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RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI DELLA RETE DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE – ANNO 2018. 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
 
  Ricordato che  nel territorio comunale i punti luce facenti parte degli 
impianti della rete di pubblica illuminazione sono oltre 700; 
 

Ricordato che la consistenza di cui sopra è accresciuta nel tempo o per 
ampliamento della rete a cura direttamente dal Comune o per cessione di opere 
di urbanizzazione di lottizzazioni di cui fanno parte anche gli impianti di II.PP. e 
che quindi i singoli punti luce hanno date di installazione molto diverse tra loro; 

 
Ricordato inoltre che i punti luce più vecchi sono stati installati da oltre 40 

anni e ricordato come i pali di sostegno a quel tempo venivano utilizzati in ferro 
non zincato, ne consegue che l’ossidazione ne ha ridotto molto la consistenza e 
quindi la staticità; 

 
Se quindi i pali più vecchi necessitano della sostituzione con altri nuovi, 

ovviamente in ferro zincato e preferibilmente quelli a “testa palo” anziché quelli 
con “sbraccio”, anche la relativa armatura illuminante, è costituita da tecnologia 
vecchia che assorbe molta energia rispetto all’efficienza prodotta. Ad oggi sono 
presenti negli impianti oltre 300 punti luce con lampade da 250W; 

 
Considerato che le moderne armature di illuminazione con assorbimento 

più che dimezzato rispetto ai 250 W, producono un numero superiore di lumen, 
ne consegue che oltre alla necessità della loro sostituzione a causa della vetustà è 
opportuna anche ai fini del contenimento energetico; 

 
  Oltre a quanto precede, in virtù delle normative di legge attualmente 
vigenti, si rende obbligatorio ed urgente procedere all’adeguamento degli 
impianti; 
 
 E’ quindi opportuno procedere a ricostruire ex nuovo alcuni tratti della 
rete di pubblica illuminazione là dove questi si presentano in condizioni 
fatiscenti. 

Per gli ampliamenti della rete  e per la sua ricostruzione ex nuovo in quei 
tratti ove risulta necessario, le opere previste comprendono la realizzazione della 



Illuminazione pubblica 2018 
 

3  

canalizzazione interrata corredata di idonei pozzetti di derivazione e di 
ispezione. Eventuale fornitura e posa in opera di pali in ferro zincato in 
sostituzione di quelli esistenti, con relativa armatura illuminante e quota parte di 
linea elettrica di alimentazione facente capo ad un punto specifico di fornitura 
Enel corredato di idoneo quadro elettrico di comando. Limitatamente ai tratti 
ricostruiti ex nuovo è da prevedere anche la modifica dell’interasse tra palo e 
palo qualora quello esistente non risulti ottimale.  

 
Per manutenzione straordinaria puntiforme, si intende andare a sostituire 

alcuni dei vecchi pali che i fenomeni di ossidazione interna ed esterna, specie al 
colletto allo stacco da terra, hanno reso tali da non offrire un giusto margine di 
sicurezza sulla loro stabilità. E’ ricompresa in questa tipologia anche la 
sostituzione di armature illuminanti vetuste che non hanno una resa luminosa 
adeguata, come pure la verniciatura dei pali stessi. 

 
Per manutenzione a rete si intende, provvedere su canalizzazione 

esistente, alla sostituzione dei vecchi conduttori e alla realizzazione delle 
relative derivazioni e giunte, all’interno delle conchiglie e non quindi nei 
pozzetti. Quanto precede a garanzia di maggior sicurezza ed anche di buon 
funzionamento. E’ inoltre compresa in questa categoria di intervento anche il 
controllo della rete di messa a terra. 

 
 Nel progetto particolare cura è stata prestata nell’individuare le soluzioni 
tecniche che consentano un risparmio di energia ed in questo senso tutte le 
armature illuminanti previste sono a LED con caratteristiche minime di 105 
lm/W. 
 
 Con questo progetto si interverrà negli impianti della pubblica 
illuminazione collocati in via San Piero, via Carraia, via Castiglioni e via Cassia. 
 
 Tutto quanto precede non potendo rientrare in un unico intervento poiché 
troppo costoso e quindi da conseguire con successivi interventi diluiti nel tempo, 
si è cercato con questo progetto di individuare ed intervenire nelle situazioni in 
peggio condizioni di manutenzione; 
 
 Il presente rappresenta quindi il primo intervento in questo senso ed il 
costo di quanto sopra descritto, è stato quantificato in € 39.000,00  ed il quadro 
economico risulta così composto: 
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 QUADRO ECONOMICO Importi progetto

A Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza € 29.916,90

B Importo degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €  1.047,10

C Importo totale dei lavori (A + B) € 30.964,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

D IVA sull'importo contrattuale (22%) € 6.812,08

E Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto compreso IVA € 0,00

F Rilievi accertamenti e indagini € 0,00

G Imprevisti compreso IVA € 596,44

H Spese di carattere strumentale per l’assicurazione dei dipendenti della PA incaricati € 0,00

I Spese per la progettazione, direzione lavori ecc. € 0,00

L Spese per pubblicità ove prevista €  0,00

M Risorse finanziarie per il fondo per la progettazione e l’innovazione € 627,48

N Totale somme a disposizione € 8.036,00

  

O AMMONTARE COMPLESSIVO (C + N) €  39.000,00

  
 L’intervento è previsto in unica soluzione funzionale. 

Il finanziamento dell’opera è previsto con la contrazione di mutuo con la 
Cassa DD.PP. per l’intero importo di € 39.000,00. 
 Il progetto risulta conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché 
esistono per quanto ricorre nel caso specifico i nulla osta di conformità alle 
norme di sicurezza, sanitarie, ambientali, paesistiche e architettoniche nonché 
degli altri Enti interessati, accertato secondo quanto previsto dal combinato 
disposto del D.Lgs.vo 50/2016 e dagli artt. 52 – 53 – 54 del D.P.R. 207/2010.  
 Per quanto attiene alla gestione, l’esecuzione della presente opera 
pubblica, comporta la seguente incidenza finanziaria per i prossimi esercizi: 
 
-SPESE PER IL PERSONALE:..................….. €.   300,00 
-SPESE PER UTENZE: 
 Enel, Sip, ecc.. ..........................................…... €.   400,00 
-SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO: 
 manutenzione, assicurazioni, ecc..   ..........….. €.   100,00 
                                                                               ___________ 
-TOTALE SPESE DI GESTIONE ..............…. €.   800,00 
 
 
 
                                                                                           IL TECNICO 
  
                                                                                     Geom. Mauro Benigni 


