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1. DOCUMENTAZIONE DI BASE 

La presente specifica tecnica ha come base e documentazione di riferimento: 

1. “Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili” di RFI edizione 2014 registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 6 Euro Torrino al n. 3/3939 in data 16/09/2014; 

2. “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori nei settori speciali” di FER Srl; 

3. “Linee Guida Protezione Cantieri” RFI DMA LG IFS 001 A del 11.11.2004; 

4. Procedura “Redazione verbale accordi di 1° e 2° livello per la programmazione e gestione operativa dei 

lavori interferenti con l’esercizio”, RFI DMO-DMA PD IFS 001 A del 20.12.2007; 

5. Il Decreto Legislativo 102/2014; 

6. Legge Regione Emilia Romagna n°19 del 29 settembre 2003: “Norme in materia di 

 riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”. 

7. DGR n°1688 del 18 novembre 2013: Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della 

 Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione 

 dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”. 

8. DGR 445/2015 – Approvazione “Linee guida di indirizzo al piano degli interventi per la 

razionalizzazione, riqualificazione e accessibilità/fruizione dei disabili delle fermate/stazioni 

delle ferrovie regionali”; 

9. UNI EN 12464-1/2004 l’illuminazione luoghi di lavoro all’ interno;  

10. UNI EN 12464-2/2008 relativa all’illuminazione posti di lavoro all’esterno;  

11. UNI EN 13201-2/2004 “l’illuminazione delle strade e dei luoghi pubblici in cui si svolge 

traffico veicolare o solo pedonale”;  

12. DM 37/2008 (impianti)  

13. Dl 81/2008 sicurezza nei posti di lavoro e successive modifiche  

14. Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori  

15. EN 62471 2008 /2 2009 Sicurezza fotobiologica delle lampade a dei sistemi di illuminazione 

ILLUMINAZIONE NELLE STAZIONI CON TECNOLOGIA LED PENSILINE E SOTTOPASSAGGI LINEE 

GUIDA Codifica: RFI DPR TES LG IFS 002 A FOGLIO 3 /27  

16. UNI 8097 Illuminazione metropolitane in sotterranea ed in superficie  

17. Specifica Tecnica di interoperabilità (persone a mobilità ridotta) - 2007  

18. FS Capitolato Tecnico per la realizzazione impianti di illuminazione nelle stazioni Ed. 1990  

19. Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri 

servizi di trasporto DPR 753/80; 
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20. Regolamento CE n° 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007 - 

Diritti e obblighi dei passeggeri; 

21. Regolamento UE 1300/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle 

specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità al sistema ferroviario dell’Unione per 

le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RELAZIONE 

2.1 Descrizione generale 

Le linee ferroviarie di FER sono state nel tempo gestite da più imprese ferroviarie prima della 

nascita di FER stessa che ne ha accorpato e unificato la gestione. Pertanto si presentano 

disomogenee sotto quasi tutti i profili (dimensione, dotazioni, servizi) e di conseguenza con una 

altrettanto diversificata presenza di impianti elettrici e corpi illuminanti che non garantiscono un 

corretta efficienza energetica. 

FER, a seguito di un censimento ed analisi degli impianti esistenti, ha programmato di sostituire le 

lampade installate inefficienti (alogene, fluorescenti, incandescenza) con nuovi corpi illuminanti a 

LED ad elevata luminosità ed efficienza energetica, così da abbattere i consumi e gli oneri di 

manutenzione.  

Tra gli altri vantaggi dei nuovi corpi illuminanti si verificherebbe anche l’abbattimento delle 

emissioni CO2 e del TEP (tonnellate equivalente di petrolio). 

Il servizio prevede la sostituzione di apparecchi di illuminazione convenzionali con apparecchi ad 

elevato risparmio energetico, dotati di soluzione tecnologica idonea a garantire elevati livelli di 

servizio mediante impiego di un pluralità di sorgenti luminose a LED. 

Gli apparecchi, mediante idoneo sistema di contabilizzazione dei risparmi, devono essere in grado di 

evidenziare in modo puntuale i risparmi energetici ottenuti, consentendo la condivisione economica 

dei vantaggi conseguenti. 
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Il servizio si configura come: 

“affidamento in appalto dell’adeguamento e gestione degli impianti illuminazione degli immobili 

FER al fine primario di conseguire il maggior risparmio energetico possibile, mediante sostituzione di 

tutti o parte degli apparecchi di illuminazione che costituiscono l'Impianto con apparecchi di 

illuminazione a risparmio energetico ”. 

2.2 Stato di progetto 

2.2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO: 

 

Tutti gli apparecchi di illuminazione dovranno utilizzare lampade a LED in associazione ad 

alimentatori elettronici ad elevato rendimento appartenenti alla classe di efficienza energetica EEI 

(Energy Efficiency Index) A1 ai sensi del Regolamento 245/2009/CE, modificato dal Regolamento 

347/2010/CE e della Direttiva 2000/55/CE recepita con il D.M. 26.03.2002. 

La sostituzione degli apparecchi di illuminazione esistenti sarà 1 a 1 ovvero non è prevista alcuna 

modifica ai punti luce esistenti, garantendo un livello di illuminamento pari o superiore a quello 

attuale.  

In sintesi, il sistema dev’essere costituito da apparecchi per illuminazione dotati di alimentatore 

elettronico e di sistema di illuminazione a LED, in grado di contabilizzare e trasmettere i dati di 

consumo e di funzionamento orario. 

Al fine di verificare che la sostituzione punto-punto proposta dall’Appaltatore soddisfi almeno il 
mantenimento del livello di illuminazione preesistente (salvo dove richiesto di elevarlo come nel 
caso delle pensiline), prima dell’inizio dei lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, ma in 
contraddittorio con personale incaricato da FER, dovranno essere effettuati rilievi illuminotecnici di 
almeno il 30% di aree esterne e di almeno il 30% di edifici, ritenuti rappresentativi anche delle altre 
situazioni, al fine di rilevare le condizioni illuminotecniche presenti. 
 
Al termine dei lavori, con le stesse modalità verranno effettuati, nelle stesse o in altre aree e locali 
(in virtù della rappresentatività dei rilievi preliminari effettuati) rilievi illuminotecnici di collaudo 
sulla effettiva situazione realizzata, con raffronto della situazione pre e post, al fine di verificare la 
correttezza della sostituzione proposta. 
 

Le lampade devono avere le seguenti caratteristiche: 

- Vita Media [h] 80.000,00 

- Intervallo Temp.Ambiente [°C] Min -20 ÷ Max ÷ 40 

Gli apparecchi di illuminazione devono essere costruiti in conformità alle specifiche norme tecniche di 

riferimento: 

1. CEI EN 60598-2-1 
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2. CEI EN 60598-1 

3. 2004/108/CE 

4. EN 62471 

5. 2006/95/CE 

6. 2009/125/CE 

7. 874/2012/CE 

 

 

2.2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE RADIO: 

 

Il nuovo sistema dev’essere dotato di un apparato centralizzato per la raccolta dei dati provenienti 

dagli apparecchi di illuminazione, costituito da dispositivo dotato di modem in tecnologia GSM per 

l’invio dei dati al database della società proponente e visualizzazione Web. 

La trasmissione dei dati deve avvenire via radio e non tramite comunicazione cablaggio filare. 

Tale sistema dev’essere certificato da almeno cinque anni 

Ogni apparecchio di illuminazione dev’essere collegato in ricetrasmissione con una centrale che deve registrare 

i consumi dei corpi illuminanti, con le seguenti caratteristiche: 
- Il sistema radio da utilizzare per il trasferimento delle informazioni dev’essere particolarmente sicuro.  
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p. 
- Densità di potenza: <10mW/MHz e.i.r.p. 
- Norme armonizzate ai sensi dell’art. 5 del decreto leg.vo 9.5.2001 n° 269: EN 300328 
- Dispositivo di “classe I” come definito dalla direttiva 1999/5/CE. 

- Antenna integrata; 

 

2.3 Elenco macro-attività 

1. valutazione energetica preliminare del sistema edificio-impianto di illuminazione che 

consenta di determinare le effettive condizioni dello stesso, di individuare gli interventi di 

riqualificazione e riammodernamento, di valutarne i relativi costi, i risparmi energetici e i 

benefici ambientali ottenibili; 

2. riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione mediante la sostituzione degli 

apparecchi di illuminazione convenzionali installati presso gli immobili FER con nuovi 

apparecchi efficienti; 

3. monitoraggio in remoto (via web) dei consumi in kWh e della funzionalità dell'impianto 

costituito da apparecchi di ultima generazione (24h su 24); 
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4. gestione dell'impianto e manutenzione dei nuovi apparecchi per tutta la durata del contratto 

o con eventuale estensione della manutenzione anche al termine dei 9 anni; 

5. copertura finanziaria del progetto; 

6. assunzione dei rischi di performance operativa del progetto (garanzia di un risparmio 

minimo pari al 60%), garantendo un livello di illuminamento pari o superiore a quello 

attuale, verificato con le prove illuminotecniche preventive ed a collaudo. 

7. L’azienda aggiudicataria dovrà fornire entro e non oltre 20 gg campionatura materiali e 

sistemi di gestione. 

8. Reperibilità telefonica costante per segnalazioni (24h su 24); 

9. Rimessa in funzione in caso di guasti diversi dalla rottura lampada: 72h dal manifestarsi del 

guasto senza bisogno di segnalazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Fornitura di Corpi illuminanti 

Gli apparecchi di illuminazione attualmente installati, costituenti l’Illuminazione degli immobili FER 

(sia aree interne che esterne ai fabbricati), devono essere sostituiti – con onere compreso 

nell’importo dell’appalto - con apparecchi di tipologia idonea dotati di alimentatore elettronico e 

sorgente luminosa LED a flusso variabile a risparmio energetico e dotati di sistema di 

contabilizzazione dei risparmi energetici. 

Il censimento dei corpi illuminanti è meglio esplicato nella relazione sullo stato di fatto relativamente 

al censimento  dei vari corpi illuminanti presenti all’interno delle aree gestite da FER nell’allegato 

“Rilievo, identificazione e mappatura impianti elettrici corpi illuminanti situati sulla rete FER” 

aggiornata per tenere conto delle variazione intervenute dalla sua redazione (circa 1 anno), 

anche con i nuovi immobili che nel frattempo FER ha preso in gestione. 
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3. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO AI FINI DELLA SICUREZZA 

Si allega il DUVRI  “FORNITURA E POSA LAMPADE LED AD ELEVATA LUMINOSITÀ ED EFFICIENZA 

ENERGETICA” completo del computo degli oneri della sicurezza. 
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4.  RIEPILOGO COSTI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Si allega il documento CME Computo Estimativo degli importi a gara calcolati sui servizi richiesti 

 

 

 

 

5. ALLEGATI: 

1. Rilievo, identificazione e mappatura impianti elettrici corpi illuminanti situati sulla rete FER  

2. Computo Estimativo servizi con forniture di base richieste 

3. DUVRI 


