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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: Lauro

Provincia di: Provincia di Avellino

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione in via
C.Bonavita, via Preturo, via Madonnelle

Il sistema della pubblica illuminazione, che sarà oggetto di intervento, è costituito da:

n. 16 pali in ghisa (h=5,00mt) con sfere in vetro satinato, con lampade al sodio ad alta pressione·

(SAP), 100W, collocati lungo entrambi i lati della carreggiata, ad un interasse medio di 15 mt;

n.11 lanterne ornamentali con braccio a parete, con lampade al sodio ad alta pressione (SAP) 100W,·

installate ad un’altezza media di circa 4,50mt.

I lavori di scavo saranno limitati al tratto iniziale di Via C.Bonavita, al fine di consentire la realizzazione del

cavidotto di collegamento tra il pozzetto di arrivo dell’alimentazione elettrica, il nuovo quadro elettrico, e i

due lampioni stradali che costeggiano l’aiuola del piazzale adiacente la SS403. Lo scavo avrà una larghezza di

circa 60 cm e raggiungerà quota -0.80 mt dalla sottofondazione stradale.à:

la sostituzione del pozzetto esistente all’incrocio tra via C.Bonavita e la SS403 con manufatto di·

idonee dimensioni (70x70x40) e chiusino 80x80cm;

il ripristino delle sedi stradali interessate dai lavori di demolizione e di scavo.·

L’ancoraggio dei pali della pubblica illuminazione verrà realizzato con plinti in cls di dimensioni

1.20x1.20x1.20 mt.

Nella progettazione dell’impianto di pubblica illuminazione sono state adottate soluzioni e individuate

tecnologie che soddisfano maggiormente i seguenti obiettivi:

il contenimento dei consumi energetici;·

la sicurezza degli utenti stradali in termini di comfort visivo;·

la facilità realizzativa;·

i bassi costi per gli interventi di manutenzione;·

il miglioramento della percezione e gradevolezza dell’ambiente urbano notturno.·

Le armature stradali previste lungo via C.Bonavita (dimensioni 630x500x210mm) sono le seguenti:

n.14 phLuminaTrilogy8-(A)R1/40/650/406 con nr 8 LED da 34,7W; flusso luminoso 5142 lm; 3000K;·

n.2 phLuminaTrilogy12-(A)R1/40/500/T4B con nr 12 LED 38,9W; flusso luminoso 6054 lm; 3000K.·

Le armature sono costituite da un cappellone in alluminio resistente alla corrosione, sbraccio (versione R1) in

AISI 430/alluminio verniciato.

La tipologia di palo per le armature di cui sopra è il Montecarlo Carpal, modello PL6, palo conico curvato

zincato a caldo e successivamente verniciato, con sbraccio 1,20mt, altezza punto luce 6,00mt e tappo

lamellare bombato per cima palo. I pali saranno collocati su entrambi i lati delle carreggiate stradali, ed
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ubicati nella stessa posizione degli esistenti. progettazione dell’impianto di pubblica illuminazione sono state

adottate soluzioni e individuate tecnologie che soddisfano maggiormente i seguenti obiettivi:

il contenimento dei consumi energetici;·

la sicurezza degli utenti stradali in termini di comfort visivo;·

la facilità realizzativa;·

i bassi costi per gli interventi di manutenzione;·

il miglioramento della percezione e gradevolezza dell’ambiente urbano notturno.·

Le armature stradali previste lungo via C.Bonavita (dimensioni 630x500x210mm) sono le seguenti:

n.14 phLuminaTrilogy8-(A)R1/40/650/406 con nr 8 LED da 34,7W; flusso luminoso 5142 lm; 3000K;·

n.2 phLuminaTrilogy12-(A)R1/40/500/T4B con nr 12 LED 38,9W; flusso luminoso 6054 lm; 3000K.·

Lungo via Madonnelle e via Preturo sono previste n.11 piastre relamping a LED

(phLuminaEIP12/40/450/SCL) costituite da profilo in alluminio estruso e tappi di chiusura fissati con

bulloneria in AISI 304; il kit a led, di potenza 34,6W, flusso luminoso 5438 lm, 3000K, è fissato ad una

piastra di supporto progettata in base alle caratteristiche meccaniche e dimensionali della lanterna di

ancoraggio.

La scelta delle sorgenti luminose con tecnologia a led è motivata dalle seguenti considerazioni:

il led è una sorgente con indice di resa cromatica molto elevato, che permette un’ottima percezione·

dei colori;

il led è una sorgente con elevata efficienza (lm/W), intesa come rapporto tra flusso luminoso e·

potenza in ingresso;

la vita media di una sorgente a led è almeno doppia di quella di una sorgente al sodio alta pressione·

tradizionale (almeno 60000 ore contro 28000÷30000 ore). Non è pertanto azzardato sostenere che

le operazioni di manutenzione con apparecchi a led sono almeno dimezzate rispetto a quelle imposte

da una sorgente a scarica.

Il progetto rispetta le esigenze di contenimento dei consumi energetici, adottando tipologie di lampade e di

apparecchi di illuminazione in conformità con i livelli di illuminazione necessari per garantire la sicurezza e

con i colori della luce previsti in funzione di guida ottica e/o resa dei colori. In particolare, così come

prescritto all’art.4 della LR 12/2002, i componenti di impianto rispettano i seguenti requisiti:

efficienza luminosa nominale delle lampade·

137,7 lm/watt (phLuminaTrilogy8-(A)R1/40/650/406)

,9 lm/watt (phLuminaTrilogy12-(A)R1/40/500/T4B)

lm/watt (phLuminaEIP12/40/450/SCL)

rispetto ai 90 lm/w prescritti come limite minimo dalla norma;

emissione luminosa di 0,00 cd/klm a 90° (a fronte di 5,00 cd/klm) e oltre.·
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CORPI D'OPERA:

 °  01 Impianto di pubblica illuminazione
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Corpo d'Opera: 01

Impianto di pubblica illuminazione

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 Sistema di illuminazione
 °  01.02 Illuminazione a led
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Unità Tecnologica: 01.01

Sistema di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel
rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e
resa della luce.
L'impianto di illuminazione è' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade
compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore di mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il
sostegno dei corpi illuminanti.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.01.01 Lampioni a braccio
 °  01.01.02 Pali in acciaio
 °  01.01.03 Sbracci in acciaio
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

Lampioni a braccio

Unità Tecnologica: 01.01

Sistema di illuminazione

Questi tipi di lampioni sostengono uno o più apparecchi di illuminazione essendo formati da un fusto, un prolungamento e un braccio al
quale è collegato l'apparecchio illuminante. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente
all’invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo o in alluminio o in materie plastiche. Nel caso siano realizzati in alluminio i
materiali utilizzati devono essere conformi a una delle norme seguenti: UNI EN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 755-8 ed
UNI EN 1706. Si deve evitare l’azione elettrolitica tra i bulloni di fondazione e la piastra d’appoggio mediante isolamento o separazione
fisica. Per i bulloni di fondazione deve essere verificato la congruità delle proprietà meccaniche minime dell’acciaio utilizzato ai requisiti
della UNI EN 10025 grado S 235 JR.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali e dei corpi illuminanti per evitare
danni a cose o persone. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti
nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti
dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in
cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni. Tutti i pali e i bracci devono essere marcati in modo chiaro e
duraturo con:
- il nome o simbolo del fabbricante;
- l’anno di fabbricazione;
- un riferimento alla norma UNI EN 40;
- un codice prodotto univoco.
La marcatura deve essere forgiata nel materiale o applicata mediante pittura, stampaggio o mediante una targhetta fissata
saldamente.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Abbassamento del livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle
lampadine.

01.01.01.A02 Alterazione cromatica
Alterazione dei colori originali dovuta all'azione degli agenti atmosferici (sole, grandine, pioggia, ecc.).

01.01.01.A03 Anomalie dei corpi illuminanti
Difetti di funzionamento dei corpi illuminanti.

01.01.01.A04 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

01.01.01.A05 Corrosione
Possibile corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione
superficiale.

01.01.01.A06 Depositi superficiali
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc.

01.01.01.A07 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.01.01.A08 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.01.01.A09 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

01.01.01.A10 Difetti di illuminazione
Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti.

Elemento Manutenibile: 01.01.02

Pali in acciaio
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Unità Tecnologica: 01.01

Sistema di illuminazione

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

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

01.01.02.A02 Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione
superficiale.

01.01.02.A03 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.01.02.A04 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.01.02.A05 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

Elemento Manutenibile: 01.01.03

Sbracci in acciaio

Unità Tecnologica: 01.01

Sistema di illuminazione

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

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

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

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Anomalie del rivestimento
Difetti di tenuta del rivestimento o della zincatura.

01.01.03.A02 Corrosione
Possibili corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione
superficiale.

01.01.03.A03 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.
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01.01.03.A04 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra sbraccio e corpo illuminante.

01.01.03.A05 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.
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Unità Tecnologica: 01.02

Illuminazione a led

Si tratta di un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni di
visibilità negli ambienti. I corpi illuminanti a led devono consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformità di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità della luce, colore e resa della luce.
In modo schematico, un sistema di illuminazione LED è composto da:
- una sorgente LED per l’emissione del flusso luminoso;
- un circuito stampato per il supporto e l’ancoraggio meccanico, per la distribuzione dell’energia elettrica fornita dall’alimentatore (che
fornisce il primo contributo alla dissipazione termica);
- uno o più alimentatori per la fornitura di corrente elettrica a un dato valore di tensione;
- uno o più dissipatori termici per lo smaltimento del calore prodotto dal LED;
- uno più dispositivi ottici, o semplicemente le “ottiche” (“primarie” all’interno del packaging e “secondarie” all’esterno), per la
formazione del solido fotometrico.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.02.01 Lampione stradale a led
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Lampione stradale a led

Unità Tecnologica: 01.02

Illuminazione a led

Il lampione stradale a LED offre una luminosità molto maggiore rispetto alle tradizionali lampade (nei sistemi stradali sono spesso
utilizzate le lampade al sodio) e senza emissione nocive per l’ambiente e offre un risparmio energetico dal 50% all' 80%; inoltre il
lampione a LED, rispetto alle tradizionali lampade, non è fragile e quindi immune da atti di vandalismo o di rottura.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Quando si utilizzano le lampade al sodio (che emettono una luce gialla che non corrisponde al picco della sensibilità
dell'occhio umano e di conseguenza i colori non sono riprodotti fedelmente) è necessaria più luce per garantire una
visione sicura. I lampioni stradali con LED (che emettono una luce bianca fredda abbassa i tempi di reazione
all'imprevisto) creano un'illuminazione sicura per gli utenti della strada. Infine, a differenza delle lampade al sodio, i
lampioni con LED non hanno bisogno di tempi di attesa con totale assenza di sfarfallio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Abbassamento del livello di illuminazione
Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento dei diodi.

01.02.01.A02 Anomalie anodo
Difetti di funzionamento dell'anodo.

01.02.01.A03 Anomalie catodo
Difetti di funzionamento del catodo.

01.02.01.A04 Anomalie connessioni
Difetti delle connessioni dei vari diodi.

01.02.01.A05 Anomalie trasformatore
Difetti di funzionamento del trasformatore di tensione.

01.02.01.A06 Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

01.02.01.A07 Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie del
corpo illuminante.

01.02.01.A08 Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva polvere all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa.

01.02.01.A09 Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloni tra palo ed ancoraggio a terra o tra palo e corpo illuminante.

01.02.01.A10 Difetti di stabilità
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti ad affondamento della piastra di appoggio.

01.02.01.A11 Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La
patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.02.01.A12 Anomalie di funzionamento
Difetti di funzionamento degli apparati di illuminazione a led.
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