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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica è parte integrante del Progetto di fattibilità con il quale la Engie Servizi 
S.p.A. intende sottoporre al Comune di Isili la propria candidatura (in qualità di “Promotore”) ai sensi 
dell’art. 183 comma 15 del D.lgs n. 50/2016 per la realizzazione di un Project Financing per la 
concessione dei seguenti servizi: 
 
• Servizio Energia per gli impianti di Pubblica Illuminazione 
 

Nell’ambito del presente Progetto di fattibilità la proponente Engie ha valutato, a seguito di accurati 
sopralluoghi, una proposta di investimento a favore degli impianti di proprietà e/o di competenza del 
Comune di Isili, analizzando allo stesso tempo l’opportunità di effettuare degli interventi migliorativi 
sotto l'aspetto energetico che possano ripagare in toto o in parte l’investimento effettuato.  
Di seguito viene riportata l'analisi degli interventi ritenuti prioritari ai fini dell'adeguamento normativo, 
della riqualificazione tecnologica ed ottimizzazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica. 
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2 INTERVENTI SERVIZIO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLIC A 
L’illuminazione pubblica ha una funzione indispensabile nella vita sociale di un paese e le risorse ad 
essa dedicate rappresentano, per la Pubblica Amministrazione, un investimento senza un immediato 
e diretto ritorno economico.  
In questi anni, la drastica riduzione delle risorse pubbliche per le spese correnti, richiede 
l'ottimizzazione energetica e gestionale di tutti i servizi facenti capo all'Amministrazione Comunale, ed 
in particolare, l'illuminazione pubblica rappresenta un settore con ampie possibilità di efficientamento 
e razionalizzazione, al fine di conseguire risparmi economici incrementando tuttavia i livelli di servizio.  
In quest'ottica si rende necessario determinare tutte le principali caratteristiche degli impianti, 
individuando le criticità e le possibili soluzioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi di 
adeguamento tecnologico, energetico, normativo e gestionale, finalizzati, anche, al raggiungimento del 
maggior risparmio energetico conseguibile, fornendo ai cittadini un incremento del servizio anziché un 
suo drastico ridimensionamento. La riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica prevedrà la 
messa a norma e in sicurezza dei quadri, delle linee e dei sostegni, sia dal punto di vista meccanico 
che elettrico, in maniera da garantire la sicurezza dei cittadini che ne usufruiscono, una adeguata 
continuità di servizio dell’impianto nel suo complesso e la sicurezza degli operatori durante gli interventi 
manutentivi. Gli interventi prevedranno lo sviluppo di un Piano Comunale per la Pubblica Illuminazione 
completo di una mappatura dei punti luce e della conseguente classificazione delle strade secondo la 
relativa categoria illuminotecnica di esercizio. Tale progettazione e classificazione permetterà un 
esercizio secondo norma dell’impianto riqualificato, garanzia di corretta visibilità alla guida durante le 
ore notturne e dunque di sicurezza dell’automobilista e del pedone.  
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2.1 Analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione 
Per la determinazione dello stato di fatto dell'impianto, si è proceduto alla raccolta dei dati disponibili 
finalizzando con le informazioni derivanti dai sopralluoghi sul campo. 
Da tale ricerca è stato possibile ricostruire la situazione delle linee elettriche di illuminazione pubblica 
ed avere una prima indicazione riguardo la quantità e la tipologia dei corpi illuminanti.  
L’impianto di illuminazione del Comune di Isili è composto da n. 10 quadri di distribuzione  a cui 
afferiscono i n. 1246 punti luce  di differenti tecnologie, prevalentemente Vapori di Mercurio e in piccola 
parte Led, risultato di opere di miglioramento funzionale dell’impianto di illuminazione pubblica del 
paese. Il numero di punti luce al momento considerati è considerato indicativo, in relazione alle 
indicazioni ricevute dall’UTC, il dato verrà verificato puntualmente in fase di gara con la ricostruzione 
del censimento. 
 
Tabella 1. Suddivisione tipologica dei punti luce pr esenti nel centro urbano. 

TIPOLOGIA TIPOLOGIA ARMATURA TIPOLOGIA LAMPADA POTENZA 
LAMPADA  

NUMERO 
LAMPADA  

1 STRADALE / ORNAMENTALE HG 125 781 
2 STRADALE / ORNAMENTALE LED 30 465 

TOTALE  1246 

 

2.2 Analisi delle criticità e alternative progettua li 
In seguito alle indagini svolte sugli impianti ed alla successiva elaborazione dei dati, sono state 
individuate diverse criticità, a partire dal punto di consegna dell'energia da parte dall'ente distributore 
fino ai corpi illuminanti. 
 

2.2.1 Criticità relative alla sicurezza 
Durante il sopralluogo sono emerse delle criticità legate alla sicurezza elettrica ovvero “protezione dai 
contatti indiretti e diretti”. In particolare, in alcuni i quadri elettrici si sono rilevati degli sportelli con 
serrature non funzionanti, con conseguente possibile accesso ai componenti e ai cavi in tensione da 
parte di persone non autorizzate. Inoltre, sono stati rilevati diversi sostegni con evidenti segni di 
corrosione, alcuni da sostituire nell’immediato ed altri da tenere sotto controllo in quanto la sostituzione 
può essere programmata nel corso dei primi anni di contratto. Per tali sostegni, potrà essere effettuata 
una manutenzione correttiva al fine di allungarne il tempo di vita. 
 

2.2.2 Criticità relative all’efficienza energetica 
L’impianto nel suo complesso non risponde ai moderni criteri di efficienza energetica a parità di servizio 
erogato. La maggior parte dei punti luce montano tecnologie ormai superate, in modo prevalente 
lampade a vapori di mercurio. L’attivazione degli impianti è subordinata dall’interruttore crepuscolare. 
Sono presenti su vari quadri dei sistemi di regolazione del flusso luminoso, ma si è riscontrato che gli 
stessi non sono più funzionanti (posizionamento in OFF), pertanto non viene sfruttata la possibilità di 
attenuazione notturna prevista dalla normativa vigente. 
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2.2.3 Criticità relative all’inquinamento luminoso 
L’impianto è caratterizzato da una scarsa omogeneità dei corpi illuminanti, sono presenti diverse 
tipologie di armature stradali o ornamentali caratterizzate da un elevato livello di criticità dal punto di 
vista dell’inquinamento luminoso. In particolare, si possono citare come esempio diverse installazioni 
prive di un diffusore cut-off e per i quali l’orientamento del corpo ottico non risulta parallelo al piano 
stradale. A livello generale queste situazioni non conformi alla norma sono maggiormente evidenti nei 
corpi illuminanti più vecchi. 
Nei successivi paragrafi, viene descritto lo stato attuale delle singole componenti della rete di pubblica 
illuminazione di proprietà del Comune, allo scopo di definirne le principali caratteristiche ed 
individuarne gli interventi necessari per l'efficientamento energetico e la messa a norma. 
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2.3 Quadri di protezione e comando 

I quadri di controllo dell’illuminazione pubblica presenti nel Comune di Isili sono caratterizzati da 
installazione non recente. 
Ciascun quadro di comando è associato ad un contatore di energia di Enel, con POD dedicato. 
Dai risultati delle ispezioni sui quadri elettrici sono emerse le seguenti criticità: 

• Necessità di verificare il corretto funzionamento dei dispositivi differenziali; 
• Necessità di impedire l’accesso ai quadri ad animali come topi, gechi e serpenti, dei quali 

attualmente si rileva spesso la presenza all’interno degli armadi dei quadri; 
• Necessità di manutenere le carpenterie e le serrature di apertura, spesso bloccate, in modo da 

avere la sicurezza che l’accesso ai dispositivi sia effettuato solo da personale autorizzato e 
debitamente formato. 

• Uniformare la metodologia di accensione dei punti luce, con moderni sistemi ad elevate 
efficienza. 

 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Comune di Isili - Piazza San Giuseppe, 6 – 08033 Is ili (CA) 
Proposta per l’affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica del 
Comune di Isili attraverso un Partenariato Pubblico Privato (PPP)  

  

 

 
 
INTERVENTI SERVIZIO ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA pag.6 

 

2.4 Linee di alimentazione dorsali e di derivazione  

Le linee di alimentazione, in partenza dai quadri elettrici, risultano in cavo FG7R, adatto per posa 
interrata. Dovrà essere verificata la continuità elettrica dei cavi all’interno del programma di 
adeguamento e certificazione dei quadri stessi. Le operazioni di riqualificazione energetica dei punti 
luce diminuiranno i carichi che vertono sulle linee attualmente installate, determinando correnti minori 
circolanti nei circuiti, con conseguenti minori perdite ohmiche. Andranno ad ogni modo verificate le 
condizioni di rispondenza a norma delle linee interessate, in particolare per quanto riguarda le sezioni 
scelte, la resistenza di isolamento verso terra e l’adeguatezza del tipo di cavo alla posa interrata. Andrà 
verificata anche la caduta di tensione complessiva a fine linea inferiore al 4% di quella nominale come 
da norma CEI 64-8. 
 
 

2.5 Sostegni 

Dai sopralluoghi effettuati si è riscontrata una piccola parte dei sostegni risultano vetusti ed in stato di 
conservazione precario. In qualche caso l’evidente corrosione nei sostegni è imputabile all'assenza 
della fascia di protezione anticorrosiva nella zona di incastro ed alla loro ubicazione all’interno di aiuole 
e/o comunque in zone a contatto diretto col terreno. I sostegni e tutte le parti metalliche, in genere, 
sono stati esposti in questi anni ad un invecchiamento precoce, che dovrebbe essere rallentato 
attraverso cicli di manutenzione ordinaria programmata e preventiva (puliture, catramina 
impermeabilizzante di protezione e verniciature. 
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2.6 Corpi illuminanti e lampade 

Dai sopralluoghi effettuati si è riscontrata la presenza di corpi illuminanti di tipo stradale obsoleti, diversi 
dei quali privi di diffusore, alcuni in classe I, la gran parte equipaggiati con lampade di tipologia 
prevalentemente a vapori di mercurio. Sono inoltre presenti corpi illuminanti a LED di recente 
installazione. Di seguito una rappresentazione fotografica non esaustiva delle differenti tipologie 
riscontrate durante i sopralluoghi. 
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2.7 Impianti di Messa a Terra 

La maggior parte dei sostegni presentano il morsetto di terra con relativo collegamento all’impianto di 
terra. Sarà, comunque, necessario rendere il sistema complessivo in classe II con l’utilizzo di 
morsettiere, cavi e corpi luce in classe II. In questo modo si garantirà la protezione contro i contatti 
indiretti sulle parti metalliche in generale, evitando contestualmente interventi intempestivi delle 
protezioni elettriche, migliorando pertanto la continuità del servizio.  
 
 

3 OBIETTIVI PROGETTUALI 

Il presente progetto di fattibilità, analizzata la situazione esistente degli impianti di illuminazione 
pubblica di proprietà comunale, intende definire la tipologia delle opere da realizzare per perseguire 
gli ulteriori obiettivi di adeguamento tecnologico e normativo, finalizzato al risparmio energetico.  
In particolare, la conduzione e manutenzione dello stesso dovranno essere condotte in maniera 
rigorosa e programmata, al fine di massimizzare i risultati sulla parte lavori e consentire il 
raggiungimento di elevati standard di qualità del servizio.  
La consistenza impiantistica esaminata deriva direttamente dalle indicazioni fornite dall’ufficio tecnico, 
peraltro riscontrate durante i sopralluoghi sul posto. 
Il consumo energetico annuo, riscontrabile nella bollettazione fornita dall’amministrazione comunale, 
corrisponde a 395.850 kWh, con riferimento all’anno 2019. Tuttavia, tale consumo di base viene 
rivalutato in ragione dei punti luce spenti volontariamente dall’amministrazione, in una logica di 
riduzione dei consumi, oltre che in considerazione dei punti luce non funzionanti, in ragione del 3% 
secondo quanto riscontrato durante i sopralluoghi effettuati. 
Il consumo annuo viene così rivalutato fissando il dato in 427.420 kWh , in linea con le analisi di 
dettaglio effettuate per ogni singolo gruppo di misura. 
 

Tabella 2. Suddivisione dei consumi per singolo Grup po di Misura 

IDENTIFICAZIONE QUADRO  
POTENZA 

Quadro 
[kW] 

 
ENERGIA 

[kWh/anno] 

Q.01 - Via Umberto 4,7 20.755 

Q.02 - Via Sant’Isidoro 2,6 13.168 

Q.03 - Loc. Su Idili 0,5   4.835 

Q.04 - Via Dei Ginepri 15,3 69.666 

Q.05 - Via Canepa 7,9 38.107 

Q.06 - Via Matta Barroi 22,6 92.202 

Q.07 - Via Cedda 18,4 83.972 

Q.08 - Via I Maggio 6,6 28.270 

Q.09 - Vicolo Iosto 11,9 51.251 

Q.10 - Loc. Sa Porta Manna  1,1   4.394 

Punti Luce spenti 
volontariamente  

4,6 20.800 

TOTALE  96,2 427.420 
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Alla luce di quanto rilevato in occasione delle indagini preliminari descritte in precedenza, si ritiene 
fondamentale il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

• adeguamento normativo degli impianti:  adeguamento e certificazione dei quadri elettrici di 
alimentazione e dei relativi componenti; 

• riqualificazione tecnologica e ammodernamento degli  impianti  mediante l’installazione di 
punti luce dotati di lampada a LED e l'utilizzo di nuovi componenti di ultima generazione; 

• ottimizzazione energetica , da ottenere attraverso il ricorso all’installazione di lampade a LED 
adeguate e a dispositivi "smart" di regolazione del flusso luminoso;  

• riduzione dell’inquinamento luminoso , attraverso l’utilizzo di corpi luce adeguatamente 
schermati e rispondenti alle Linee Guida della Regione Sardegna sull’inquinamento luminoso; 

• incremento del livello di servizio, garantendo i li velli di illuminamento  e uniformando le 
tecnologie installate. 

 
Il raggiungimento degli obiettivi generali di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del 
Comune di Isili potrà essere perseguito esclusivamente attraverso una serie di attività e prestazioni da 
porre in essere secondo una corretta pianificazione tecnico-economica e con il conseguente utilizzo di 
risorse economiche e professionali adeguate alle opere da realizzare.  
Dall'esame condotto sugli impianti, tali interventi possono essere sinteticamente descritti nel seguito: 
 

• Interventi volti al risparmio ed all’ottimizzazione  energetica  (regolazione del flusso 
luminoso, sostituzione lampade, sostituzione corpi illuminanti, telecontrollo da remoto, etc.); 

• Interventi volti al contenimento dell'inquinamento luminoso , con l’utilizzo di armature 
antinquinamento luminoso con emissione di flusso luminoso verso l’alto (oltre 90°) rispondente 
alle specifiche delle Linee Guida della Regione Sardegna sull’inquinamento luminoso; 

• Riqualificazione e rifacimento di parte dei quadri , con emissione delle relative certificazioni 
di collaudo dei quadri elettrici; 

• Interventi di manutenzione straordinaria ammodernam ento e messa a norma  su linee 
elettriche interrate o aeree, sostegni, cavi di dorsale e di derivazione, giunti e morsettiere, 
pozzetti e chiusini. 

 
La proposta di riqualificazione che Engie ritiene di avanzare, avrà il compito di dare un orientamento 
generale in modo che le scelte progettuali future possano essere in linea con quanto proposto in questo 
progetto di fattibilità. L'analisi dello stato di fatto ha permesso di determinare l'esistenza di differenti 
materiali che, a causa della vetustà non siano più compatibili con le normative in vigore, a causa del 
flusso luminoso disperso verso il cielo e delle caratteristiche illuminotecniche e di rendimento. 
Gli obiettivi precedentemente prefissati, in seguito all'individuazione delle criticità impiantistiche 
determinate nello stato di fatto, verranno perseguiti attraverso gli strumenti elencati nel seguito, che 
costituiscono l’ossatura portante della proposta Engie. Tutti gli interventi previsti sono considerati 
all'interno del canone che verrà posto a base di gara e sono elencati sinteticamente a prescindere dalla 
loro collocazione normativa, tecnologica o energetica, che sarà ampiamente analizzata nelle eventuali 
fasi successive e di gara.  
Si è fatta particolare attenzione alle seguenti caratteristiche dell’impianto: 
 

• Tipologia e potenza delle sorgenti luminose; 
• Caratteristiche e stato di manutenzione degli appar ecchi di illuminazione; 
• Caratteristiche e stato di manutenzione dei sostegn i; 
• Stato di manutenzione dei quadri elettrici; 
• Caratteristiche delle linee di alimentazione; 
• Rispondenza generale dell’impianto alle eventuali n ormative nazionali e regionali in 

termini di risparmio energetico. 
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Gli interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza dell'impianto d'illuminazione, che permettono 
tra gli altri il miglioramento dell'efficienza energetica e luminosa, nel rispetto della normativa in vigore, 
sono stati impostati considerando che il risparmio ottenibile derivi da molteplici fattori ed ottimizzazioni 
che interesseranno i seguenti componenti dell’impianto: 
 
• sorgenti luminose; 
• apparecchi d’illuminazione; 
• disposizione dei sostegni; 
• caratteristiche geometriche degli impianti; 
• sezioni stradali (marciapiedi, piste ciclabili, car reggiate, etc...) 
• cavidotti, linee elettriche; 
• quadri elettrici; 
• telecontrollo; 
• regolatori di flusso. 
 
Si precisa che gli interventi descritti sono stati individuati a seguito di valutazione diretta dello stato di 
fatto esistente. A corredo della proposta tecnica per la riqualificazione degli impianti di illuminazione 
pubblica, sono stati condotti degli studi preliminare anche sull'incidenza dei servizi relativi alle 
installazioni di dispositivi tecnologici inerenti il raggiungimento degli obietti della "Smart City".  
 

3.1 Riepilogo degli interventi scelti e proposti 
Gli interventi proposti e dettagliati nel seguito rappresentano la proposta di Engie per la risoluzione 
delle problematiche legate alla vetustà e obsolescenza dei corpi illuminanti. In sintesi: 
• nuovi corpi stradali con nodo controllo 
• nuovi corpi arredo urbano / ornamentali con nodo controllo 
• retrofit corpi arredo urbano / ornamentali esistenti con nodo controllo 
• scavi, ripristini, con cavi e giunti per realizzazione di cavidotti 
• posa in opera di nuovi sostegni  
• posa di cavi unipolari su cavidotto esistente 
• revisione quadri esistenti 
• verniciature sostegni esistenti 
 
Nel definire il progetto di riqualificazione sono stati considerati i seguenti fattori: 
• I nuovi corpi illuminanti che si propone di installare sono di ultima generazione a LED, rispettano 

i CAM 2018 e possiedono elevati rendimenti e versatilità applicativa; 
• I corpi illuminanti sono stati scelti fra le eccellenze del mercato allo stato attuale. Questa attenzione 

nella scelta degli apparecchi permette che l'ottenimento di caratteristiche tecnico prestazionali 
elevate e di altissima qualità, soprattutto di durata e affidabilità nel tempo; 

• Tutti gli apparecchi sono dotati di tecnologia LED di ultima generazione, con la scelta delle ottiche 
più appropriate e con rendimenti lumen/watt molto elevati, alimentatori elettronici con regolatore di 
flusso integrato ad eccezione per gli apparecchi ad incasso e per i segnalatori; 

• La temperatura di colore è stata scelta in funzione del tipo di impiego dell'apparecchio. Dopo 
un'attenta analisi urbanistica della conformazione del Comune di Isili è stato preso atto 
dell'esistenza di zone di antica formazione (centro storico) e di altre zone non ricadenti in questa 
categoria. Per le prime si utilizzeranno temperature di colore da 3000K (luce bianca calda), 
mentre per le altre zone saranno adatti i 4000K (luce bianca neutra); 

• La tipologia degli apparecchi è stata selezionata in funzione delle tipologie di installazione già 
presenti sul territorio comunale e secondo la distinzione tipologica. 
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4 MIGLIORIE PROPOSTE 

4.1 Interventi di illuminazione artistica Chiesa di  San Giuseppe 

Gli interventi previsti e di seguito dettagliati si pongono l'obiettivo di evidenziare l'architettura della 
cupola della Chiesa di San Giuseppe mediante l'utilizzo di corpi illuminanti a LED, con particolare 
attenzione al risparmio energetico, conciliabile con la fattibilità normativa ed illuminotecnica. 
Risultano già installati, anche se non funzionanti, dei corpi illuminanti a muro e a terra della tipologia a 
scarica, pertanto la Chiesa viene illuminata esclusivamente in modo indiretto dall'illuminazione 
pubblica posta a servizio della piazza limitrofa. 
Gli obiettivi principali  che sono stati considerati nella fase di approccio dello studio, sono scaturiti dai 
sopralluoghi effettuati e pongono la massima attenzione ad alcuni aspetti che Engie propone di 
risolvere attraverso gli interventi riportati nel seguito, quali la possibilità di valorizzare la cupola della 
Chiesa oggetto di intervento. 
In particolare, la progettazione di questo intervento sarà guidata dagli obiettivi seguenti: 

• adeguamento normativo;  
• riqualificazione tecnologica e ammodernamento; 
• risparmio energetico. 

Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso le opere che progettano l'illuminazione delle superfici 
interessate e consentiranno di valorizzarne alcuni elementi architettonici.  
All'interno dei principali obiettivi posti, trovano collocazione altri aspetti o sub-obiettivi  che concorrono 
alla realizzazione di un impianto più moderno e funzionale, poiché l’impianto dell'illuminazione artistica 
dovrà innanzitutto garantire le condizioni di decoro della cupola, oltre che il risparmio di energia e la 
riduzione del fenomeno dell'inquinamento luminoso.  
I sub-obiettivi  fondamentali da perseguire nella proposta progettuale delle aree urbane saranno: 

 l'integrazione del sistema di illuminazione nel contesto urbano e nell'architettura; 
 la riduzione dell’impatto economico, energetico ed ambientale.  

Tra i requisiti principali tecnico funzionali si dovrà considerare inoltre:  
 la limitazione dell’abbagliamento; 
 la resa cromatica e la tonalità della luce; 
 le caratteristiche estetiche dell’installazione; 
 l'inserimento nel contesto urbano e architettonico; 
 la limitazione dell’inquinamento luminoso; 
 il contenimento dei consumi energetici. 

La nuova posa di corpi illuminanti sarà conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza e di 
risparmio energetico, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale: “Misure di efficientamento dei 
sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento 
luminoso”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.  
Tutti gli interventi previsti sono considerati all'interno del canone posto a base di gara e sono elencati 
sinteticamente nel seguito:  

• Posa di corpi illuminanti d'accento (proiettori) con tecnologia LED e dotati di ottiche speciali 
per la distribuzione del flusso luminoso, di dimensioni ridotte, perfettamente integrabili 
nell'architettura della Chiesa.  

• Realizzazione di linea a muro, posa cassette e giun ti di derivazione per tutte le nuove 
installazioni.  
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4.2 Installazione stazione di ricarica elettrica 

Il progetto prevede la realizzazione di una stazione di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, 
collocata all'interno del territorio del Comune di Isili in corrispondenza di un utenza comunale, secondo 
le indicazioni dell’Amministrazione, avente le seguenti caratteristiche infrastrutturali e funzionali: 
 

• n.1 Colonnine di ricarica “Business Line” Hub (2x22  kW)                                                                                                                 
• n.1 palo di supporto per installazione “a terra” (1 400 mm)  
• Potenza max. 22 kW per singola presa, 3P-32A, 400V 
• Doppia presa Tipo 2,  
• Range di Temperatura: -25°C, +60°C 
• Certificazione CE 
• Modem e Sim Card incluse all’interno 
• Comunicazione: UMTS 
• OCPP 1.2, 1.5 e 1.6 
• Gestione e Autorizzazione attraverso RFID card 
• n.2 RFID Card (1 per ogni presa)  
• 2x kWh meter certificato incluso all’interno 

 
 
L’installazione della stazione di ricarica prevede le seguenti lavorazioni, che verranno descritte con 
maggior dettaglio nelle successive fasi di gara:  
 
• Individuazione dei sottoservizi, rimozione pavimentazione stradale e massetto sottostante, scavo 

e posa in opera di cavidotti costituiti da tubazione in polietilene corrugato a doppia parete, con 
superficie interna liscia, De=110mm, resistenza alla compressione: 450 N; resistenza agli urti: 5 kg 
a -5 °C; provvista di sonda tiracavo inserita, rispondente alle norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-29) 
e CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46), inclusi pezzi speciali ed accessori, allettamento, rinfianco e 
copertura tubazioni in polietilene con sabbia fine, di spessore minimo di 10cm;  

• Rinterro cavidotti, ripristino della pavimentazione stradale o delle aree verdi;  
• Fornitura e posa su quadro esistente di Interruttore automatico + modulo differenziale classe B ad 

alto potere di interruzione, portata 40 A, tensione di isolamento nominale 690 V c.a., potere di 
interruzione Icu 16 kA a 415 V (CEI EN 60947-2): pz  2 

• Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento 
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in 
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento 
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16ORM16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x10 mm²  

• Fornitura e posa della colonnina, compreso materiale di consumo e pezzi speciali necessari per il 
completamento dell’opera.  

 




