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SCHEDA 2 – CENSIMENTO DI LIVELLO 2
Ai fini di questo documento si definisce di livello 2 il censimento, ad opera del Fornitore, che rileva
le informazioni minime sulle componenti dell’impianto di illuminazione:
o
quadri di alimentazione
o
punti luce
o
linee di alimentazione
o
ambiti illuminati
necessarie a svolgere una analisi costi/benefici approfondita e a redigere un progetto definitivo (così
come specificato nella SCHEDA 10) ed esecutivo (così come specificato nella SCHEDA 11). Il
censimento di livello 2 riporta i dati presenti nel censimento di livello 1 (vedi SCHEDA 1) e
aggiunge ulteriori dati rilevati in campo, così come di seguito riportato:
Informazioni relative ai quadri di alimentazione:
9
Numero Progressivo (identificativo univoco del quadro)
9
Indirizzo (strada / ambito e numero civico più prossimo)
9
Punto di fornitura di energia elettrica (il codice POD è un codice composto da lettere e
numeri che identifica in modo certo il punto fisico sul territorio nazionale in cui l'energia
viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale)
9
Codice del quadro
9
Tipologia di contratto
9
Potenza contrattuale
9
Foto
9
Tensione di alimentazione
9
Numero di fasi
9
Numero circuiti in uscita
9
Tipo di protezione generale (magnetotermico, differenziale)
9
Tipo di accensione
9
Ore annue di accensione (anche stimate)
9
Tipo e modalità di eventuali regolazioni attuate
9
Stato del quadro
9
Eventuali carichi esogeni
Informazioni relative ai punti luce:
9
Quadro di accensione
9
Ubicazione o ambito (strada / ambito e numero civico più prossimo)
9
Tipo di apparecchio di illuminazione (apparecchio stradale, lanterna artistica, sfera, arredo
urbano, proiettore, plafoniera, segnapasso, ecc.)
9
Tipo di installazione (testa-palo, a sbraccio, a muro, incassato, ecc.)
9
Marca e modello (se conosciuti)
9
Stato dell’apparecchio
9
Tipo di sorgente utilizzata (alogene, a incandescenza, fluorescente compatta, fluorescente
lineare, a ioduri metallici, al mercurio, al sodio AP, al sodio BP, modulo LED)
9
Potenza nominale della lampada (per apparecchi LED lasciare il campo vuoto)
9
Potenza nominale lampada più alimentatore (in pratica la potenza complessiva assorbita
dall’apparecchio di illuminazione al 100% del proprio funzionamento alla tensione di rete)
9
Tipo di sostegno (pali, mensole a parete, fune d’acciaio/tesata, torre faro, ecc.)
9
Altezza del sostegno
9
Materiale del sostegno (ferro, acciaio zincato, alluminio, ghisa, vetroresina, cemento)
9
Stato del sostegno
9
Proprietà dell’apparecchio (Comune o Terzi)
9
Indice IPEA*
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Il rilievo deve essere restituito sia in forma tabellare che in formato grafico, attraverso la
georeferenziazione dei vari elementi che costituiscono l’impianto di illuminazione.
Di seguito vengono riportate a titolo esemplificativo due tabelle che possono essere utilizzate per
effettuare il rilievo.
ANAGRAFICA QUADRO ELETTRICO
Numero progressivo
Indirizzo
Punto di fornitura di energia elettrica (POD)
Codice del quadro (COD)
Tipologia di contratto (barrare la tipologia)

Maggior Tutela

Potenza contrattuale

[kW]

Salvaguardia

Mercato Libero

Foto del quadro elettrico
Tensione di alimentazione

[V]

Numero fasi
Numero circuiti in uscita
Tipo di protezione generale
(magnetotermico, differenziale)

Tipo di accensione
(barrare tutte le tipologie utilizzate)

Crepuscolare

SI

NO

Orologio

SI

NO

Orologio astronomico

SI

NO

Telecontrollo o telegestione

SI

NO

Manuale

SI

NO

Ore annue di accensione
Tipo e modalità di regolazioni attuate
In buono stato
Stato del quadro elettrico
(barrare a seconda del caso)

Da sostituire
Da mettere a norma
Da manutenere

Presenza carichi esogeni

SI
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Proprietà di Terzi

Proprietà dell’’Amministrazione

Stato sostegno

Materiale. sostegno

Altezza sostegno

Tipo sostegno

Potenza sorgente +
alimentatore [W]

Potenza sorgente
[W]

Tipo sorgente

Stato apparecchio

Tipo apparecchio

Ubicazione o Ambito in cui si
trova il p. l.

Quadro

ANAGRAFICA PUNTI LUCE

Informazioni relative alle linee di alimentazione:
9
Tipo di linea (interrata, tesata aerea, graffata a muro aerea, ecc.)
Informazioni relative agli ambiti illuminati:
9
Ubicazione o ambito
9
Tipologia dell’ambito (stradale, pedonale, ciclabile, ecc.)
9
Geometria tipica dell’ambito (ad esempio la sezione stradale)
9
Tipologia di installazione dei punti luce (unilineare, bilineare, quinconce, ecc.)
9
Altezza tipica dei punti luce
9
Interdistanza tipica dei punti luce
9
Classificazione stradale da PUT (se presente)
9
Categoria illuminotecnica di ingresso (se l’ambito è riconducibile a quanto espresso
dalla norma UNI 11248 ...)
9
Indice IPEI*

— 42 —

