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APPENDICE - A -  Piano di Manutenzione Impianto 

 

Una corretta gestione consente di mantenere nel tempo la funzionalità e la sicurezza dell’impianto di illuminazione: 

maggiori sono i controlli e gli interventi periodici e maggiore la confidenza di un corretto funzionamento dell’impianto. 

 

Con riferimento  alla Scheda 3 del  Decreto del Ministro dell’Ambiente del 28 aprile 2018 Criteri Ambientali Minimi dei 

SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, Il livello minimo di gestione previsto è il seguente: 
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CONTATORE ENTE DISTRIBUTORE 

 

 

CADENZA 

Eseguire il controllo visivo esterno per verificare 

l'integrità dell'apparecchiatura. 

Annuale (in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Eseguire il controllo visivo dello stato del componente e 

verificare il serraggio delle connessioni 

Annuale (in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

 

QUADRI ELETTRICI  

 

 

CADENZA 

Armadio di comando e protezione  

Verifica funzionale involucro 

 

Annuale (in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Verifica funzionale chiusura a chiave della portella Annuale  (in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Verifica del grado di isolamento interno ed esterno Annuale  (in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Lettura del gruppo di misura Annuale 

Apparecchiature  

Pulizia generale 

 

In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio 

del quadro oppure ogni quattro anni 

Verifica dello stato di conservazione carpenterie Quadriennale 

Verifica funzionale strumentazione 

 

In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio 

del quadro oppure ogni quattro anni 

Controllo surriscaldamenti 

 

In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio 

del quadro oppure ogni quattro anni 

Verifica dello stato collegamenti di terra 

 

In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio 

del quadro oppure ogni quattro anni 

Verifica funzionale interruttore crepuscolare e 

eventuale taratura 

Semestrale 

 

Verifica dello stato di conservazione di cavi 

e cablaggi 

In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio 

del quadro e non più di una volta ogni quattro anni 

Verifica dello stato di conservazione delle 

morsettiere 

In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio 

del quadro e non più di una volta ogni quattro anni 

Verifica funzionale fusibili 

 

In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio 

del quadro e non più di una volta ogni quattro anni 

Verifica funzionale differenziali Annuale (in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Verifica funzionale quadro sinottico Annuale (in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Misura del fattore di potenza delle linee Annuale 

Verifica funzionale delle protezioni e il loro 

coordinamento 

Annuale (in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Rifasamento  

Verifica funzionale impianto Annuale 

Verifica funzionale centralina Annuale 

Verifica ed equilibratura fasi Annuale 

Verifica funzionale condensatori Annuale 

Verifica funzionale fusibili Annuale 

Controlli  

Controllo rispondenze schema elettrico In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio 

del quadro e non più di una volta ogni quattro anni 

Verifica rispondenza targhette identificativi circuiti ed 

eventuale integrazione, sostituzione, correzione 

In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio 

del quadro e non più di una volta ogni quattro anni 
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RETE ELETTRICA 

 

 

CADENZA 

 Condutture  

Verifica visiva su stato di conservazione dei cavi elettrici In corrispondenza della manutenzione o di interventi su 

una linea e non più di una volta ogni quattro anni 

Verifica dell’isolamento dei cavi mediante misura In corrispondenza della manutenzione o di interventi su 

una linea e non più di una volta ogni quattro anni 

Verifica dello stato di conservazione contenitori In corrispondenza della manutenzione o di interventi su 

una linea e non più di una volta ogni quattro anni 

Verifica funzionale morsettiere 

 

In corrispondenza della manutenzione o di interventi su 

una linea e non più di una volta ogni quattro anni 

Verifica della caduta di tensione mediante misura In corrispondenza della manutenzione o di interventi su 

una linea e non più di una volta ogni quattro anni 

Verifica continuità dei conduttori 

 

In corrispondenza della manutenzione o di interventi su 

una linea e non più di una volta ogni quattro anni 

Verifica funzionale impianto e analisi energetica Annuale (in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

 

IMPIANTI DI MESSA TERRA O VERIFICA DOPPIO 

ISOLAMENTO 

 

 

CADENZA 

 

Sistema di dispersione  

Verifica funzionale  Iniziale e quadriennale 

Verifica dello stato di conservazione Iniziale e quadriennale 

Verifica e serraggio connessione e morsetti 

presso dispersori ispezionabili ed 

eventuale ripristino 

Iniziale e quadriennale  

Misura della resistenza di terra Iniziale e quadriennale 

Sistema di equipotenzializzazione  

Verifica dello stato di conservazione Iniziale e quadriennale 

Verifica funzionale schema 

elettrico/elettronico 

Iniziale e quadriennale  

Conduttori di protezione  

Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei 

conduttori equipotenziali 

Iniziale e quadriennale  

Ripristino connessioni  Iniziale e quadriennale 

Verifica integrità stato di conservazione e 

serraggio connessioni del collettore 

generale di terra ed eventuali ripristini 

Iniziale e quadriennale  

Verifica dell’isolamento delle linee  

Verifica dell’isolamento delle linee per il mantenimento 

degli impianti in doppio isolamento 

Prima della messa in esercizio degli impianti e 

quadriennale 
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PUNTI LUCE 

 

 

CADENZA 

Corpo dell’apparecchio  

Controllo visivo integrità dei corpi illuminanti Annuale 

Pulizia dell’involucro esterno Quadriennale 

Verifica funzionale dell’involucro esterno Quadriennale 

Pulizia dei riflettori e rifrattori Quadriennale 

Verifica della chiusura e dell’integrità dei 

rifrattori/riflettori 

Quadriennale  

Pulizia dei diffusori Quadriennale 

Pulizia di coppe di chiusura Quadriennale 

Verifica della chiusura e dell’integrità delle 

coppe di chiusura 

Quadriennale  

Verifica funzionale Quadriennale 

Verifica stato di usura dei portalampada Quadriennale 

Pozzetti dell’impianto  

Verifica che i pozzetti siano nella posizione originaria 

nella quale sono stati installati, ossia non devono 

affiorare o affondare a seguito di assestamenti o 

cedimenti del terreno 

Quinquennale 

 

Verifica che i pozzetti in calcestruzzo o in muratura 

presentino segni o rotture o fessurazioni a seguito di 

schiacciamenti dovuti al transito di autoveicoli pesanti o 

all’esecuzione di opere edili stradali nelle 

immediate vicinanze 

Quinquennale 

 

Pali e sbracci  

Controllo visivo integrità dei pali e dei sostegni Quadriennale 

Verifica delle basi, in vicinanza della sezione di incastro Quadriennale  

Verifica dello stato degli attacchi degli sbracci e delle 

paline installati a muro e su pali C.A.C. 

Quadriennale 

Verifica della copertura dell'armatura dei pali C.A.C. Quadriennale 

Verifica dell'allineamento dell'asse rispetto alla verticale Quadriennale 

Verifica delle condizioni di sicurezza statica 

 

Quadriennale 

Verifica dei grani di fissaggio dei bracci e dei corpi 

illuminanti ad eventuale serraggio 

In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio 

 

Controllo della portella di chiusura dei pali In corrispondenza della manutenzione su un apparecchio 

Verniciatura completa dei pali A necessità 

Sospensioni  

Verifica visiva degli attacchi Quadriennale 

Verifica visiva delle condizioni di sicurezza statica Quadriennale 

Verifica visiva dello stato di funi e ganci Quadriennale 
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I tempi di intervento in caso di disservizio non devono superare quelli indicati nella tabella che segue: 

 

 

 

EVENTO SEGNALATO 

 

 

TEMPO MAX DI 

INTERVENTO (ORE) 

Punto luce singolo spento 48 

Almeno tre punti luce spenti 24 

Strada al buio 4 

Intera cabina spenta 4 

Pronto intervento 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


