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STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 10,26 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona, di recente realizzazione

Descrizione struttura: n.57 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.57 armature stradali testapalo (conformi L.R. 17/2009) Invariati

Lampade: n.57 lampade al sodio A.P. da 150W Invariati

QUADRO n°1 - VIA GIOVANNI PAOLO II



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 9,84 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona, di recente realizzazione

Descrizione struttura: n.57 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.50  armature stradali testapalo (conformi L.R. 17/2009)       

n.7 corpi per arredo urbano (conformi L.R. 17/2009)

Invariati

Lampade: n.50 lampade al sodio A.P. da 150W                                                 

n.7 lampade al sodio A.P. da 100W

Invariati

QUADRO n°2 - VIA DELL'AVIATORE



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 7,56 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Presente ma non funzionante Ripristinare il corretto funzionamento

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona, di recente realizzazione

Descrizione struttura: n.45 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.36  armature stradali (conformi L.R. 17/2009)                             

n.9 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009)

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.36 lampade al sodio A.P. da 150W                                                 

n.9 lampade al sodio A.P. da 100W

Invariati

QUADRO n°3 - VIA CADUTI DI NASSIRIJA



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 14,95 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno del vano superiore dell'armadio in vetroresina Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.72 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.11 armature stradali (conformi L.R. 17/2009)                                     

n.50 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                         

n.3 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009)       

n.8 proiettori (non conformi L.R. 17/2009)

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.3 lampade al sodio A.P. da 70W                                                  

n.50 lampade al sodio A.P. da 150W                                       

n.19 lampade al sodio A.P. da 250W

Invariati

QUADRO n°4 - VIA BOARA



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 6,84 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno del vano superiore dell'armadio in vetroresina Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.38 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.38 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009) Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.38 lampade al sodio A.P. da 150W                                       Invariati

QUADRO n°5 - Via DUCA DEGLI ABRUZZI



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 5,844 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.35 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.28 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                   

n.7 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009) 

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.1 lampada al sodio A.P. da 70W                                                     

n.6 lampada al sodio A.P. da 100W                                                      

n.28 lampada al sodio A.P. da 150W      

Invariati

QUADRO n°6 - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Non presente alcun centralino di contenimento Prevedere l'installazione di nuovo armadio e centralino di 

contenimento.

Grado di protezione: n.d. IP44

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 7,98 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Prevedere il rifacimento completo del cablaggio

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno dello stesso armadio Prevedere una nicchia esterna per alloggiamento del 

contatore ENEL

Stato struttura: Pessimo, molti pali di sostegno si presentano arruginiti.         

Dorsale di alimentazione da rifare lungo Via S. Lorenzo

Prevedere la sostituzione dei sostegni e il rifacimento della 

dorsale di alimentazione nei punti indicati. Utilizzare 

conduttori a doppio isolamento tipo FG16R16 0,6/1 kV di 

sezione idonea.

Descrizione struttura: n.48 pali in acciaio zincato / verniciato Invariati

Corpi illuminanti: n.43 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                   

n.5 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009) 

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.5 lampada al sodio A.P. da 70W                                                     

n.32 lampada al sodio A.P. da 150W                                                      

n.1 lampada ad ioduri metallici da 250W                                       

n.10 lampada ai vapori di mercurio da 125W

Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°7 - VIA SAN LORENZO



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 6 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.20 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.20 armature stradali (conformi L.R. 17/2009)                 Invariati

Lampade: n.20 lampada al sodio A.P. da 150W                                                      Invariati

QUADRO n°8 - VIA ROMA 



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Cassetta in vetroresina per installazione a parete Completare con accessori necessari e pannellature modulari

Grado di protezione: IP65 Invariato

Alimentazione: 230V monofase Invariato

Potenza impegnata: 0,9 kW Invariato

Protezioni elettriche: No Prevedere idonee protezione contro il cortocorcuito ed i 

contatti diretti/indiretti

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Invariato

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di armadio in vetroresina separato Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.5 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.5 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                    Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.5 lampade al sodio A.P. da 150W Invariati

QUADRO n°9 - VIA QUISTELLO



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 2,59 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona, di recente realizzazione

Descrizione struttura: n.16 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.13 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                   

n.3 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009) 

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.13 lampade al sodio A.P. da 150W                                                  

n.3 lampade al sodio A.P. da 70W

Invariati

QUADRO n°10 - VIA LEONARDO DA VINCI



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 11,03 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno del vano superiore dell'armadio in vetroresina Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.23 pali in acciaio zincato                                                                         

linee aeree realizzate sulle facciate degli edifici nel tratto 

centrale di Via Caterina Bon Brenzoni

Invariati

Corpi illuminanti: n.23 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                   

n.26 proiettori sottogronda (non conformi L.R. 17/2009) 

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.25 lampada al sodio A.P. da 150W                                                     

n.21 lampada al sodio A.P. da 250W                                                      

n.1 lampada ad ioduri metallici da 70W                                       

n.1 lampada ai vapori di mercurio da 125W

Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°11 - VIA CATERINA BON BRENZONE



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Cassetta in vetroresina per installazione a parete Completare con accessori necessari e pannellature modulari

Grado di protezione: IP65 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 6,67 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di armadio in vetroresina separato Invariato

Stato struttura: Pessimo, molti pali di sostegno si presentano arruginiti.         

Dorsale di alimentazione da rifare lungo Via De Gasperi, Via 

del Bersagliere e nel primo tratto di Via E. Fermi

Prevedere la sostituzione dei sostegni e il rifacimento della 

dorsale di alimentazione nei punti indicati. Utilizzare 

conduttori a doppio isolamento tipo FG16R16 0,6/1 kV di 

sezione idonea.

Descrizione struttura: n.37 pali in acciaio verniciato Invariati

Corpi illuminanti: n.29 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                   

n.3 proiettori asimmetrici (conformi L.R. 17/2009)                 

n.5 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009) 

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.29 lampada al sodio A.P. da 150W                                                     

n.3 lampada ad ioduri metallici da 250W                                                      

n.3 lampada ad ioduri metallici da 70W                                       

n.2 lampada ai vapori di mercurio da 125W

Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°12 - VIA DE GASPERI



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Quadro elettrico inserito all'interno di una cassetta in 

vetroresina per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 19,16 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Presente ma non funzionante Ripristinare il corretto funzionamento

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di armadio in vetroresina separato Invariato

Stato struttura: Buona in Via Carlo Montanari e Via San Faustino, pessima per 

il resto dell'impianto. Molti pali di sostegno si presentano 

arruginiti. Dorsale di alimentazione da rifare in Via Don 

Angelo Checchini, dicreta nelle altre situazioni.

Prevedere la sostituzione dei sostegni e il rifacimento della 

dorsale di alimentazione nei punti indicati. Utilizzare 

conduttori a doppio isolamento tipo FG16R16 0,6/1 kV di 

sezione idonea.

Descrizione struttura: n.129 pali in acciaio zincato / verniciati Invariati

Corpi illuminanti: n.27 armature stradali (conformi L.R. 17/2009)                                     

n.51 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                      

n.7 proiettori (non conformi L.R. 17/2009)                                                 

n.25 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009)   

n.19 apparecchi da terra (non conformi L.R. 17/2009)  

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.3 lampada al sodio A.P. da 70W                                                                  

n.33 lampada al sodio A.P. da 100W                                                     

n.43 lampada ad ioduri metallici da 150W                                                      

n.2 lampada al sodio A.P. da 400W                                                 

n.5 lampada ad ioduri metallici da 400W                                              

n.24 lampada ai vapori di mercurio da 125W                                        

n.19 lampada fluorescente da 11W

Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°13 - VIA SAN GIOVANNI BOSCO



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 7,2 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Presente e correttamente funzionante Invariato

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona, di recente realizzazione

Descrizione struttura: n.44 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.35 armature stradali (conformi L.R. 17/2009)                                

n.9 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009)

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.5 lampada al sodio A.P. da 70W                                                    

n.4 lampada al sodio A.P. da 100W                                                        

n.35 lampada al sodio A.P. da 150W                              

Invariati

QUADRO n°14 - VIA DON GIUSEPPE BONIZZATO



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Non presente alcun centralino di contenimento Prevedere l'installazione di nuovo armadio e centralino di 

contenimento.

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 230V monofase Invariato

Potenza impegnata: 1,05 kW Invariato

Protezioni elettriche: No Prevedere idonee protezione contro il cortocorcuito ed i 

contatti diretti/indiretti

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno dello stesso armadio Invariato

Stato struttura: Pessimo, molti pali di sostegno si presentano arruginiti.         Prevedere la sostituzione dei sostegni arruginiti.

Descrizione struttura: n.7 pali in acciaio verniciati Invariati

Corpi illuminanti: n.7 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                              Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.7 lampade ai vapori di mercurio da 125W Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°15 - VIA C.A. DALLA CHIESA



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Cablaggio elettrico eseguito direttamenta all'interno 

dell'armadio in vetroresina;

Prevedere l'installazione di un centralino di contenimento 

delle apparecchiature;

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 4,57 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Sistemare il cablaggio all'interno di un centralino

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona, di recente realizzazione

Descrizione struttura: n.27 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.24 armature stradali (conformi L.R. 17/2009)                                

n.3 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009)

E' necessario sistemare l'inclinazione degli apparecchi 

stradali. Per i non conformi prevedere l'installazione di corpi 

illuminanti nel rispetto della Legge Regionale n.17/2009 per il 

risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento 

luminoso. 

Lampade: n.3 lampada al sodio A.P. da 70W                                                    

n.24 lampada al sodio A.P. da 150W                                                                                      

Invariati

QUADRO n°16 - VIA BACHELET



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino all'interno di locale tecnico Invariato

Grado di protezione: IP40 Invariato

Alimentazione: 230V monofase Invariato

Potenza impegnata: 6,98 kW Invariato

Protezioni elettriche: No Prevedere idonee protezione contro il cortocorcuito ed i 

contatti diretti/indiretti

Gestione accensione: Interruttore orario Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.38 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.14 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                                

n.18 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009)                          

n.6 proiettori (non conformi L.R. 17/2009)

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.14 lampada ai vapori di mercurio da 80W                                                    

n.4 lampada ai vapori di mercurio da 125W                                                        

n.14 lampada al sodio A.P. da 150W                                                

n.2 lampada ad ioduri metallici da 250W                                    

n.4 lampada ad ioduri metallici da 400W

Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°17 - IMPIANTI SPORTIVI



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Cablaggio elettrico eseguito direttamenta all'interno 

dell'armadio in vetroresina;

Prevedere l'installazione di un centralino di contenimento 

delle apparecchiature;

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 13,44 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Sistemare il cablaggio all'interno di un centralino

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.43 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.40 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                                   

n.3 proiettori (non conformi L.R. 17/2009)

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.40 lampada ai vapori di mercurio da 250W                                                                                  

n.3 lampada ad ioduri metallici da 400W

Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°18 - VIA 1° MAGGIO



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 11,88 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia separata Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.66 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.66 armature stradali (conformi L.R. 17/2009)                                   E' necessario sistemare l'inclinazione degli apparecchi 

stradali.

Lampade: n.66 lampada ai vapori di sodio A.P. da 150W                                                                                 Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°19 - VIA DELL'INDUSTRIA



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Prevedere lo spostamento del pannello di controllo 

dell'impianto di pompaggio in altro armadio

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 5,58 kW Invariato

Protezioni elettriche: Non adeguate Prevedere l'installazione di una protezione differenziale

Gestione accensione: Interruttore orario Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.31 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.31 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                                   Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.31 lampada ai vapori di sodio A.P. da 150W                                                                                 Invariati

QUADRO n°20 - VIA DELL'INDUSTRIA



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 3,06 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.17 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.17 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                                   Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.17 lampada ai vapori di sodio A.P. da 150W                                                                                 Invariati

QUADRO n°21 - VIA REGINA MARGHERITA



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Cablaggio elettrico eseguito direttamenta all'interno 

dell'armadio metallico;

Prevedere l'installazione di un centralino di contenimento 

delle apparecchiature;

Grado di protezione: n.d. IP44

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 1,86 kW Invariato

Protezioni elettriche: No Prevedere idonee protezione contro il cortocorcuito ed i 

contatti diretti/indiretti

Gestione accensione: Interruttore orario Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno del vano superiore dell'armadio Invariato

Stato struttura: Pessima. Tutti i pali di sostegno si presentano arruginiti. 

Dorsale di alimentazione da rifare.

Prevedere la sostituzione dei sostegni e il rifacimento della 

dorsale di alimentazione. Utilizzare conduttori a doppio 

isolamento tipo FG16R16 0,6/1 kV di sezione idonea.

Descrizione struttura: n.12 pali in acciaio verniciato Invariati

Corpi illuminanti: n.12 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                                   Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.2 lampada ai vapori di sodio A.P. da 150W                              

n.10 lampada ai vapori di mercurio da 125W                                                                               

Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°22 - VIA DELL'ARTIGIANATO



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Cablaggio elettrico eseguito direttamenta all'interno 

dell'armadio in vetroresina;

Prevedere l'installazione di un centralino di contenimento 

delle apparecchiature;

Grado di protezione: n.d. IP44

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 7,43 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Sistemare il cablaggio all'interno di un centralino

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di cassetta separata Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.49 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.32 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                

n.16 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009)       

n.1 proiettore (non conforme L.R. 17/2009)

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.16 lampada ai vapori di sodio A.P. da 100W                            

n.7 lampada ai vapori di sodio A.P. da 150W                             

n.2 lampada ai vapori di sodio B.P. da 135W                                           

n.23 lampada ai vapori di mercurio da 125W                             

n.1 lampada ad ioduri metallici da 400W                                                                             

Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°23 - VIA QUARTIERI



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 16,30 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno del vano superiore dell'armadio Invariato

Stato struttura: Buona fatta eccezione di Via Ponte e Località Cartieri che si 

trova in pessimo stato. Dorsale di alimentazione da rifare su 

tutti i tratti indicati.

Prevedere la sostituzione dei plinti di fondazione, dei 

sostegni e il rifacimento della dorsale di alimentazione. 

Utilizzare conduttori a doppio isolamento tipo FG16R16 0,6/1 

kV di sezione idonea.

Descrizione struttura: n.72 pali in acciaio zincato / verniciati Invariati

Corpi illuminanti: n.60 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                

n.6 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009)       

n.6 proiettori (non conforme L.R. 17/2009)

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.6 lampada ai vapori di sodio A.P. da 100W                            

n.43 lampada ai vapori di sodio A.P. da 150W                             

n.6 lampada ad ioduri metallici da 400W                                     

n.17 lampade ai vapori di mercurio da 250W                                                                     

Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°24 - VIA BARBARANI



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP65 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 3,42 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno del vano superiore dell'armadio Invariato

Stato struttura: Buona ad eccezione del tratto di percorso pedonale in Via 

Ponte. Dorsale di alimentazione in buono stato.

Descrizione struttura: n.22 pali in acciaio zincato / verniciati Invariati

Corpi illuminanti: n.2 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                

n.8 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009)   

n.10 corpi per arredo urbano (conformi L.R. 17/2009)                                                            

n.2 proiettori (non conforme L.R. 17/2009)

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.10 lampada ai vapori di sodio A.P. da 100W                            

n.3 lampada ai vapori di sodio A.P. da 150W                             

n.1 lampada ad ioduri metallici da 400W                                     

n.8 lampade ai vapori di mercurio da 125W                                                                     

Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°25 - VIA PONTE (PIAZZA)



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP65 Invariato

Alimentazione: 230V monofase Invariato

Potenza impegnata: 0,68 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Invariato

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno del vano superiore dell'armadio Invariato

Stato struttura: Buona, di recente realizzazione

Descrizione struttura: n.5 pali in acciaio verniciato Invariati

Corpi illuminanti: n.5 corpi per arredo urbano (conformi L.R. 17/2009)            

n.1 proiettore (non conforme L.R. 17/2009)

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.5 lampada ai vapori di sodio A.P. da 100W                                                 

n.1 lampada ad ioduri metallici da 70W                                                                                                      

Invariati

QUADRO n°26 - VIA QUARTIERI ( TRAVERSA CHIESA)



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 1,8 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno del vano superiore dell'armadio Invariato

Stato struttura: Discreta

Descrizione struttura: n.12 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.12 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009) Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.12 lampade ai vapori di mercurio da 125W                                                                     Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°27 - VIA MARIA AUSILIATRICE



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Quadro elettrico inserito all'interno di una nicchia in cemento; Invariato

Grado di protezione: IP65 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 5,22 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.29 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.29 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009) Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.29 lampade ai vapori di sodio A.P. da 150W                                                                     Invariati

QUADRO n°28 - VIA GIUSEPPE MAZZINI



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP65 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 4,90 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno dello stesso armadio Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.32 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.23 armature stradali (conformi L.R. 17/2009)                                             

n.9 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009)   

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.9 lampade al sodio A.P. da 70W                                                  

n.23 lampade al sodio A.P. da 150W

Invariati

QUADRO n°29 - VIA DON GERMANO ALBERTI



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Cablaggio elettrico eseguito direttamenta all'interno 

dell'armadio in vetroresina;

Prevedere l'installazione di un centralino di contenimento 

delle apparecchiature;

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 5,10 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Sistemare il cablaggio all'interno di un centralino

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.18 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.16 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                   

n.2 corpi per arredo urbano (non conformi L.R. 17/2009)   

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.16 lampade ai vapori di mercurio da 250W                             

n.2 lampade ai vapori di mercurio da 125W

Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°30 - VIA ANNA FRANK



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Cablaggio elettrico eseguito direttamenta all'interno 

dell'armadio in vetroresina;

Prevedere l'installazione di un centralino di contenimento 

delle apparecchiature;

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 11,83 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Sistemare il cablaggio all'interno di un centralino

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona ad eccezione di Via San Valentino, Via Crocetta (area 

circostante il monumento) e Via delle Risorgive dove molti 

pali di sostegno si presentano arruginiti. Dorsale di 

alimentazione da rifare in Via delle Risorgive.

Prevedere la sostituzione dei sostegni arruginiti e il 

rifacimento della dorsale di alimentazione nei punti indicati. 

Utilizzare conduttori a doppio isolamento tipo FG16R16 0,6/1 

kV di sezione idonea.

Descrizione struttura: n.82 pali in acciaio zincato / verniciato Invariati

Corpi illuminanti: n.62 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                   

n.20 lanterne artistiche (non conformi L.R. 17/2009)   

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.20 lampada ai vapori di sodio A.P. da 70W                                            

n.29 lampada ai vapori di sodio A.P. da 150W                                    

n.3 lampada ai vapori di sodio B.P. da 125W                              

n.1 lampada ai vapori di mercurio da 80W                                     

n.29 lampade ai vapori di mercurio da 125W

Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°31 - VIA CROCETTA



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Cablaggio elettrico eseguito direttamenta all'interno 

dell'armadio in vetroresina;

Prevedere l'installazione di un centralino di contenimento 

delle apparecchiature;

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 230V trifase Invariato

Potenza impegnata: 1,35 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Sistemare il cablaggio all'interno di un centralino

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Invariato

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno dello stesso armadio Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.9 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.9 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                   Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.9 lampade ai vapori di mercurio da 125W Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°32 - VIA SANDRO PERTINI



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Cablaggio elettrico eseguito direttamenta all'interno 

dell'armadio in vetroresina;

Prevedere l'installazione di un centralino di contenimento 

delle apparecchiature;

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 230V trifase Invariato

Potenza impegnata: 0,54 kW Invariato

Protezioni elettriche: No Prevedere idonee protezione contro il cortocorcuito ed i 

contatti diretti/indiretti

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Invariato

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno dello stesso armadio Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.3 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.3 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                   Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.3 lampade al sodio A.P. da 150W Invariati

QUADRO n°33 - VIA FONTANA



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Cassetta in vetroresina per installazione a parete Completare con accessori necessari e pannellature modulari

Grado di protezione: IP65 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 5,19 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona ad eccezione del tratto di Via Fontana dove molti pali 

di sostegno si presentano arruginiti. Dorsale di alimentazione 

da rifare in Via Fontana.

Prevedere la sostituzione dei sostegni arruginiti e il 

rifacimento della dorsale di alimentazione nei punti indicati. 

Utilizzare conduttori a doppio isolamento tipo FG16R16 0,6/1 

kV di sezione idonea.

Descrizione struttura: n.29 pali in acciaio zincato / verniciati Invariati

Corpi illuminanti: n.27 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009)                   

n.2 proiettori (non conforme L.R. 17/2009)                               

Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.28 lampade al sodio A.P. da 150W                                                       

n.1 lampada ai vapori di mercurio da 125W

Prevedere l'installazione di lampade ad alte efficienza.

QUADRO n°34 - VIA GUGLIELMO MARCONI



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 230V trifase Invariato

Potenza impegnata: 3,06 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Presente ma non funzionante Ripristinare il corretto funzionamento

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno di nicchia in cemento separata Invariato

Stato struttura: Buona, di recente realizzazione

Descrizione struttura: n.17 pali in acciaio verniciato Invariati

Corpi illuminanti: n.17 lanterne artistiche (conformi L.R. 17/2009)              Invariati

Lampade: n.17 lampade al sodio A.P. da 150W Invariati

QUADRO n°35 - VIA S. ANTONIO ABATE



STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Armadio di 

contenimento:

Centralino inserito all'interno di una cassetta in vetroresina 

per l'installazione a pavimento;

Invariato

Grado di protezione: IP44 Invariato

Alimentazione: 400V trifase Invariato

Potenza impegnata: 5,508 kW Invariato

Protezioni elettriche: Si Invariato

Gestione accensione: Crepuscolare Inserire interruttore astronomico digitale

Riduzione flusso 

luminoso:

Non presente Installazione regolatore di potenza per la stabilizzazione e 

rdiduzione delle tensione di alimentazione.

Telecontrollo: Non presente Invariato

Contatore ENEL: All'interno del vano superiore dello stesso armadio in 

vetroresina

Invariato

Stato struttura: Buona

Descrizione struttura: n.31 pali in acciaio zincato Invariati

Corpi illuminanti: n.31 armature stradali (non conformi L.R. 17/2009) Prevedere l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti 

conformi alla Legge Regionale n.17/2009 per il risparmio 

energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Lampade: n.31 lampade al sodio A.P. da 150W Invariati

QUADRO n°36 - LOCALITA' QUISTELLO


