Le frecce possono avere qualsiasi inclinazione, coerentemente con il ramo d’intersezione verso cui devono 

dirigersi i veicoli.  

Nelle intersezioni tra strade formanti angolo retto o prossimo a 90°, nel caso in cui esista una corsia mista 

per due manovre, le relative frecce colorate possono essere accoppiate in un’unica luce.  

3. Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico  

Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono destinate esclusivamente a tale tipo di 

veicoli e possono essere a tre o più luci con i seguenti simboli:  

  barra bianca orizzontale su fondo nero;  

  triangolo giallo, con la punta rivolta verso l’alto, su fondo nero;  

 barra bianca verticale su fondo nero;    

barra bianca inclinata a destra su fondo nero;    

barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero.  

La disposizione delle luci è verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra 

bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in 

basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all’altezza di essa rispettivamente a destra 

per la luce di cui alla lettera d), ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e).  

Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne 

veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all’avanzamento delle varie correnti di traffico 

veicolare.  

4. Lanterne semaforiche pedonali  

Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti 

pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:  

- pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa;  

- pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa;  

- pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di movimento.  

La disposizione delle luci è verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone verde in basso.  

5. Lanterne semaforiche per velocipedi  

Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli 

attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli :  

  bicicletta rossa su fondo circolare nero;  

 bicicletta gialla su fondo circolare nero;  

 bicicletta verde su fondo circolare nero.  

La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in 

basso.  

Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di 

tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire 

un comportamento identico a quello dei pedoni.  

d) spire per attuazione  

Per ciascuno degli elementi sopradescritti e per ogni altra apparecchiatura elettrica o elettronica caratterizzante 

l’impianto semaforico, l’appaltatore dovrà fornire la relativa garanzia tecnica, la durata della stessa, oltre ad 

eventuali certificazioni e dichiarazioni di conformità.  

L’Appaltatore è obbligato ad impiegare forniture relative alla sicurezza della circolazione stradale, ai sensi 

della circolare ministeriale LL.PP. 16 maggio 1996, n° 2357, che abbiano le specifiche tecniche fissate 

dall’Amministrazione nell’elaborato apposito, e prodotte da fornitori il cui sistema di gestione aziendale sia 

stato certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9002/1994: a tale scopo, in sede di presentazione dell’offerta, 

dovrà produrre la dichiarazione riportata nella circolare di cui sopra.  
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Art. 1 - Regolatore semaforico tipo  

CARATTERISTICHE GENERALI  

Il regolatore semaforico dovrà essere capace di gestire in modo autonomo uno o più incroci, in modalità 

dinamica.  

Dovrà poter gestire un singolo impianto semaforico o una rete di impianti per mezzo di algoritmo 

programmabile dell’utente con la capacità di generare e gestire in modalità dinamica i cicli semaforici in 

funzione del traffico rilevato.  

Le funzioni principali dovranno essere:  

o Predisposto per il collegamento alla centralizzazione semaforica (progetto già in atto);  

o Monitoraggio di tutti i segnali luminosi posti sull’impianto al fine di segnalare la singola lampada bruciata;  

o Funzione “dimmer” sulle segnalazioni semaforiche;  

o Raccolta dei dati di traffico in forma volumetrica e classificata per mezzi di sensori nelle varie tipologie 

come radar, video camera per spire virtuali , sensori wireless, spire magnetiche;  

o Archiviazione degli allarmi, delle attività e delle informazioni diagnostiche nonché i dati di traffico;  

o Invio in automatico di eventuali messaggi a siti remoti per mezzo di gprs/gsm già integrato nel regolatore;  

o Regolazione automatica dell’orario di sistema tramite gps  

CAPACITÀ DEL REGOLATORE  

Il regolatore semaforico dovrà essere strutturato per poter gestire:  

36 Gruppi semaforici  

20 Uscite a relè  

32 Detector   

72 Ingressi digitali  

16 Piani semaforici  selezionabili da remoto o da tabella oraria con datario settimanale e annuale    

CARATTERISTICHE DELLA CPU  

La configurazione base del regolatore deve prevedere almeno :  

Microprocessore   32 bit  

Memoria   64Mb; RAM 128Mb   

EEPROM FLASH  1 Mb RAM statica   

Porte di comunicazione  1Porta Ethernet   

  2 Porte Usb  

  3 Porte Rs232/Rs485  

CONTROLLI E SICUREZZE  

In considerazione della particolare importanza rivestita dalla sicurezza in un impianto semaforico, il regolatore 

dovrà essere equipaggiato con una serie di circuiti di controllo, strutturati in modo ridondante e su Hardware 

differenziati, costituiti da microprocessori indipendenti da quello di gestione e sensori di tensione e di corrente 

su tutte le uscite  

In particolare i sensori di tensione sulle luci verdi dovranno raddoppiati per garantire le condizioni di sicurezza 

sulla lettura dello stato della luce.  

I controlli standard di cui l’apparecchiatura dovrà essere dotata sono:  

o Sensori analogici per la misura della tensione emessa da ciascun circuito di uscita, con ridondanza sulle 

uscite per il comando della segnalazione del segnale di verde;  

o Sensori analogici per la misura della corrente circolante in ciascun circuito di uscita per il comando delle 

segnalazioni semaforiche;  

o Conversione A/D delle misure analogiche; o Processore indipendente dedicato al controllo sui conflitti sia 

tra le segnalazioni verdi, sia tra quelle rosse;  

o Processori di ciascuna scheda comando uscite realizzanti:  

1. controllo di congruenza fra comandi logici e stato della segnalazioni semaforiche;  
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2. controllo sulla corrente circolante su ogni uscita, al fine di monitorare la corretta funzionalità di ogni 

colore delle segnalazioni semaforiche;  

3. Processori di ciascuna scheda comando uscite realizzanti:  

a) Controllo Watch dog hardware e software;  

4. Processore della Cpu realizzante:  

a) check sui dati residenti in memoria.  

b) check sulla configurazione hardware.  

c) controllo di congruenza fra comandi logici e stato delle segnalazioni semaforiche.  

d) azione di correzione sui comandi logici per il rispetto della matrice di sicurezza.  

e) controllo sulle temporizzazioni del ciclo semaforico.  

f) misura e controllo della tensione di alimentazione.  

DIAGNOSTICA  

Nel regolatore dovranno essere residenti una serie di controlli diagnostici operanti, sia in modo on-line sia off-

line, allo scopo di facilitare l’intervento manutentivo per l’identificazione delle parti in avaria nel regolatore 

stesso e sull’impianto, quali ad esempio:  

 tipo di guasto;   

 la scheda guasta;    

il guasto di una spira;   

 il guasto di un ingresso  

INTERFACCIA UOMO MACCHINA  

Il regolatore dovrà essere equipaggiato con un display grafico e una tastiera  

• Display per la visualizzazione dello stato funzionale, dei messaggi d’allarme e diagnostica  

• Tastiera personalizzata per la gestione e la programmazione  

L’interfaccia uomo macchina dovrà essere particolarmente curata sia per gli aspetti diagnostici sia per quelli 

di programmazione, infatti sul pannello dovranno essere visualizzati in chiaro i messaggi indicanti lo stato 

funzionale del regolatore, le condizioni di allarme i risultati dei test diagnostici e i dati di programmazione del 

regolatore.  

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE  

Il software con interfaccia grafica, operante su PC con sistema operativo Windows dovrà essere strutturato per 

facilitare e guidare l’utente alle operazioni di configurazione del regolatore.  

L’accesso al regolatore dovrà essere permesso anche con l’utilizzo di un “Browser Internet” standard.  

Le operazioni di caricamento dati e prelievo dei dati della memoria potranno essere realizzati mediante 

chiavetta usb.  

Le operazioni di configurazione dovranno poter essere eseguite durante la normale operatività del regolatore, 

senza arrecare alcun disservizio dello stesso regolatore.  

I dati di configurazione e il firmware dovranno essere residenti su memoria EEPROM FLASH, a garanzia del 

mantenimento dei dati anche in assenza di alimentazione .  

MODULARITÀ  

Il regolatore dovrà essere completamente modulare.  

I moduli base costituenti l’apparecchiatura dovranno essere:  

• Interfaccia MMI  

• Alimentatore unità centrale  

• Interfaccia di I/O (12 Uscite + 4 Ingressi + Sensori corrente e tensione)  

ELEMENTI OPZIONALI  

Il regolatore dovrà essere dotato di una serie di moduli opzionali quali:  

• Detector di tipo quadricanale  
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• GPS per sincronizzazione orologio da sistema satellitare  

• Modem ricetrasmettitore UMTS per telefonia cellulare   

• Ausiliario bluetooth  

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME  

Il regolatore dovrà possedere almeno le seguenti caratteristiche tecniche generali:  

Tensione di alimentazione:      230V - 20% +15%   

Potenza max. installabile su ogni uscita: 800 W  

Protezione uscite:        fusibili da 4A tipo EF  

Insensibilità ai buchi di tensione:    sino a 100 ms  

Temperatura di funzionamento:     – 20°C / + 70°C  

Il regolatore dovrà essere contenuto in armadio stradale avente almeno le seguenti caratteristiche:  

Materiale: poliestere caricato e stampato a caldo  

Grado di Protezione: IP 55  

Conformità alle norme: EN 12675 ; CEI EN 214-9 ; CENELEC  HD 638 S1 ; EN 50559  

Le apparecchiature dovranno essere certificate da laboratorio riconosciuto secondo quanto prescritto dalle 

norme sopra riportate.  

Apparecchiature non rispondenti alla norma non potranno essere installate.  

  

Art. 2 - Lanterne semaforiche  

Le lanterne semaforiche avranno le seguenti caratteristiche:  

Costruzione  

• Costruzione modulare ad elementi componibili D.200/210 e D.300/310 mm   

• Sportelli ad innesto rapido e dispositivo di chiusura con rotazione 90°, completi di lente in policarbonato  

• Visiere paraluce ad innesto rapido con inserti a rotazione differenziata anticaduta accidentale  

• Attacchi per supporti a palo D.102 (gomito con tronchetto e paletta) e/o a richiesta per "Bandit",sospensione 

palo sbraccio o su fune.  

Materiale  

• Policarbonato colorato in pasta all’origine in colore verde assimilabile al RAL 6009,stabilizzato U.V.,  

Lenti  

• Policarbonato colorato in pasta all’origine nei colori rosso-giallo-verde con caratteristiche cromatiche 

secondo EN 12368 illuminante A, attestata da certificato di collaudo positivo rilasciato da Laboratorio 

Ufficiale  

Complesso Luce  

• Parabola in alluminio Renal>99,8% con anodizzazione >5 micron.  

• Fissaggio parabola ad innesto rapido su elemento elastico fisso.  

• Portalampade a norme CEI e marchio IMQ,con attacco E27 ,collegamenti elettrici a capicorda   

• Emissione luminosa >100 cd per luci Φ200/210 e > 200 cd per luci Φ300/310, attestata da certificato di 

collaudo positivo rilasciato da Laboratorio Ufficiale  

Cablaggio  

• Connessioni elettriche realizzate con cavi unipolari aventi sezione 1,5 mmq. a marchio IMQ, in numero di 

uno per ciascun portalampade, più uno per la connessione comune.  

Grado di protezione  

• IP55 con certificato di conformità rilasciato da laboratorio ufficialmente riconosciuto  
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Classe di isolamento  

• Sistema a doppio isolamento classe:"II" secondo norme CEI .  

La lanterna dovrà essere dotata di OMOLOGAZIONE MINISTERIALE e delle certificazioni rilasciate da 

laboratori riconosciuti che certificano la rispondenza alla normativa EN 12368  

  

Art. 3 - Lanterne semaforiche con ottica LED  

Le nuove lanterne semaforiche, fornite e istallate, dovranno obbligatoriamente essere conformi al nuovo  

Codice della Strada e alle normative UNI EN 12368:2006, con le seguenti caratteristiche minime ritenute 

ottimali per il contesto viabilistico e climatico del comune di Cinisello Balsamo:  

Costruzione  

• Costruzione modulare ad elementi componibili, D 200/210 mm e D 300/310 mm   

• Sportelli ad innesto rapido e dispositivo di chiusura con rotazione 90°, completi di lente in policarbonato  

• Visiere paraluce ad innesto rapido con inserti a rotazione differenziata anticaduta accidentale  

• Attacchi per supporti a palo D.102 (gomito con tronchetto e paletta) e/o a richiesta per “bandit”,sospensione 

palo sbraccio o su fune.  

Materiale  

• Policarbonato colorato in pasta all’origine, stabilizzato U.V.  

Lenti  

• Policarbonato colorato in pasta all’origine nei colori rosso-giallo-verde   

Complesso luce  

• Emissione luminosa>200 cd per luci Φ200/210 e luci Φ300, attestata da certificato di collaudo positivo 

rilasciato da Laboratorio Ufficiale – ottica luminosa a LED a diffusione uniforme della luce e non 

puntiforme  

Cablaggio  

• Connessioni elettriche realizzate con cavi unipolari aventi sezione 1,5 mmq a marchio IMQ, in numero 

di uno per ciascun portalampade più uno per la connessione comune  

Grado di protezione  

• IP55 con certificato di conformità CESI o altro laboratorio ufficialmente riconosciuto  

Classe di isolamento  

• Sistema a doppio isolamento, classe II secondo norme CEI  

Alimentazione  

• Standard: 230 V ca ± 15%  

Norme di riferimento  

Rispondente alle norme   pr EN12368  

Intensità luminosa  livello di prestazione 3/2  

Classe di livello di prestazione  A 3/1  

Distribuzione intensità luminosa  Classe W  

Uniformità di luminanza   L min:Lmax > 1 : 10  

Massimo effetto Phantom  Classe 5  

Resistenza all’impatto  IR3  
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Classe ambiente  A-B-C  

Grado di protezione  IP55  

Classe di simboli  S1  

  

La lanterna dovrà essere dotata di OMOLOGAZIONE MINISTERIALE e delle certificazioni rilasciate da 

laboratori riconosciuti che certificano la rispondenza alla normativa EN 12368 secondo allegato ZA.  

  

Art. 4 - Rilevatori di traffico (detector)  

I trasduttori di rilevamento veicolare dovranno essere del tipo a spira induttiva e in grado di soddisfare le 

seguenti prescrizioni:  

• Quadricanale  

• Essere di tipo autotarante  

• Essere adatti sia per il semplice rilevamento volumetrico, sia per il rilevamento della velocità e della 

dimensione dei veicoli  

• Essere dotati di sistema diagnostico con azione di tipo fail-secure  

• Tipo di rilevamento: variazione di induttanza di una spira posta sotto il manto stradale  

• Taratura: automatica  

• Gamma di induttanza: da 20 a 2000 microHenry  

• Sensibilità: tarabile con un max. pari almeno allo 0,04%  

• Funzionamento: selezionabile a presenza o a impulso con recupero automatico del funzionamento in caso 

di permanenza di veicoli sulla spira  

• Diagnostica: indicazione luminosa di rilevamento veicolo e di spira interrotta o in c.to c.to  

• Uscita: contatto SPST con funzione di tipo ”failsecure” per malfunzionamento della spira con portata di 

almeno 2A a 250 V  

  

Art. 5 - Sostegni  

I sostegni in genere devono essere costruiti in conformità alle prescrizioni della norma UNI EN40. Le 

dimensioni dei vari tipi di sostegni unificati sono indicate nel seguito; il dimensionamento deve essere 

comunque verificato in base alle indicazioni del D.M. LL.PP. 09/01/1996 “Norme tecniche per il calcolo, 

l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture 

metalliche”, prevedendo il massimo equipaggiamento ipotizzabile di lanterne o segnali luminosi.   

Tutti i sostegni, a lavorazione ultimata devono essere zincati mediante immersione in bagno di zinco a norme 

UNI EN ISO 1461 e CEI 7-6, con ripassatura delle filettature.  

Ad esclusione dei pali speciali “tipo Passante”, tutti i sostegni devono essere dotati di una camicia di rinforzo 

la quale deve essere aderente al palo. Sui pali a sbraccio, sia sul ritto che sullo sbraccio e sui pali per tesata 

dovrà essere posizionata una targhetta identificativa con la sigla del costruttore e l’anno di produzione secondo 

la normativa vigente.  

  

Art. 6 - Paline semaforiche  

Le paline semaforiche dovranno avere le seguenti caratteristiche :  

Esecuzione in acciaio FE410 a sezione tonda, fabbricati in unico pezzo con saldatura continua longitudinale 

sull’intera lunghezza (ERW) secondo norme EN 10025/92  

• Zincatura a caldo per immersione secondo norme EN 40.4 (spessore medio zincatura 80 microm)  

• Verniciatura con vernici epossidiche  

• Diametro 102 mm  
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• Spessore minimo 3 mm  

• Altezza 3600 mm  

• Foro ingresso cavi e bullone di messa a terra.  

• Manicotto anticorrosione da posizionare nella sezione di innesto –200 / + 200  

I pali dovranno essere dotati di supporti in policarbonato per il montaggio di un massimo di quattro lanterne, 

completi di morsettiera con almeno 14 morsetti facilmente ispezionabile e accessibile.  

  

Art. 7 - Pali a sbraccio  

I pali a sbraccio saranno calcolati secondo norme CNR-UNI per sopportare oltre ai carichi propri del palo 

anche le necessarie lanterne semaforiche montate sullo sbraccio e complete del relativo pannello di contrasto, 

in condizioni di vento avente una velocità massima di 145 km/h. secondo quanto definito per la "Zona 3" nelle 

normative 10011 e 10012 del C.N.R.  

I pali avranno le seguenti caratteristiche costruttive:  

Realizzazione in 2 pezzi da assemblare al montaggio mediante giunto meccanico e bulloni di bloccaggio  

• Esecuzione rastremata a sezione circolare in tronchi di tubo di acciaio FE360B, fra di loro saldati secondo 

metodo  omologato R.I.N.A e norme ANSI/AWS D1.1  

• Spessore minimo della parte diritta 4 mm  

• Spessore minimo dello sbraccio 3,2 mm  

• Zincatura a caldo per immersione secondo norme EN 40.4  

• Foro ingresso cavi e bullone di messa a terra  

• Cava dotata di portella di ispezione e morsettiera composta da almeno 10 morsetti realizzata ad una altezza 

di 1000 mm da terra  

  

Art. 8 - Pulsanti di chiamata pedonale  

Dovranno avere un contenitore in policarbonato con resistenza meccanica sufficiente a ridurre eventuali danni 

provocati da atti vandalici.  

Rispondere ad un grado di protezione minimo IP 55.  

Il frontale del pulsante dovrà portare in modo indelebile la scritta "CHIAMATA PEDONALE".  

Pulsante: con doppio contatto, bloccato sul frontale in modo da non essere asportabile. Il solo frutto del 

pulsante dovrà essere facilmente sostituibile durante gli interventi manutentivi.  

Fissaggio: stampato in un unico blocco con il contenitore con la possibilità di fissaggio al palo tramite bulloni, 

o band-it.  

Spia luminosa: realizzata con una finestrella trasparente, posta sotto il pulsante, e illuminata da n° 6 LED ad 

alta luminosità, situati su un circuito stampato, con alimentazione 24Vcc o 24Vca.  

  

Art. 9 – Cavi  

Cavi per energia e segnalazioni – Isolanti in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità FG7(O)M1, non 

propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Norma CEI 20-22, CEI 20-30 CEI - TABELLA 

UNEL 35384 Dati Tecnici:  

Tensione nominale:       0,6/1KV  

Tensione di prova:      4000 V in c.a.  

Temperatura massima di esercizio:  + 90 ° C  

Temperatura di c.c. max:    + 250° C fino alla sez. 240 mmq  

          + 220° C oltre la sez. 240 mmq  

Conduttore:        A corda flessibile o rigida di rame ricotto rosso o stagnato  

Isolamento:        In HEPR qualità G7  
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Riempitivo:        In materiale non fibroso e non igroscopico  

Guaina:       Termoplastica LSOH, qualità M1  

Stampigliatura:       Ad incisione ed inchiostro  

Colori amine  

Unipolare:        nero  

Bipolare:        nero-blu  

Tripolare:        blu-marrone-nero  

          blu-nero-G/V  

Quadripolare:        blu-marrone-nero-nero      

        blu-marrone-nero-G/V  

Pentapolare:        blu-marrone-nero-nero-G/V  

          (se richiesto anche senza G/V)  

Multipli per segnalazioni:    neri numerati  

Colore guaina:       grigio chiaro RAL 7035  

  

Art. 10 - Rete di terra  

Gli impianti prevedono la messa a terra dei sostegni e delle altre parti metalliche, collegati mediante conduttore 

tipo N07VR colore giallo/verde con sezione di 16 mmq, protetto meccanicamente con guaina, collegato alla 

rete di terra costituita da cavo N07VR colore giallo/verde con sezione minima non inferiore ai 25 mmq, posta 

nelle tubazioni interrate, a sua volta connessa a dei dispersori costituiti da puntazze a croce in acciaio dolce, 

zincate a caldo, H min. 1,5 m.  

Le connessioni tra conduttori e dorsale saranno realizzate mediante morsetti.  

La resistenza dell’impianto di messa a terra dovrà avere un valore inferiore a 20 Ω (norme CEI 64/8).  

L’Appaltatore è tenuto a fornire a sue spese e sotto la propria responsabilità le apparecchiature e gli strumenti 

necessari ad eseguire le misure richieste e dovrà produrre al comune tutta la documentazione inerente la 

taratura e le caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati per effettuare le verifiche del valore di resistenza 

di terra.   

L’Appaltatore è totalmente ed esclusivamente responsabile delle verifiche effettuate sugli impianti; poiché i 

valori numerici di tali prove fanno parte integrante della “denuncia degli impianti di terra” è obbligo 

dell’Appaltatore garantire la corrispondenza e l’attendibilità delle misure eseguite. Inoltre l’Appaltatore è 

tenuto a manlevare il comune da ogni responsabilità derivante da verifiche non eseguite o comunque effettuate 

in modo non conforme alla normativa vigente.  

Al termine delle prove di continuità dell’allacciamento dei sostegni al circuito di terra e/o della misura del 

valore della resistenza di terra dell’impianto semaforico, l’Appaltatore deve compilare a propria cura e spesa, 

e consegnare al comune apposito modulo predisposto dalla stessa certificante l’esito della verifica. La consegna 

del modulo sopra indicato dovrà essere fatta alla D.L. entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di 

accensione dell’impianto.  

Detto modulo deve essere firmato, oltre che dal responsabile che ha eseguito la prova, anche dal legale 

rappresentante dell’Impresa Appaltatrice, poiché è parte integrante della documentazione inerente la denuncia 

della verifica degli impianti di messa a terra presso gli organi competenti.  

  

Art. 11 – Telecamere di rilevamento traffico e di simulazione spire virtuali  

Fornitura ed installazione, su palo, su palo a sbraccio o su palina semaforica, di telecamera per simulazione di 

spire virtuali di rilevazione flussi di traffico. Ogni telecamera dovrà essere installata ad altezza non inferiore a 

m 4,00 dal piano stradale eventualmente anche utilizzando profilati metallici e/o tubi di prolungamento del 

palo e/o della palina per raggiungere l'eltezza minima di installazione e dovrà essere idonea a simulare almeno 

tre spire virtuali.  

Caratteristiche tecniche minime: 
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Sensore CMOS 1/2.5'' a colori 

Pixel Attivi 2560x1920 

tecnologia del sensore CMOS 

Protocolli di rete TCP/IP, http, FTP, RTP/RSTP, DHCP 

Compressione video M-JPEG 

Obiettivo 1.67 mm, grandangolo e/o telescopico 

bassa distorsione dell'immagine 

rilevamento 24h su 24 anche di notte ed in condizioni climatiche avverse 

non necessita di illuminazione aggiuntiva 

rilevazione su lunga distanza e fino a 4 corsie 

larghezza di banda regolabile 

qualità dell'immagine regolabile  

dimensione dell'immagine regolabile e scalabile dalla massima risoluzione 

Sono compresi i collegamenti elettrici al regolatore semaforico ed ogni altro onere per dare l'opera completa e 

funzionante e conforme alla legislazione vigente. 

 

Art. 12 - Canalizzazioni per posa cavi  

La posa di nuovi cavidotti in sede stradale dovrà essere realizzata secondo le seguenti operazioni:  

taglio della pavimentazione mediante l’ausilio di lama circolare, demolizione della pavimentazione stradale 

esistente eseguita con mezzi meccanici; scavo a sezione obbligata non superiore a m 1,50x0,80, salvo eventuali 

particolari prescrizioni progettuali, eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici o a mano in corrispondenza di 

sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l’eventuale ausilio di idonee armature di sostegno, 

carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l’avvertenza che gli stessi non 

dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l’ambito di cantiere, ma dovranno essere altresì 

immediatamente allontanati; riempimento stratificato dello scavo con sabbia viva di cava e ghiaietto di cava 

(proporzione 50/50), nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato; fornitura e posa in opera di 

fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso tout-venant bitumato con bitume penetrazione 80-100 

steso con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, spessore compresso non inferiore a cm 15, 

fresatura a freddo di tutta la sezione trasversale della sede stradale interessata alla manomissione per una 

larghezza minima di m 5,0 eseguita con mezzo idoneo; pulizia accurata delle superfici; eventuale diserbo da 

erbe infestanti; emulsione bituminosa in ragione di 1,5 kg/mq; fornitura in opera di tappetino bituminoso posato 

sulle superfici precedentemente fresate a sezione geometrica, spessore finito compresso mm 30 con graniglia 

in pezzatura fino a 18/20 mm con bitume penetrazione 180/200 al 5-6% del peso dell’inerte, confezionato con 

graniglia e sabbia, compreso materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato; 

compreso altresì la fornitura e posa in opera di nuove cordonature in luogo dei cordoli eventualmente lesionati 

nel corso dei lavori in oggetto; ripristino della segnaletica stradale mediante fornitura e posa in opera di vernici 

speciali rifrangenti di grande resistenza all’usura, applicata con l’ausilio di compressore a spruzzo (garanzia 

12 mesi), compreso altresì l’eventuale ripristino della segnaletica verticale, il tutto in conformità al Nuovo 

Codice della Strada.  

La posa di nuovi cavidotti su marciapiede dovrà essere realizzata secondo le seguenti operazioni:  

taglio della pavimentazione mediante l’ausilio di lama circolare, demolizione della pavimentazione e del 

sottofondo, scavo a sezione obbligata eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici o a mano in corrispondenza di 

sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l’eventuale ausilio di idonee armature di sostegno, carico 

trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l’avvertenza che gli stessi non dovranno 

essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l’ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì 

immediatamente allontanati; riempimento stratificato dello scavo con sabbia viva di cava e ghiaietto di cava 

(proporzione 50/50), nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato; formazione di massetto in 

calcestruzzo, spessore non inferiore a 10 cm, a 200 kg/mc di cemento R 325; fresatura a freddo con mezzo 

idoneo alla natura dell’opera da eseguire per l’intera larghezza del marciapiede e per la relativa lunghezza del 

ripristino; pulizia accurata delle superfici; eventuale diserbo da erbe infestanti; spolvero con sabbia vagliata, 

fornitura e posa in opera di pavimentazione in asfalto colato sulle superfici precedentemente fresate, spessore 

di 20 mm con superficie ricoperta di graniglia di marmo o frattazzata con sabbietta, compreso altresì la 
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fornitura e posa in opera di nuove cordonature in luogo dei cordoli eventualmente lesionati nel corso dei lavori 

in oggetto.  

Per quanto attiene gli interventi da effettuare in presenza di alberature e aiuole, al fine di tutelare e valorizzare 

il verde urbano esistente, si dovrà fare riferimento all’art. 5.1 del vigente Regolamento del Verde, approvato 

con delibera di C.C. n° 85 dell’11.06.1996.  

  

  

  

Art. 13 - Plinti di fondazione  

Realizzati in cls. cementizio tipo “325” dosato 250 Kg al m.c. e dimensionati secondo quanto disposto da D.M. 

21.03.1988, norme CEI 11- 4, rispettando comunque le seguenti dimensioni minime:  

Palina:       cm. 40 x 40 x 70  

Palo a sbraccio da mt 4:   cm. 100 x 100 x 100  

Palo a sbraccio da mt 6:   cm. 110 x 110 x 120  

Palo a sbraccio da mt 8:   cm. 120 x 120 x 140  

La parte superiore sarà sagomata a forma di calotta, in modo da evitare il ristagno delle acque.  

Il blocco di fondazione dovrà essere dotato di feritoia per il passaggio del cavo di alimentazione.  

Plinto di fondazione per regolatori semaforici in cls cementizio i.c.s. con supporto metallico annegato nel 

blocco.  

  

Art. 14 - Pozzetti rompi tratta  

Costituiti da elementi prefabbricati in cls vibrocompresso in un unico elemento o in più anelli sovrapposti fino 

a raggiungere le dimensioni richieste.  

I pozzetti dovranno essere posti in opera su di un sottofondo in calcestruzzo Rck > 150 Kg/cmq, avente uno 

spessore di circa 10 cm.  

Completi di chiusino e telaio in ghisa, classe minima pari a C250  

Dimensioni:  cm 40 x 40  

  

Art. 15 - Verniciatura  

Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di richiedere la verniciatura di sostegni o di altre parti di impianto sia prima 

della loro messa in opera che eventualmente già posati, secondo le modalità di seguito precisate.  

I prodotti vernicianti dovranno essere fabbricati da primaria ditta specializzata nel settore e risultare della 

migliore qualità esistente in commercio. I prodotti vernicianti delle tre mani componenti il ciclo dovranno 

essere dello stesso Produttore.  

L’Appaltatore non potrà impiegare prodotti che non siano stati precedentemente approvati dalla Direzione 

Lavori che potrà rifiutarli se ritenuti inidonei. Il ciclo di verniciatura dovrà essere idoneo per strutture in acciaio 

grezzo o zincato a caldo, sottoposte ad atmosfera industriale.  

Il grado di preparazione delle superfici d’acciaio, definito dalla norma ISO 8501-1:1988, dovrà essere St 3, 

previa pulitura molto accurata tramite utensili: ad ispezione oculare, la superficie dovrà essere libera da olio, 

grassi e impurità, da scorie di laminazione, ruggine e da sostanze estranee. Essa dovrà essere trattata molto 

accuratamente fino ad ottenere una lucentezza metallica.  

Nel caso di acciaio zincato nuovo occorrerà che tutti i contaminanti presenti superficialmente vengano rimossi 

utilizzando agenti sgrassanti che possiedano proprietà emulsionanti, eventualmente miscelati con vapore 

d’acqua a pressione. La sola pulizia con solventi in questo caso è infatti da ritenersi insufficiente.  

Il prodotto da impiegare per la prima mano dovrà essere una pittura antiruggine di fondo, a base di resine 

epossipoliammidiche e fosfato di zinco, con eccellente capacità anticorrosiva, bicomponente, spessore del film 

secco: 40µm.  

Il prodotto da impiegare per la seconda e terza mano dovrà essere una pittura protettiva di copertura, a base di 

resine poliuretaniche alifatiche, con ottima resistenza agli agenti atmosferici anche in ambienti chimicamente 
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severi, ottima resistenza all’invecchiamento, mantenimento del colore e dell’aspetto originale nel tempo, 

sovraverniciabile, bicomponente, spessore del film secco: 40µm.  

Colore a scelta della D.L. il quale dovrà essere uniforme e privo di striature o altre imperfezioni.  

  

Art. 16 - Etichettatura  

L’Appaltatore deve procedere all’etichettatura delle parti di un impianto semaforico, ogni qual volta queste 

vengono installate o sostituite, mediante l’apposizione di fasce adesive in materiale plastico. Le fasce devono 

essere di norma posizionate, previa la pulizia della parte interessata alla posa, ad una altezza di m 1,75 dal 

suolo (limite superiore della targhetta) per i sostegni.  

L’Appaltatore deve posizionare la fascia sul sostegno in posizione tale da renderla facilmente leggibile 

percorrendo la carreggiata adiacente al sostegno stesso.  

Qualora si utilizzino sostegni esistenti appartenenti ad altri Enti, la codifica dell’impianto semaforico non deve 

ricoprire indicazioni o codifiche già esistenti. Qualora invece si dismetta l’utilizzo di un sostegno appartenente 

ad altri Enti, la vecchia codifica semafori deve essere eliminata con vernice del medesimo colore del palo in 

questione.  

  

Art. 17 - Marcatura  

L’Appaltatore dovrà procedere alla marcatura di tutte le nuove apparecchiature contenenti qualsiasi 

componente elettrico, elettronico o ottico installato nel corso dell’appalto. La marcatura, posta all’interno 

dell’unità per offrire un aspetto esterno accettabile, dovrà essere visibile una volta ottenuto l’accesso ai 

componenti interni.  

Le informazioni da riportare sono le seguenti:  

  Nome del produttore, marca o marchio di identificazione;  

  Caratteristiche elettriche nominali (tensione, corrente, frequenza);  

  Modello o referenza di tipo del produttore;  

  Data di produzione (mese e anno);  

  Dettagli sull’ubicazione delle informazioni relative alla classe costruttiva.  

I punti terminali del conduttore PE sugli elementi dovranno essere facilmente accessibili e recare il marchio di 

identificazione specificato nella EN 60417.   
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