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1. Premessa 
 
Oggetto della presente relazione è il progetto definitivo dell’impianto di illuminazione, 

predisposizione rete Enel e Telecom, relativo alle opere di urbanizzazione da cedere al Comune di 

Montecorvino Pugliano conseguenti al carico urbanistico indotto dalla trasformazione dell’area 

ricadente nel Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata del sub comparto ARU 3A, alla località 

Pagliarone del Comune di Montecorvino Pugliano, per conto dei proponenti “AREA COSTRUZIONE 

S.a.s. – PRIMAVERA S.r.l. – IMMOBILIARE GEGENRALE VENETA S.r.l.”.  

La presente è stata redatta sulla scorta dalle indicazioni fornite dagli Enti gestori interessati; inoltre 

allo scopo di poter procedere in due fasi alla realizzazione di tali opere sono stati individuati due 

lotti autonomi e funzionali.  

 

2. Generalità e caratteristiche dell’impianto di  pubblica illuminazione  

 
 

Tale tracciato è composto planimetricamente da più tratti rettilinei ad andamento pressoché 

ortogonale tra di loro che, partendo dai nodi di intersezione iniziali e finali sono raccordati verso la 

zona parcheggio da un tratto ad andamento rettilineo.  

Il progetto degli impianti di illuminazione pubblica comprende il dimensionamento dei quadri e 

delle linee di distribuzione sia i calcoli illuminotecnici.  

Per il progetto si fa riferimento alle norme di buona tecnica (Legge 1.3.1968 n. 186), tra cui in 

particolare alle seguenti norme CEI: 

64-7 “ Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari“; 

64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 

a  1500 V in corrente continua”; 

11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo”. 

Tutti i componenti elettrici saranno conformi alle norme di buona tecnica ed in particolare alle 

norme CEI e come tali provvisti di marchio, o comunque almeno di marcatura CE (Legge 791/77 e 

D.Lgs. 626/96). 
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Per la parte illuminotecnica si tiene conto delle norme di buona tecnica, tra cui le 

raccomandazioni dell’AIDI e la Norma UNI 10439 “Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico 

motorizzato”. 

Tutti gli apparecchi di illuminazione saranno singolarmente rifasati al cos φ =0,9. 

L’alimentazione dell’impianto avviene dai due quadri generali da installare nelle immediate 

vicinanze, dove si dovrà fare richiesta per una nuova fornitura ENEL ed alimenterà i due impianti  

cadauno suddiviso su quattro circuiti.  

Il cavidotto di alimentazione del tipo a doppia parete diametro esterno Ø=110 mm deve essere 

posato in opera ad una profondità non inferiore a 600 mm, e solamente in corrispondenza del 

pozzetto di derivazione può essere rialzato per la derivazione  nel pozzetto.  

Inoltre si deve prestare particolare cura nella posa in opera del cavidotto il quale deve essere 

ricoperto per l’intero percorso e sulla intera circonferenza ( anche al di sotto prevedendo degli 

appositi appoggi intermedi) per un spessore non inferiore ai 200 mm. 

La fornitura dell’energia elettrica è prevista in bassa tensione, trifase 400/230 V, tramite quadro di 

distribuzione di zona. Per il quadro la potenza della fornitura deve essere non inferiore a 10 kW.  

I due impianti vengono alimentati, come in precedenza accennato, da quadri elettrici generale 

ubicati in zone baricentriche, essi sono del tipo  a doppio scomparto per consentire appunto la 

consegna ENEL BT di circa 10 KW – 50 Hz e la installazione delle apparecchiature Utente.    

L’impianto sarà realizzato tenendo conto sia  dei valori di illuminamento necessari al tipo di strada 

in oggetto, che delle cadute di tensione e corto circuito delle linee elettriche in conformità delle 

Norme CEI attualmente vigenti in materia. 

La tensione di alimentazione sarà di 400/220 V per cui gli impianti possono essere classificati di 

gruppo B secondo le norme CEI 64-7, gruppo che prevede tensioni normali fino a 1000 V. 

 
 
3. Descrizione particolareggiata delle opere da eseguire  

3.1 IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA 

Disposizione centri luminosi:  
 
E’ prevista l’installazione di n° (38+38)  punti luce per l’illuminazione della ZONA suddivisa in due 

intereventi ( Completamento e 1°Lotto funzionale come evidenziato nelle planimetrie di progetto, 

con le armature installate su pali di acciaio alti 7,50 m fuori terra installate a testa palo saranno 

provviste di lampade al sodio alta pressione da 150 W.  

E’ prevista LA INSTALLAZIONE pali del tipo a braccio singolo, a doppio braccio e a triplo come 

evidenziato nelle planimetrie di progetto di lampade al sodio alta pressione SAP da 250/400 W. 

In particolare abbiamo: 

1°Lotto funzionale 
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N.031 Palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale UNI EN ISO9001, hft 7500 

mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi, con diametro di base 127 e spessore 4 mm e con 

quello in cima diametro  102 mm, con sistema illuminante a braccio SINGOLO costruito in azienda 

certificata  ISO 9001 e costituito da braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  

in acciaio zincato cilindrico chiuso in cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come 

allegati, ed apparecchio illuminante ARMONIA 1 100W SHP CL.2 per arredo urbano composto da: 

Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica. 

 

N.005 Palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale UNI EN ISO9001, hft 7500 

mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi, con diametro di base 127 e spessore 4 mm e con 

quello in cima diametro  102 mm, con sistema illuminante a braccio DOPPIO costruito in azienda 

certificata  ISO 9001 e costituito da braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  

in acciaio zincato cilindrico chiuso in cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come 

allegati, ed apparecchio illuminante ARMONIA 1 100W SHP CL.2 per arredo urbano composto da: 

Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica. 

 

N.002 Palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale UNI EN ISO9001, hft 7500 

mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi, con diametro di base 127 e spessore 4 mm e con 

quello in cima diametro  102 mm, con sistema illuminante a braccio DOPPIO costruito in azienda 

certificata  ISO 9001 e costituito da braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  

in acciaio zincato cilindrico chiuso in cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come 

allegati, ed apparecchio illuminante ARMONIA 1 100W SHP CL.2 per arredo urbano composto da: 

Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica. 

2°Lotto funzionale (completamento) 
 
N.026 Palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale UNI EN ISO9001, hft 7500 

mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi, con diametro di base 127 e spessore 4 mm e con 

quello in cima diametro  102 mm, con sistema illuminante a braccio SINGOLO costruito in azienda 

certificata  ISO 9001 e costituito da braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  

in acciaio zincato cilindrico chiuso in cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come 

allegati, ed apparecchio illuminante ARMONIA 1 100W SHP CL.2 per arredo urbano composto da: 

Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica. 

 

N.008 Palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale UNI EN ISO9001, hft 7500 

mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi, con diametro di base 127 e spessore 4 mm e con 

quello in cima diametro  102 mm, con sistema illuminante a braccio DOPPIO costruito in azienda 

certificata  ISO 9001 e costituito da braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  

in acciaio zincato cilindrico chiuso in cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come 
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allegati, ed apparecchio illuminante ARMONIA 1 100W SHP CL.2 per arredo urbano composto da: 

Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica. 

 

N.004 Palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale UNI EN ISO9001, hft 7500 

mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi, con diametro di base 127 e spessore 4 mm e con 

quello in cima diametro  102 mm, con sistema illuminante a braccio DOPPIO costruito in azienda 

certificata  ISO 9001 e costituito da braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  

in acciaio zincato cilindrico chiuso in cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come 

allegati, ed apparecchio illuminante ARMONIA 1 100W SHP CL.2 per arredo urbano composto da: 

Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica. 

 

N.02 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO GESTIONE E CONTROLLO 
 
L’intera strada sarà alimentata da DUE quadri ubicati nei pressi della strada principale e del 

parcheggio, per cui in definitiva il tutto verrà derivato dal singolo quadro in grado di gestire le linee 

di lunghezza mediamente non eccedente 500 m.  

Cadaun quadro elettrico completo di:  

Armadio in vetroresina tipo "La Conchiglia" a due scomparti completo di: 

N.02 Piastra di fondo tipo "Conchiglia" 

N.01 Contenitore 48 moduli E55/48C 

N.01 Interruttore magnetotermico 4x63 A  - 6 KA 

N.03 Lampada segnalazione completa di portalampada E 10 - 0,5W 

N.04 Interruttore magnetotermico differenziale 4x16A - 0,03 A 6 KA 

N.02 Contattore 4x40 A 220 V bobina  

N.01 Commutatore manuale/automatico 

N.01 Fotocellula completa di sensore 

N.03 Portafusibile modulare 8,5x31,5 - 20A 

N.03 Fusibile modulare 8,5x31,5 - 2A  

Minuterie per il cablaggio, morsetti, cavo, ecc. 

CAVIDOTTI 
 
Per la realizzazione delle tratte interrate della conduttura deve essere utilizzata una tubazione di 

tipo cavidotto corrugato a doppia parete; composto con mescole a base di polietilene che 

possiede caratteristiche eccellenti nei confronti dell'urto a freddo, dello schiacciamento e della 

resistenza alla perforazione. 

 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato doppia parete per cavidotto, diametro 110 mm. ( 

N.01 Tubi in parallelo 

I pozzetti quadrati in materiale termoplastico o in calcestruzzo sono utilizzati per facilitare le opere 

di posa del conduttore elettrico nelle tratte interrate di conduttura. 
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 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls con chiusino in ghisa carrabile, dimensioni 60x60x90 e 

40x40x60 cm ( Interdistanza  pozzetti max 20 ml.) 

CAVI 
 
Per la realizzazione delle alimentazioni si prevede la posa in opera di condutture in cavi multipolari 

tipo FG70R/4 di sezione 5x10 mmq e 5x6 mmq ( 3F+N+T) posati in cavidotto corrugato a doppia 

parete.  

 

PREDISPOSIZIONE CANALIZZATA TELECOM 
 
Per la realizzazione della predisposizione della canalizzazione per la rete telefonica si prevede la 

fornitura e posa in opera di tubi in PVC di diametro come da disposizioni delle Società TELECOM 

per i relativi allacciamenti, compreso scavi, reinterri e pozzetti a fondo perso, muniti di sigilli con 

telaio in lamiera striata o in ghisa, delle dimensioni richieste dalla Società erogatrici. I sigilli e i 

pozzetti ubicati in zone pavimentate saranno del tipo carrabile. 

Le zone di intervento sono state suddivise in due : 1°Lotto Funzionale e 2° lotto funzinale 

(Completamento) cosi come per la illuminazione pubblica e per tutte le predisposizioni e gli 

impianti che transitano. 

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato doppia parete per cavidotto, diametro 125 mm. ( N.02 

Tubo). Cavidotto di colore blu per protezione cavi nelle installazioni telefoniche. Conforme a 

Specifica Telecom 671 REV. 2001.  

Descrizione prodotto 

Tubi PE corrugati in HDPE Doppia Parete per Telecomunicazioni, Norme CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) 

classe N, marchio IMQ marcatura CE, fornito in rotoli di colore blu.I rotoli sono completi di tirafilo e 

manicotto di giunzione. 

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls con chiusino in ghisa carrabile, dimensioni 90x90x70 cm 

e 125x80 e 90x70 cm ( Interdistanza  pozzetti max 50 ml.) 

 
 

PREDISPOSIZIONE OPERE PER ALLACCIAMENTI CABINA ENEL – MEDIA 

TENSIONE  
 
Per la realizzazione della predisposizione della canalizzazione per la rete ENEL IN MEDIA TENSIONE si 

prevede la fornitura e posa in opera di tubi in PVC di diametro come da disposizioni delle Società 

ENEL per i relativi allacciamenti, compreso scavi, reinterri e pozzetti a fondo perso, muniti di sigilli 

con telaio in lamiera striata o in ghisa, delle dimensioni richieste dalla Società erogatrici. I sigilli e i 

pozzetti ubicati in zone pavimentate saranno del tipo carrabile. 
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Le zone di intervento sono state suddivise in due : 1°Lotto Funzionale e 2° lotto funzinale 

(Completamento) cosi come per la illuminazione pubblica e per tutte le predisposizioni e gli 

impianti che transitano. 

In particolare: 

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato doppia parete per cavidotto, diametro 160 mm. ( N.02 

Tubi in parallelo)  

Descrizione  prodotto 

Tubi PE corrugati in HDPE Doppia Parete Tipo ENEL. Norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-29) classe N 1250, 

fornito in barre di colore nero. 

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls con chiusino in ghisa carrabile, dimensioni 120x120 cm ( 

Interdistanza  pozzetti max 50 ml.) 

PREDISPOSIZIONE OPERE PER ALLACCIAMENTI CABINA ENEL – BASSA 

TENSIONE  
 
Per la realizzazione della predisposizione della canalizzazione per la rete ENEL IN BASSA TENSIONE si 

prevede la fornitura e posa in opera di tubi in PVC di diametro come da disposizioni delle Società 

ENEL per i relativi allacciamenti, compreso scavi, reinterri e pozzetti a fondo perso, muniti di sigilli 

con telaio in lamiera striata o in ghisa, delle dimensioni richieste dalla Società erogatrici. I sigilli e i 

pozzetti ubicati in zone pavimentate saranno del tipo carrabile. 

Le zone di intervento sono state suddivise in due : 1°Lotto Funzionale e 2° lotto funzinale 

(Completamento) cosi come per la illuminazione pubblica e per tutte le predisposizioni e gli 

impianti che transitano. 

In particolare: 

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato doppia parete per cavidotto, diametro 125 mm. ( N.02 

Tubi in parallelo)  

Descrizione  prodotto 

Tubi PE corrugati in HDPE Doppia Parete Tipo ENEL. Norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-29) classe N 1250, 

fornito in barre di colore nero. 

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls con chiusino in ghisa carrabile, dimensioni 100x100 cm ( 

Interdistanza  pozzetti max 50 ml.) 

BOX PREFABBRICATI TIPO ENEL 

Fornitura e posa in opera di  

N°03 Box prefabbricato in c.a.v. per apparecchiature elettriche Omologato Enel DG 2061 EDIZIONE 

7.1 Dim. 5710x2500x2660mm. 

N°03 Basamento prefabbricato a vasca_Dim.5710x2500x600mm. 

Ogni manufatto e' completo dei seguenti accessori: 

N°02 porta in vetroresina a due ante dim.1200x2180mm (Omologata Enel). 

N°02 griglia di aerazione in vetroresina dim. 



 
 

Pagina 8 di 14 
 

1200x500mm (Omologata Enel). 

-Impianto di illuminazione interna. 

-Pitturazione interna colore bianco. 

-Trattamento murale esterno al quarzo plastico ,finitura graffiato,colore da definire. 

-Impianto elettrico. 

-Fori a pavimento per passaggio cavi MT/BT. 

-Presa bivalente 10/16A. 

-Rete equipotenziale di terra interna alla struttura in c.a.v. con nodo di collegamento (gabbia di 

Faraday)., N°01 passante per cavi provvisori piu' utensile per 

apertura. 

-N°01 plotta in vetroresina. 

-N°02 aspiratore eolico in acciaio inox. 

-N°02 scossalina-canala in VTR. 

-Golfari di sollevamento in alto. 

-N°22 flangia per ingresso tubi N.01 Sistema di passacavo, in kit preassemblato, che garantisce i 

requisiti di tenuta stagna anche in assenza dei cavi, secondo quanto previsto dalle prescrizioni enel 

dg 10061, flessibile,per sigillare cavi di qualsiasi genere. Il kit per cavi mt consente il passaggio di 3 

cavi diametro  minimo di 24 mm e massimo di 54 mm, piu' 4 cavicon diametro minimo di 10 mm e 

massimo di 25 mm. 

 

 
4. Quadri elettrici 

I due impianti verranno alimentati da due quadri ubicati in zone baricentriche, cosi come riportati 

sulle planimetrie allegate, per cui in definitiva il tutto verrà derivato dai quadri in grado di gestire le 

linee di lunghezza mediamente non eccedente 500 m. 

In tal modo si deve verificare l’utilizzo dei dispositivi di protezione differenziali aventi soglia di 

intervento 2 A, che potranno continuare ad assicurare la funzionalità nel tempo poiché le normali 

dispersioni funzionali presenti sugli apparecchi di illuminazione saranno compatibili con tale valore. 

Il quadro elettrico è in materiale isolante con vetroresina, grado di protezione IP 65, posato su 

apposita  base in calcestruzzo alta 0,2 m, con portina munita di serratura. Nel quadro verranno 

installati interruttori magnetotermici con valori di corrente e tensione nominale e di caratteristiche 

tali da risultare adeguati per la sezione dei cavi protetti e per i carichi presenti. 

Il potere di interruzione è di 10 kA per gli interruttori generali e 6 kA per gli interruttori modulari a 

protezione delle linee, valori superiori a quello previsto e dato dall’Enel (6 kA trifase e 4,5 kA 

monofase). 

Ai fini della selettività, essa sarà sufficientemente  assicurata dalla presenza di interruttori scatolati a 

monte e modulari a valle, per guasti sugli apparecchi di illuminazione. 

Il quadro dovrà essere conforme alla Norma CEI 17-13/1.  
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5. Linee di distribuzione 

La distribuzione dal quadro avverrà seconda uno schema radiale semplice, realizzando una 

adeguata affidabilità e funzionalità dell’impianto. 

A tale scopo, la suddivisione delle linee è stata fatta tenendo conto dell’omogeneità e della 

funzionalità dei vari gruppi di apparecchi di illuminazione. 

Le condutture elettriche saranno costituite da cavi multipolari con isolamenti in EPR, del tipo FG70R, 

con neutro di colore azzurro, tensione d’isolamento 0,6/1 kV, posati in cavidotti in PVC interrati a 

0,60 m di profondità. 

I cavidotti saranno dotati di protezione meccanica supplementare contro le azioni meccaniche 

accidentali negli attraversamenti delle strade, tramite getti in cls posto superiormente. 

Idonei pozzetti con chiusino non carrabili posti nei cambiamenti di direzione assicureranno la 

necessaria sfilabilità dei cavi. In corrispondenza dei singoli centri luminosi di pali e lampioni e 

apparecchi di illuminazione incassati saranno effettuate le derivazioni tramite giunti in GEL. I giunti 

saranno effettuati in pozzetti in calcestruzzo con coperchio sottoposto alla rete stradale, così da 

assicurare un sicuro intervento nella futura manutenzione. 

È stato evitato il metodo di connessione entra esci, con morsettiere e portelli sui pali, allo scopo di 

non consentire la facile manomissione delle connessioni di questo tipo, soprattutto considerando 

che si tratta di zone ad alto transito pedonale . 

Le derivazioni lungo i pali per i singoli centri luminosi saranno effettuate con cavo multipolare FG7R, 

protetto nel tratto di ingresso nel palo con tubo in PVC pieghevole, avente sezione dei conduttori 2 

· 2,5 + 2,5 PE mm2 quando la derivazione è effettuata al piede dei pali stessi e 2 · 4 + 4 PE mm2 per 

le derivazioni fatte in corrispondenza del palo più vicino. Ogni apparecchio di illuminazione 

contiene un fusibile di protezione. 

Il dimensionamento dei cavi è stato fatto tenendo presente: la portata degli stessi ( Iz), la corrente 

di impiego ( Ib), il tipo di posa, il tipo di cavo, la caduta di tensione (inferiore in tutti i casi al 5%), il 

valore di corrente nominale degli interruttori ( In), la corrente di cortocircuito.  

Ai fini della protezione dei cavi dalle sovracorrenti (Norme CEI 64-8 e 11-17), per essi basterebbe la 

sola protezione dai cortocircuiti, trattandosi di circuiti di illuminazione. 

Tuttavia, la sezione adottata per i cavi ( S= 10 mm2), a cui corrisponde una portata Iz = 30 A, tra 

l’altro uguale per tutti i circuiti per motivi di uniformità, consente di verificare anche la condizione di 

protezione contro i sovraccarichi: 

 

Conseguentemente, senza bisogno di ulteriori verifiche, è sempre soddisfatta la protezione dai 

cortocircuiti per guasto con valore minimo della corrente di cortocircuito nella parte terminale 

delle linee. 
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Inoltre, dato il tipo di interruttori previsto, come si vede dalle curve fornite dal costruttore (figura 4), 

è sempre verificato che l’energia passante dagli interruttori ( Ep =  i2 dt) risulta inferiore a quella 

ammessa per i cavi ( Ea =  K2 · S2). 

Per quanto non richiesto dalla Norma CEI 64-7, risultano protetti dal cortocircuito anche i cavi 

derivati per i centri luminosi con sezione 2,5 mm2. Infatti, a questi ultimi corrisponde una Ea = 8,3 · 

104 A2 s, mentre l’energia passante degli interruttori magnetotermici posti a monte delle linee, e 

quindi per una Icc = 6 kA ben superiore a quella presente in corrispondenza dei pali, risulta Ep = 3 · 

104 A2 s (ai cavi con S = 10 mm2 corrisponde una Ep = 132,2 · 104 A2 s). 

I valori della caduta di tensione riportati nelle tabelle sono ottenuti con la nota relazione: 

 

tenendo conto sia della linea dorsale che del tratto derivato al singolo centro luminoso e 

considerando i carichi uniformemente distribuiti lungo la linea.  

Circa le perdite nelle linee, si considerano con buona approssimazione le sole linee dorsali, aventi 

sezione 10 mm2, con resistenza lineare  r= 2,27 /km. 

Sulla base delle semplificazioni circa il posizionamento dei carichi, si ottengono i valori delle perdite 

nelle linee ( p = 3 R · Ib2) che in tutti i casi sono abbondantemente inferiori al 5% della potenza 

assorbita dai centri luminosi, come richiesto dalla Norma CEI 64-7. 

Ai fini della coesistenza tra le condutture elettriche dell’impianto di pubblica illuminazione ed altre 

canalizzazioni, opere e strutture, di cui non è preventivamente nota l’esistenza e l’esatta posizione, 

dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel capitolo quarto della Norma CEI 11-17 

all’atto dell’installazione. 

 

6. Impianto di terra e protezione dai contatti indiretti 

Il sistema di protezione adottato è quello dell’interruzione automatica dell’alimentazione in caso di 

guasto a terra pericoloso, attraverso un idoneo impianto di terra coordinato con interruttori 

differenziali. 

Essendo la fornitura dell’energia in bassa tensione (400/230 V), si è in presenza di un sistema TT. 

Tutti i sostegni devono essere collegati al dispersore in prossimità della loro base, tramite un 

conduttore di protezione, costituito da un tratto della stessa corda del dispersore, derivato dal 

dispersore con morsetto a compressione protetto dalla corrosione. 

Per ogni zona sarà utilizzato il conduttore PE GV per il collegamento equipotenziale supplementare 

essendo tutti i corpi ed i sostegni del tipo a doppio isolamento non si prevede la realizzazione del 

dispersore costituito da una corda di rame nudo interrato all’esterno dei cavidotti, con sezione 35 

mm2, seguendo il percorso della rete elettrica ed effettuando i collegamenti dei singoli pali, come 

si realizzava con i precedenti impianti. 
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Ritenendo che nella zona in cui si trova l’impianto elettrico il terreno ha una resistività non superiore 

a  200 �m, che il dispersore ha una lunghezza l = 690 m, si può determinare il valore della 

resistenza di terra Rt con buona approssimazione: 

 

Ai fini della protezione contro i contatti indiretti, tenendo conto che la soglia di intervento degli 

interruttori differenziali è Id = 2 A (media sensibilità per tollerare le correnti di dispersione funzionali 

che nell’esercizio ordinario sono determinate dagli apparecchi di illuminazione), viene soddisfatta 

la relazione imposta dalla Norma CEI 64-8: 

 

Occorre considerare che i quadri di distribuzione sono di materiale isolante e che quindi non 

rappresentano delle masse e non vanno collegati a terra. Gli apparecchi di illuminazione sono di 

classe II ed in particolare di materiale isolante, per cui per essi non occorre il collegamento a terra, 

tuttavia saranno collegati a terra i sostegni, come detto in precedenza. 

 
 

 
 
 
 
 
L’impianto di messa a terra non sarà necessario in quanto si utilizzeranno apparecchi aventi 

isolamento doppio ( classe II) e mediante cavi on tensione nominale 0,6/1 kV, ad esempio FG7R ( 

cavi di classe II). Nell’installazione dei cavi si farà particolare attenzione all’ingresso del palo, per 

evitare abrasioni o danneggiamento all’isolamento. 

Poiché anche il quadro elettrico è dotato di struttura e contenitore in resina sara privo di masse.  

In queste condizioni, avendo realizzato un impianto in classe II  la messa a terra risulta addirittura 

proibita per norma. 
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7. Calcoli illuminotecnici 

I criteri di base più salienti seguiti nella progettazione illuminotecnica riguardano la funzionalità, il 

contenimento dei consumi energetici e la rispondenza delle caratteristiche illuminotecniche degli 

apparecchi di illuminazione e delle sorgenti luminose alle specifiche esigenze connesse ai tipi di 

strade e dell’arredo urbano.  ( Allegato calcolo specifico )  

Le prestazioni rese dagli impianti di pubblica illuminazione previste soddisfano i dati richiesti dalla 

attuale UNI 11248 che ha sostituito il 3.10.2007 la Norma UNI 10439 (tabella 1), in termini di 

luminanza media, rapporti di uniformità e limitazione dell’abbagliamento. 

La UNI 11248 prevede la possibilità di ridurre, anche del 50%, i livelli di illuminazione nelle ore 

notturne con minore flusso di traffico, purché sia garantita la sicurezza dei cittadini, al fine sia di 

ridurre i consumi energetici, sia di limitare gli aspetti negativi dell’illuminazione, dalla luce intrusiva 

alla luminanza artificiale del cielo. 
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Per tutte le zone viene garantito un livello di illuminamento medio (circa 10 lx) che consente di 

avere una sufficiente illuminazione di orientamento per gli abitanti della zona, come si vede dalle 

curve isolux riportate in allegato (tenendo conto che l’interdistanza tra i centri luminosi e che il 

flusso luminoso delle lampade è 13500 lm). 

 
 
 

8. Calcolo meccanico dei sostegni ( Per i pali in acciaio H= 7,0/8,0 mt) 

Per il calcolo dei sostegni dei centri luminosi si fa riferimento a: 

I pali utilizzati per le strade saranno di altezze fuori terra di  7,5 m,  con apparecchi di illuminazione 

testa palo, con attacco singolo e verranno posizionati osservando la distanza dai limiti della sede 

stradale di almeno 0,50 m. 

I calcoli di verifica di resistenza dei pali e di stabilità delle fondazioni, di seguito riportati,  sono stati 

effettuati per la condizione peggiore  e precisamente per i pali alti 7,50 m. ( fuori terra) 

I parametri da considerare per il sostegno di altezza 7,5 m con due apparecchi di illuminazione da 

150 W sono i seguenti: 

VERIFICA STABILITA' BASAMENTO DEL SOSTEGNO h. 7,50 m fuori terra 
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Normativa di Riferimento  

D.M. n° 449 del 21/03/1988  

Norma CEI 11-4 (Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzionee l'esercizio 

delle linee elettriche aeree esterne.)  

Sezione 5 - FONDAZIONI -art. 2.5.03 Fondazioni a blocco unico  

La verifica della stabilità delle fondazioni deve essere effettuata nelle stesse ipotesi di calcolo 

adottate per la verifica dei relativi sostegni. In ciascuna di tali ipotesi la verifica deve essere 

eseguita con i sottoindicati criteri che tengono conto implicitamente dei coefficienti di sicurezza.  

1) Mr ≤0,85 x P x a/2 (Senza contributo laterale del terreno) 

2) Mr ≤ 0,85 x P x a/2 + g x c3 (Con contributo laterale del terreno) 

Dove:  

Mr - Momento rispetto al piano di appoggio della fondazione della risultante R di tutte le forze 

applicate al sostegno (in kgfxm)  

0,85 -Coefficiente di sicurezza  

P - Peso del Blocco, del palo e di eventuale terreno all'interno del blocco (in kgf) Peso sp. CLS = 

2200 kgf/m3 , il peso del blocco è al netto del foro per l'innesto del palo  

a -Lato (in m) della base del blocco  

g -1100 kgf/m3  

c -Profondità di interramento del blocco (in m)  

Considerando la dimensione dei blocchi del lavoro in oggetto = 0,80x0,80x1,00 m risulta:  

peso blocco   1297,47 kgf  

peso palo   81,00 kgf  

peso armature  9,90 kgf  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

peso totale   1388,37 kgf  

Per cui risulta:  

Ipotesi 1 -Mr1 = 590,06 kgf x m 

Ipotesi 2 -Mr2 = 1690,06 kgf x m 
Spinta del vento in MSA (Ipotesi peggiore) riportato in testa del palo  

Vp = 72 x (Hft x (2d+D)/6)+A) 38,70 kgf  

Hft (altezza fuori terra del palo) =7,50 m  

Mpv = Vp x Hft 317,38 kgfxm   

Risultando Mpv < Mr1 < Mr2  

317,38 < 590,06 < 1690,06 

LA STABILITA' DELLE FONDAZIONI E' VERIFICATA 
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1. Premessa 
 
Oggetto della presente relazione è il progetto definitivo dell’impianto di illuminazione, , relativo alle 

opere di urbanizzazione da cedere al Comune di Montecorvino Pugliano conseguenti al carico 

urbanistico indotto dalla trasformazione dell’area ricadente nel Piano urbanistico attuativo di 

iniziativa privata del sub comparto ARU 3A, alla località Pagliarone del Comune di Montecorvino 

Pugliano, per conto dei proponenti “AREA COSTRUZIONE S.r.l. – PRIMAVERA S.r.l. – IMMOBILIARE 

GEGENRALE VENETA S.r.l.”.  

Allo scopo di poter procedere in due fasi alla realizzazione di tali opere sono stati individuati due 

lotti autonomi e funzionali.  

 

 
 

Tale tracciato è composto planimetricamente da piu tratti rettilinei ad andamento pressoché 

ortogonale tra di loro che, partendo dai nodi di intersezione iniziali e finali sono raccordati verso la 

zona parcheggio da un tratto ad andamento rettilineo.  

 
 
2. Descrizione delle opere da eseguire  

Disposizione centri luminosi:  

Disposizione centri luminosi:  
 
E’ prevista l’installazione di n° (38+38)  punti luce per l’illuminazione della ZONA suddivisa in due 

intereventi (1°Lotto funzionale e “à lotto funzionale – Completamento) come evidenziato nelle 

planimetrie di progetto, con le armature installate su pali di acciaio alti 7,50 m fuori terra installate a 

testa palo saranno provviste di lampade al sodio alta pressione da 150 W.  

E’ prevista LA INSTALLAZIONE pali del tipo a braccio singolo, a doppio braccio e a triplo come 

evidenziato nelle planimetrie di progetto di lampade al sodio alta pressione SAP da 250/400 W. 

In particolare abbiamo: 
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1°Lotto funzionale 
 
 
N.031 Palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale UNI EN ISO9001, hft 7500 

mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi, con diametro di base 127 e spessore 4 mm e con 

quello in cima diametro  102 mm, con sistema illuminante a braccio SINGOLO costruito in azienda 

certificata  ISO 9001 e costituito da braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  

in acciaio zincato cilindrico chiuso in cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come 

allegati, ed apparecchio illuminante ARMONIA 1 100W SHP CL.2 per arredo urbano composto da: 

Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica. 

 

N.005 Palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale UNI EN ISO9001, hft 7500 

mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi, con diametro di base 127 e spessore 4 mm e con 

quello in cima diametro  102 mm, con sistema illuminante a braccio DOPPIO costruito in azienda 

certificata  ISO 9001 e costituito da braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  

in acciaio zincato cilindrico chiuso in cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come 

allegati, ed apparecchio illuminante ARMONIA 1 100W SHP CL.2 per arredo urbano composto da: 

Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica. 

 

N.002 Palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale UNI EN ISO9001, hft 7500 

mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi, con diametro di base 127 e spessore 4 mm e con 

quello in cima diametro  102 mm, con sistema illuminante a braccio DOPPIO costruito in azienda 

certificata  ISO 9001 e costituito da braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  

in acciaio zincato cilindrico chiuso in cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come 

allegati, ed apparecchio illuminante ARMONIA 1 100W SHP CL.2 per arredo urbano composto da: 

Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica. 

 

2° lotto funzionale (Completamento)  
 
N.026 Palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale UNI EN ISO9001, hft 7500 

mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi, con diametro di base 127 e spessore 4 mm e con 

quello in cima diametro  102 mm, con sistema illuminante a braccio SINGOLO costruito in azienda 

certificata  ISO 9001 e costituito da braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  

in acciaio zincato cilindrico chiuso in cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come 

allegati, ed apparecchio illuminante ARMONIA 1 100W SHP CL.2 per arredo urbano composto da: 

Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica. 

 

N.008 Palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale UNI EN ISO9001, hft 7500 

mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi, con diametro di base 127 e spessore 4 mm e con 

quello in cima diametro  102 mm, con sistema illuminante a braccio DOPPIO costruito in azienda 
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certificata  ISO 9001 e costituito da braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  

in acciaio zincato cilindrico chiuso in cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come 

allegati, ed apparecchio illuminante ARMONIA 1 100W SHP CL.2 per arredo urbano composto da: 

Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica. 

 

N.004 Palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale UNI EN ISO9001, hft 7500 

mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi, con diametro di base 127 e spessore 4 mm e con 

quello in cima diametro  102 mm, con sistema illuminante a braccio DOPPIO costruito in azienda 

certificata  ISO 9001 e costituito da braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  

in acciaio zincato cilindrico chiuso in cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come 

allegati, ed apparecchio illuminante ARMONIA 1 100W SHP CL.2 per arredo urbano composto da: 

Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica. 

 
 

3. Calcoli illuminotecnici 

I criteri di base più salienti seguiti nella progettazione illuminotecnica riguardano la funzionalità, il 

contenimento dei consumi energetici e la rispondenza delle caratteristiche illuminotecniche degli 

apparecchi di illuminazione e delle sorgenti luminose alle specifiche esigenze connesse ai tipi di 

strade e dell’arredo urbano.  ( Allegato calcolo specifico )  

Le prestazioni rese dagli impianti di pubblica illuminazione previste soddisfano i dati richiesti dalla 

attuale UNI 11248 che ha sostituito il 3.10.2007 la Norma UNI 10439 (tabella 1), in termini di 

luminanza media, rapporti di uniformità e limitazione dell’abbagliamento. 

La UNI 11248 prevede la possibilità di ridurre, anche del 50%, i livelli di illuminazione nelle ore 

notturne con minore flusso di traffico, purché sia garantita la sicurezza dei cittadini, al fine sia di 

ridurre i consumi energetici, sia di limitare gli aspetti negativi dell’illuminazione, dalla luce intrusiva 

alla luminanza artificiale del cielo. 

Il calcolo illuminotecnico relativo rispettando i valori di riferimento previsti norme UNI 11248, UNI EN 

13201-2, UNI EN 13201-3, UNI EN 13201-4  

 



 
 

Pagina 5 di 10 
 

 

 
 
 

 



 
 

Pagina 6 di 10 
 

 

 
UNI 11248 (requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato)  

la norma, indica i requisiti di quantità e qualità dell'illuminazione stradale per la progettazione, la 

verifica e la manutenzione di un impianto di illuminazione. Tali requisiti sono espressi in termini di 

livello e uniformità di luminanza, illuminazione dei bordi della carreggiata, limitazione 

dell'abbagliamento, guida ottica. Essi sono dati in funzione della classe di appartenenza della 

strada, la quale è definita in relazione al tipo, alla densità del traffico, e alla valutazione del rischi 
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effettuata dal tecnico progettista. La presente norma si applica a tutte le strade urbane ed 

extraurbane, escluse le strade a viabilità interna, parchi, aree commerciali o private  

 

CRITERI DI QUALITA' DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE  

Le caratteristiche fotometriche, da cui maggiormente dipendono le condizioni di visibilità sono:  

-livello di luminanza sul manto stradale  

-uniformità  

-illuminamento dei bordi della strada  

-limitazione dell'abbagliamento  

-L'impianto di illuminazione deve inoltre soddisfare le esigenze di:  

Guida visiva: è in larga misura determinata dalla disposizione dei centri luminosi, dalla loro intensità 

luminosa e dal colore della luce emessa  

Zone laterali della strada: le fasce di pertinenza della strada per la parte destinata al traffico 

pedonale devono essere illuminate, per tutta la larghezza fino a 3 m a lato della carreggiata  

-Inoltre nella costruzione di un impianto, debbono essere realizzate le condizioni di visibilità 

necessarie:  

-al traffico veicolare e pedonale  

-sicurezza dei conducenti e dei veicoli  

-sicurezza nei confronti dell'ordine pubblico  

-valorizzare centri commerciali e storici  

-valorizzare l'arredo urbano  

 

OSSERVAZIONI GENERALI  

Le caratteristiche fotometriche di un impianto di illuminazione stradale sono definite mediante una 

o più categorie illuminotecniche, che dipendono da numerosi parametri, detti di influenza, come 

esplicitato nel seguito.  

Per un dato impianto si possono individuare le seguenti categorie illuminotecniche:  

-la categoria illuminotecnica di riferimento, che dipende esclusivamente dal tipo di strada 

presente nella zona di studio considerata;  

-la categoria illuminotecnica di progetto, che dipende dall’applicazione dei parametri di influenza 

e specifica i requisiti illuminotecnici da considerare nel progetto dell’impianto;  

-la/e categoria/e illuminotecnica/illuminotecniche di esercizio che specifica/specificano sia le 

condizioni operative istantanee di funzionamento di un impianto sia le possibili condizioni operative 

previste dal progettista, in base alla variabilità nel tempo dei parametri di influenza.  

Occorre pertanto:  

-individuare i parametri di influenza significativi, i quali devono essere noti prima di iniziare il 

progetto (es. Classificazione della strada);  

-pervenire alla definizione delle categorie illuminotecniche attraverso una valutazione del rischio, 

che è parte integrante del progetto e dove devono essere esplicitati i criteri e le fonti delle 
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informazioni che hanno portato alle scelte effettuate.  

Le fonti possono consistere nelle indicazioni del gestore e/o proprietario della strada, in dati 

reperibili nei rapporti tecnici CIE o nella letteratura, e in assenza di queste, in base a proprie 

valutazioni che devono essere giustificate.  

 

PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE  

Si individuano le categorie illuminotecniche di un impianto mediante i seguenti passi:  

1) Definizione della categoria illuminotecnica di riferimento:  

-suddividere la strada in una o più zone di studio con condizioni omogenee dei parametri di 

influenza;  

-per ogni zona di studio identificare il tipo della strada3);  

-noto il tipo di strada, individuare con l’ausilio del prospetto 1 la categoria illuminotecnica di 

riferimento.  

2) Definizione della categoria illuminotecnica di progetto:  

nota la categoria illuminotecnica di riferimento valutare i parametri di influenza riportati nel 

prospetto 2 secondo quanto indicato nel punto 7 (analisi dei rischi) e, considerando anche gli 

aspetti del contenimento dei consumi energetici, decidere se considerare la categoria 

illuminotecnica di riferimento come quella di progetto o modificarla, seguendo, per esempio le 

indicazioni informative del prospetto 3.  

3) Definizione delle categorie illuminotecniche di esercizio:  

in base alle considerazioni esposte nel punto relativo all’analisi dei rischi e agli aspetti relativi al 

contenimento dei consumi energetici, introdurre, se necessario, una o più categorie 

illuminotecniche di esercizio, specificando chiaramente le condizioni dei parametri di influenza che 

rendono corretto il funzionamento dell’impianto secondo la data categoria.  

Nell’analisi del rischio, si potrà decidere di non definire la categoria illuminotecnica di riferimento e 

determinare direttamente la categoria illuminotecnica di progetto.  

L’adozione di impianti con caratteristiche variabili (variazione del flusso luminoso emesso), purché 

nel rispetto dei requisiti previsti dalla categoria illuminotecnica di esercizio corrispondente, può 

rappresentare una soluzione per assicurare condizioni di risparmio energetico nell’esercizio e di 

contenimento del flusso luminoso emesso verso l’alto.  

Qualora la categoria illuminotecnica selezionata preveda prescrizioni in luminanza della superficie 

stradale, ma questa non sia calcolabile secondo i criteri previsti nella UNI EN 13201-3, deve essere 

selezionata la categoria illuminotecnica CE di livello luminoso comparabile secondo le indicazioni 

del punto 9.2.  

Il valore dei parametri illuminotecnici specifici di ogni categoria sono intesi come minimi mantenuti 

durante tutto il periodo di vita utile dell’impianto di illuminazione.  

In conseguenza, per la luminanza e l’illuminamento, i valori iniziali di progetto misurabili per un 

impianto di illuminazione nuovo dovranno essere più elevati di quelli specificati per tener conto, 

per esempio, del deperimento delle lampade, delle tolleranze di fabbricazione e di installazione 
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degli apparecchi di illuminazione, dell’incertezza sui valori del coefficiente di luminanza ridotto r 

della pavimentazione stradale, delle incertezze di misura in fase di verifica e collaudo.  

Tuttavia, salvo esigenze particolari, è conveniente che illuminamenti e luminanze rilevabili in 

condizioni di impianto nuovo non siano maggiori del doppio di quelli previsti dalla categoria 

illuminotecnica considerata, al fine di contenere i consumi energetici.  

 

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO  

Classificazione delle strade  

Il prospetto 1 riporta la classificazione delle strade secondo la legislazione vigente ed individua le 

categorie illuminotecniche di riferimento.  

La classificazione della strada deve essere comunicata al progettista dal committente o dal 

gestore della strada, valutate le reali condizioni ed esigenze.  

Categoria illuminotecnica di riferimento  

Il prospetto 1 indica per ogni tipo di strada la categoria illuminotecnica di riferimento, nelle 

condizioni dei parametri di influenza riportate nel prospetto 2.  
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Per tutte le zone viene garantito un livello di illuminamento medio (circa 10 lx) che consente di 

avere una sufficiente illuminazione di orientamento per gli abitanti della zona, come si vede dalle 

curve isolux riportate in allegato (tenendo conto che l’interdistanza tra i centri luminosi e che il 

flusso luminoso delle lampade è 13500 lm). 

 
Allegati risultati di calcolo ILLUMINOTECNICO PER: 

 
 Calcolo illuminazione  MARCIAPIEDE PEDONABILE E CICLABILE 

 
 Calcolo illuminazione  CARREGIATE 

 
 
 
 
 
 
 



Note Installazione:
Cliente:
Codice Progetto:
Data: 06/05/2015

Note:

NOME PROGETTISTA:
Indirizzo:
Tel.-Fax:

Avvertenze:
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1.1 Informazioni Area

Dati Strada

Zona Tipo Zona Corsia Senso di Marcia Larghezza y1 y2 Pt.Calc.Y Pt.Calc.Y h Zona colore TabellaR Coeff.Rifl.
[m] (W) [m] [m] (ILLUM.) (LUMIN.) [m] (HC) Fattore q0

Marc_A Ciclabile/Pedonale Marc_A_C1 ---> 1.00 0.00 1.00 1 3 0.00 RGB=219,54,36 55.00
Carregg_A Carrabile 18.00 1.00 19.00 3 0.00 RGB=126,126,126 C2 7.01

Carregg_A_C1 ---> 6.00 1.00 7.00 3
Carregg_A_C2 ---> 6.00 7.00 13.00 3
Carregg_A_C3 <--- 6.00 13.00 19.00 3

Marc_B Ciclabile/Pedonale Marc_B_C1 ---> 1.00 19.00 20.00 1 3 0.00 RGB=219,54,36 55.00

Dati di installazione (File di Apparecchi)

Nome Fila 1° Palo x 1° Palo y Altez.App. Num. Interd. Sbraccio Incl.App. Rot.Sbraccio Incl.Laterale Coeff.Manut. Codice Flusso Rifer.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pali [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Apparecchio [lm]

Fila A 0.00 1.00 7.00 --- 15.00 1.50 0 90 0 80.00 ECN-031 17500 A
Fila B 0.00 19.00 7.00 --- 15.00 1.50 0 270 0 80.00 ECN-031 17500 A

1.2 Parametri di Qualità dell'Impianto

Riepilogo Risultati

Zona Osservatore Corsia Sr Ti Ul LAv Uo

Carregg_A Tot=0.52 Dx=0.52 Sx=0.52 Ti=6.59 0.84 3.20 0.61

1) (x=-60.00 y=4.00)m Carregg_A_C1 0.84 3.20 0.61 *
2) (x=-60.00 y=10.00)m Carregg_A_C2 0.92 3.21 0.68
3) (x=75.00 y=16.00)m Carregg_A_C3 0.84 * 3.20 * 0.61
4) (x=-60.00 y=5.50)m 3.20 0.63

(x=-15.13 y=5.50)m Ti=6.59 *
Lv=0.31

Norma: CIE 140
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Inquinamento Luminoso

Rapporto Medio - Rn -

0.00 %
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2.1 Vista 2D in Pianta
Scala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

Fila A_1 Fila A_2 Fila A_3 Fila A_4 Fila A_5 Fila A_6 Fila A_7 Fila A_8 Fila A_9 Fila A_10 Fila A_11 Fila A_12

Fila B_1 Fila B_2 Fila B_3 Fila B_4 Fila B_5 Fila B_6 Fila B_7 Fila B_8 Fila B_9 Fila B_10 Fila B_11 Fila B_12

O
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2.2 Vista Laterale
Scala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00
Fila A_1Fila A_2Fila A_3Fila A_4Fila A_5Fila A_6Fila A_7Fila A_8Fila A_9Fila A_10Fila A_11Fila A_12 Fila B_1Fila B_2Fila B_3Fila B_4Fila B_5Fila B_6Fila B_7Fila B_8Fila B_9Fila B_10Fila B_11Fila B_12

O

LITESTAR 10     (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it aec@aecilluminazione.it Pagina 5



06/05/2015

2.3 Vista Frontale
Scala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00
Fila A_1 Fila A_2 Fila A_3 Fila A_4 Fila A_5 Fila A_6 Fila A_7 Fila A_8 Fila A_9 Fila A_10 Fila A_11 Fila A_12Fila B_1 Fila B_2 Fila B_3 Fila B_4 Fila B_5 Fila B_6 Fila B_7 Fila B_8 Fila B_9 Fila B_10 Fila B_11 Fila B_12

O
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3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
Rifer. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

  (Nome Rilievo) (Codice Rilievo) N.  N.

A ARMONIA ST ARMONIA ST VP P1 150W SHP-T ECN-031 - LMP-A 1
(ECN VP P1 150W SHP-T) (ECN-031)

3.2 Informazioni Lampade
Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore N.

   [lm] [W] [K]  

LMP-A ST 150 NAVT150 17500 150 2000 -

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi
Rifer. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Mant.  [lm]

A 1 X -75.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 ECN-031 0.80 NAVT150 1*17500
2 X -60.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 0.80
3 X -45.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 0.80
4 X -30.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 0.80
5 X -15.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 0.80
6 X 0.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 0.80
7 X 15.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 0.80
8 X 30.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 0.80
9 X 45.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 0.80

10 X 60.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 0.80
11 X 75.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 0.80
12 X 90.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 0.80
13 X -75.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 0.80
14 X -60.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 0.80
15 X -45.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 0.80
16 X -30.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 0.80
17 X -15.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 0.80
18 X 0.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 0.80
19 X 15.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 0.80
20 X 30.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 0.80
21 X 45.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 0.80
22 X 60.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 0.80
23 X 75.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 0.80
24 X 90.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 0.80

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti
Struttura Fila Colonna Rifer. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rifer.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.  

   Fila A_1 X -75.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 -75.00;2.50;0.00 -178 0.80 A
   Fila A_2 X -60.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 -60.00;2.50;0.00 -176 0.80 A
   Fila A_3 X -45.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 -45.00;2.50;0.00 -90 0.80 A
   Fila A_4 X -30.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 -30.00;2.50;0.00 -173 0.80 A
   Fila A_5 X -15.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 -15.00;2.50;0.00 -166 0.80 A
   Fila A_6 X 0.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 0.00;2.50;0.00 0 0.80 A
   Fila A_7 X 15.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 15.00;2.50;0.00 0 0.80 A
   Fila A_8 X 30.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 30.00;2.50;0.00 -7 0.80 A
   Fila A_9 X 45.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 45.00;2.50;0.00 -90 0.80 A
   Fila A_10 X 60.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 60.00;2.50;0.00 -4 0.80 A
   Fila A_11 X 75.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 75.00;2.50;0.00 -2 0.80 A
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Struttura Fila Colonna Rifer. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rifer.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Mant.  

   Fila A_12 X 90.00;2.50;7.00 0.0;0.0;0.0 90.00;2.50;0.00 -90 0.80 A
   Fila B_1 X -75.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 -75.00;17.50;0.00 0 0.80 A
   Fila B_2 X -60.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 -60.00;17.50;0.00 0 0.80 A
   Fila B_3 X -45.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 -45.00;17.50;0.00 180 0.80 A
   Fila B_4 X -30.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 -30.00;17.50;0.00 0 0.80 A
   Fila B_5 X -15.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 -15.00;17.50;0.00 0 0.80 A
   Fila B_6 X 0.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 0.00;17.50;0.00 180 0.80 A
   Fila B_7 X 15.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 15.00;17.50;0.00 180 0.80 A
   Fila B_8 X 30.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 30.00;17.50;0.00 180 0.80 A
   Fila B_9 X 45.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 45.00;17.50;0.00 180 0.80 A
   Fila B_10 X 60.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 60.00;17.50;0.00 180 0.80 A
   Fila B_11 X 75.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 75.00;17.50;0.00 180 0.80 A
   Fila B_12 X 90.00;17.50;7.00 0.0;0.0;180.0 90.00;17.50;0.00 180 0.80 A
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4.1 Valori di Illuminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.36 DY:1.11 Illuminamento Orizzontale (E) 52 lux 27 lux 71 lux 0.51 0.38 0.73

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi
Scala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

41 40 37 31 27 27 27 27 31 37 40 41
48 46 42 35 31 30 30 31 35 42 46 48
53 52 47 40 34 33 33 34 40 47 52 53
62 60 54 46 40 39 39 40 46 54 60 62
71 68 63 55 50 49 49 50 55 63 68 71
68 67 65 60 57 58 58 57 60 65 67 68
62 63 63 61 60 60 60 60 61 63 63 62
58 59 61 60 59 60 60 59 60 61 59 58
55 57 59 59 58 59 59 58 59 59 57 55
55 57 59 59 58 59 59 58 59 59 57 55
58 59 61 60 59 60 60 59 60 61 59 58
62 63 63 61 60 60 60 60 61 63 63 62
68 67 65 60 57 58 58 57 60 65 67 68
71 68 63 55 50 49 49 50 55 63 68 71
62 60 54 46 40 39 39 40 46 54 60 62
53 52 47 40 34 33 33 34 40 47 52 53
48 46 42 35 31 30 30 31 35 42 46 48
41 40 37 31 27 27 27 27 31 37 40 41
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4.2 Valori di Illuminamento su:Piano di Lavoro
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.36 DY:1.11 Illuminamento Orizzontale (E) 52 lux 27 lux 71 lux 0.51 0.38 0.73

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

x
y

z

41 40 37 31 27 27 27 27 31 37 40 41
48 46 42 35 31 30 30 31 35 42 46 48
53 52 47 40 34 33 33 34 40 47 52 53
62 60 54 46 40 39 39 40 46 54 60 62
71 68 63 55 50 49 49 50 55 63 68 71
68 67 65 60 57 58 58 57 60 65 67 68
62 63 63 61 60 60 60 60 61 63 63 62
58 59 61 60 59 60 60 59 60 61 59 58
55 57 59 59 58 59 59 58 59 59 57 55
55 57 59 59 58 59 59 58 59 59 57 55
58 59 61 60 59 60 60 59 60 61 59 58
62 63 63 61 60 60 60 60 61 63 63 62
68 67 65 60 57 58 58 57 60 65 67 68
71 68 63 55 50 49 49 50 55 63 68 71
62 60 54 46 40 39 39 40 46 54 60 62
53 52 47 40 34 33 33 34 40 47 52 53
48 46 42 35 31 30 30 31 35 42 46 48
41 40 37 31 27 27 27 27 31 37 40 41

Scala 1/200
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4.3 Curve Isolux su:Piano di Lavoro_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.36 DY:1.11 Illuminamento Orizzontale (E) 52 lux 27 lux 71 lux 0.51 0.38 0.73

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

x
y

z

30

35
40

40

40

45

45

50

50

55
55

55

60 60

60

60

Scala 1/200
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4.4 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su:Piano di Lavoro_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.36 DY:1.11 Illuminamento Orizzontale (E) 52 lux 27 lux 71 lux 0.51 0.38 0.73

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

x
y

z

0 8 16 24 31 39 47 55 63 71

Scala 1/200
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4.5 Tridimensionale valori degli Illuminamenti su:Piano di Lavoro_1_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.36 DY:1.11 Illuminamento Orizzontale (E) 52 lux 27 lux 71 lux 0.51 0.38 0.73

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

0.00 1.84 3.68 5.52 7.35 9.19 11.03 12.87 14.71 16.55 m0.00
1.84

3.68
5.52

7.35
9.19

11.03
12.87

14.71
16.55

18.39
20.22

22.06

0

6

13

19

26

32

38

45

51

58

64

70 lux

77 lux

27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71
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4.6 Valori delle Luminanze su:Carregg_A Oss. 1(x=-60.00;y=4.00;z=1.50)m
O (x:0.00 y:1.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:1.50 DY:2.00 Luminanza (L) 3.20 cd/m² 1.95 cd/m² 4.71 cd/m² 0.61 0.41 0.68

Tipo Calcolo Solo Dir. + Arredi

Nome Corsia Largh.Corsia y1 y2 Pt.Calc.Y TabellaR Coeff.Rifl. Osservatore x Osservatore y Luminanza Incremento di Uniformità
[m] (W) [m] [m] Fattore q0 Assoluto [m] Assoluto [m] Velante [cd/m²] Soglia [%] Longitudinale

Carregg_A_C1 6.00 1.00 7.00 3 C2 7.01 -60.00 4.00 0.31 6.59 0.84
Carregg_A_C2 6.00 7.00 13.00 3 C2 7.01 -60.00 4.00 0.31 6.59 ---
Carregg_A_C3 6.00 13.00 19.00 3 C2 7.01 -60.00 4.00 0.31 6.59 ---

Norma: CIE 140

X

Y

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

15.00

17.00

19.00

x
y

z

2.96 2.91 2.81 2.64 2.61 2.60 2.52 2.79 3.03 3.06

3.60 3.49 3.32 3.18 3.16 3.18 3.12 3.40 3.61 3.73

3.28 3.32 3.28 3.23 3.29 3.26 3.20 3.26 3.37 3.36

2.82 2.94 2.97 2.94 3.01 2.98 2.92 2.92 2.90 2.81

2.78 2.90 2.91 2.91 2.95 2.96 2.89 2.84 2.79 2.72

3.46 3.52 3.59 3.51 3.50 3.53 3.43 3.50 3.45 3.36

4.71 4.65 4.51 4.47 4.51 4.42 4.34 4.50 4.54 4.57

3.59 3.60 3.47 3.32 3.28 3.20 3.11 3.37 3.66 3.83

2.14 2.10 2.05 1.95 2.02 2.04 1.98 2.17 2.30 2.31

Ul=0.84

Scala 1/200
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SPECIFICHE OPERE ED APPARECCHIATURE 

 

 



 

 

SPECIFICHE APPARECCHIATURE  
PRINCIPALI  UTILIZZATE 

 
 
 

 

1. PALO IN ACCIAIO ZINCATO IN DUE TRONCHI 

Palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale EN ISO9001, TIPO Mod. PALO TIPO PA 

7.5 MT . Palo h ft 7500 mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi  ,  con diametro di base 127 e 

spessore 4 mm e con quello in  cima diametro  102 mm . 

Finale a tappo  in materiale plastico. 

Acciaio Fe 360/b UNI 7070 – 

Flangia intermedia di rastrematura in acciaio tornito d 200 x h 55 mm  . 

Decoro in ghisa pressofusa sulla rastrematura .  

Base palo tronco conica  in acciaio stampato H 160x d 360 mm . 

Peso 105 kg. 

Trattamento di finitura con zincatura a caldo e verniciatura colore nero  satinato black o RAL a scelta 

della D.D.L.L . 

Bullone messa a terra e asola cavi .  

Morsettiera e portella in alluminio sagomata in CL2 .  

Viterie in acciaio inox. 

CERTIFICATI : 

CE EN 40  

ISO 9001  

Sistema di aggancio fino a 3 corpi illuminanti : 

Supporto cilindrico in estrusione di alluminio lega 6060 T6  

Attacco diam. 102 mm . 

Perni doppi in  acciaio inox  

Trattamenti : 

Sgrassaggio  

Risciacquo acqua di rete  

Decapaggio 

Risciacquo acqua di rete 

Passivazione dello zinco a base di zirconio 

Risciacquo acqua di rete 

Risciacquo acqua demineralizzata  



Asciugatura a forno  

Verniciatura con polveri poliestere qualicoat 

Caratteristiche : 

Spessore medio 70micron 

Mandrino cilindrico din 53152 – 8mm 

Imbutitura ericksen din 53156 – 8 mm  

Quadrettatura din 53151 - 100% 

Resistenza alla corrosione : 

Nebbia salina ASPM –B 117-61 : 500 ore 

Nebbiasalina, scarsa penetrazione ( assenza blistering )  

Resistenza agli agenti atmosferici  : 

a 0 ore : 80 gloss 

dopo 12 mesi film inalterato  : 80 gloss 

dopo 24 mesi film inalterato  : 70 gloss 

dopo 36 mesi film inalterato  : 60 gloss 

 

 

2. BRACCIO A PALO  

Descrizione : Sistema illuminante a braccio costruito in azienda certificata   ISO 9001 e costituito da 

braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  in acciaio zincato cilindrico chiuso in 

cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come allegati. 

Braccio realizzato in tubolare d'acciaio zincato a caldo Ø 60 mm (parte verticale) e Ø 42 mm (parte 

orizzontale). Decorazione in lamiera stampata supportata da quattro innesti in alluminio anodizzato.  

Tirante superiore in alluminio anodizzato.  

Doppio attacco in acciaio per pali Ø 102 mm. Passaggio del cavo alimentazione tra palo e braccio 

protetto tramite elemento di raccordo in gomma.  

Tappi di chiusura in materiale plastico. Sporgenza totale 1200 mm. 

Verniciatura a polveri poliestere previo procedimento di pulitura zinco e fosfosgrassaggio onde 

garantire la massima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici.  

Resistenza come da norma ASPM-B-117-61. Colore grafite. 

Stemma araldico comunale serigrafato . 

Finiture : 

ZINCATURA A CALDO UNI EN40/4 

SABBIATURA 

PRETRATTAMENTO DI SGRASSAGGIO E PASSIVAZIONE 

VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERE COLORE GRAFITE  



Protezioni : 

ZINCATURA A CALDO UNI EN40/4  

Trattamenti : 

Sgrassaggio  

Risciacquo acqua di rete  

Decapaggio 

Risciacquo acqua di rete 

Passivazione dello zinco a base di zirconio 

Risciacquo acqua di rete 

Risciacquo acqua demineralizzata  

Asciugatura a forno  

Verniciatura con polveri poliestere qualicoat 

Caratteristiche : 

Spessore medio 70micron 

Mandrino cilindrico din 53152 – 8mm 

Imbutitura ericksen din 53156 – 8 mm  

Quadrettatura din 53151 - 100% 

Resistenza alla corrosione : 

Nebbia salina ASPM –B 117-61 : 500 ore 

Nebbiasalina, scarsa penetrazione ( assenza blistering )  

Resistenza agli agenti atmosferici  : 

a 0 ore : 80 gloss 

dopo 12 mesi film inalterato  : 80 gloss 

dopo 24 mesi film inalterato  : 70 gloss 

dopo 36 mesi film inalterato  : 60 gloss 

Certificazioni : 

CE EN40 

UNI EN ISO9001   

Certificati di trattamento . 

 

 

3. CORPO ILLUMINANTE TIPO ARMONIA 1 100W SHP CL.2 

Apparecchio illuminante per arredo urbano composto da: Parte superiore in lastra di alluminio tornita 

lega UNI EN 485 a forma semisferica. Parte inferiore stampata e imbutita in lamiera di acciaio zincato 

UNI EN 10025 fissata alla parte superiore con sistema ermetico meccanico inamovibile senza uso di 

viterie o rivetti in vista. Controtelaio in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, incernierato con 



sistema di apertura verso il basso e ospitante sia il gruppo ottico che la piastra portalimentatore. 

Attacco al braccio Ø ½ GAS tramite tubetto filettato e mozzo in acciaio atto alla regolazione ottimale 

della direzionalità dell'ottica sulla strada. Chiusura inferiore in vetro stampato trasparente leggermente 

bombato con sigillatura ermetica. Guarnizione di tenuta in EPDM atta a garantire un elevato grado di 

protezione. Ingresso cavo di alimentazione attraverso pressacavo a tenuta stagna. Sezionatore di 

linea atto ad interrompere automaticamente l'alimentazione al momento dell'apertura 

dell'apparecchio, consentendo all'operatore di intervenire nella massima sicurezza. Ispezione del 

vano accessori tramite apertura del controtelaio inferiore. 

Piastra isolante in tecnopolimero plastico a supporto del gruppo ottico, gruppo alimentazione e 

lampada. 

Ottica stradale composto da: Parabola interna ad alto rendimento realizzata in lastra di alluminio 

99,85% anodizzato e brillantato. Portalampada E27 / E40 750v a marchio IMQ e/o ENEC con dispositivo 

di regolazione del fuoco della lampada, (fornito già regolato in modo ottimale a seconda della 

potenza installata). 

Cablaggio elettrico per lampade a vapori di sodio Alta Pressione composto da: Alimentatore in aria 

classe H - 100w - 230v - 50hz con dispositivo di protezione termica. Condensatore di rifasamento 

antiscoppio. Accenditore elettronico a sovrapposizione. Cavi siliconici in doppio isolamento. 

Morsettiera di connessione. Il tutto realizzato con componentistica a marchio IMQ e/o ENEC.  

Protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione e successiva verniciatura a 

polvere colore grigio grafite ad effetto satinato. 

Caratteristiche: Diametro 626 mm. Altezza 222 mm. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP 66. 

Classificazione fotometrica "cut-off". Superficie esposta al vento Laterale mq 0,09. Superficie esposta al 

vento in Pianta mq 0,31. Coefficiente di forma: 1,2 come da norma EN 60598-2-3. Marcatura CE. 

Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3. Compatibile con la normativa 

UNI 10819 (Inquinamento luminoso). 



Box prefabbricato in c.a.v. per apparecchiature elettriche 
Omologato Enel DG 2061 EDIZIONE 7.1 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Il manufatto e’ costituito da una struttura monolitica autoportante completamente realizzata e 

rifinita nello stabilimento di produzione. Esso presenta una notevole rigidita’ strutturale ed una 

grande resistenza agli agenti atmosferici tale da renderlo adatto all’uso anche in ambienti marini o 

con atmosfera inquinata ed aggressiva. Le pareti esterne sono prive di giunzioni e sono trattate 

con rivestimento murale plastico idrorepellente RSR 421 costituito da speciali leganti acril�siliconici 

all’acqua,i cui componenti garantiscono il perfetto ancoraggio sul manufatto,l’inalterabilità del 

colore e la stabilità alle escursioni termiche. 

Detto rivestimento e’ conforme al D.L.n.161 del 27 marzo 2006 e dispone del Benestare Tecnico 

Europeo ETA 07/280(ETA AG004).La copertura e’ provvista di un doppio manto impermeabilizzante 

costituito da una guaina bituminosa elastomerica,applicata a caldo, dello spessore di 8mm 

ricoperta per i 4mm superiori da scaglie di ardesia con funzione protettiva e riflettente dai raggi 

solari. L’armatura interna del prefabbricato e’ totalmente collegata meccanicamente ed 

elettricamente in modo da creare una vera e propria gabbia di Faraday che dal punto di vista 

elettrico protegge il manufatto da sovratensioni di origine atmosferiche,limitando peraltro, a valori 

trascurabili,gli effetti delle tensioni di passo e contatto. La Struttura,secondo quanto disposto 

dall’art.9 della Legge 05.11.1971 n.1086 e del D.M.LL.PP.03.12.1987, e’ realizzata in serie dichiarata 

con deposito effettuato presso il Ministero delle Infrastrutture(ex Ministero dei Lavori Pubblici) 

La struttura risulta conforme alle seguenti normative: 

�Legge 5 novembre 1971 n. 1086 

�Legge 2 febbraio 1974 n. 64 

�O. P. C. M. 20 Marzo 2003 n. 3274 e s. m. i. 

�D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 

�D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n°29 –Suppl.Ord.)“Norme 

tecniche per le costruzioni”. 

�Norme CEI EN 60529 (CEI 70�1). 

�Scala RAL�F2. 

�Tabella di unificazione Enel DG 2061. 

�Tabella Enel DG 10061 (prescrizioni costruttive). 

�Tabella Enel DG 10062 (prescrizioni di collaudo). 

�Omologazione Enel DG 2061 ED.V Gennaio 2007. 

�Omologazione Enel DG 2061 REV.07.1 10 Febbraio 2012. 

�ISO 9001/2008. 
 
 



 
 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA FORNITURA 

A completamento della fornitura segue da parte della DITTA COSTRUTTRICE  il rilascio dei 

documenti in conformità alle prescrizioni del D.M. 14.01.2008. 

�Norme Tecniche per le Costruzioni. 

�Attestato di qualificazione produzione di componenti prefabbricati in c.a./c.a.p. in serie 

dichiarata rilasciato dalla 

Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  

�Servizio Tecnico Centrale�. 

�Omologazione ENEL DG 2061 ed.V 

�Omologazione Enel DG 2061 REV.07.1 10 Febbraio 2012. 

�Certificato di origine. 

�Elaborati Grafici. 

�Dichiarazione della rispondenza dei locali alla norma CEI 11�1. 

�Dichiarazione della rispondenza di locali ed impianti degli stessi alla norma CEI EN 61330. 

�Relazione sulla movimentazione,sollevamento e montaggio. 

�Manuale di uso e manutenzione e limite di impiego. 

�Dichiarazione di adeguatezza dei locali alla CEI�016. 



PREPARAZIONE DEL PIANO DI APPOGGIO 

La base di appoggio dovrà essere realizzata in piano,tale da permettere il corretto posizionamento 

dei monobox in conformità ai disegni esecutivi prodotti dalla DITTA COSTRUTTRICE   

ACCESSIBILITA’ AUTOMEZZI A LUOGO DI INSTALLAZIONE 

Dovrà essere assicurata l’accessibilità degli automezzi al luogo prescelto per il montaggio con la 

possibilità di effettuare manovre con motrice e rimorchio ed affiancamento al lato maggiore del 

basamento alla distanza massima di 2 m per poter effettuare le operazioni di scarico. 

Lo spazio aereo circostante l’area di montaggio dovrà essere libera da ostacoli distanti meno di 

15m in altezza dal basamento. 

Ai fini di una corretta valutazione dell’accessibilità degli automezzi e dello scarico si richiedono 

planimetrie quotate e foto del sito di installazione. 

In mancanza dei documenti ai punti precedenti la DITTA COSTRUTTRICE  sarà sollevata da qualsiasi 

responsabilità .Saranno pertanto a carico del cliente tutti gli oneri derivanti da tempi maggiori per 

lo scarico ed il posizionamento dei prefabbricati qualora si rendesse necessario il successivo 

posizionamento in altra data. Detta data dovrà essere preventivamente concordata con la 

Pre.Cabl. S.r.l. in funzione delle reciproche necessità. 
 





 

 
 



 
 



 



 



 
 

Pagina 1 di 25 
 

 

SPECIFICHE OPERE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
L’impianto elettrico in oggetto dovrà essere realizzato a perfetta regola d’arte in conformità alle 

normative di legge e alle norme CEI con particolare riferimento:  

DGR n. 2263 del 29-12-2005 (Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge Regionale 

29/09/2003, N. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio 

energetico”) (B.U.R. 14/2006)  

DPR 547/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)  

DPR 462/01 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti 

elettrici e di impianti elettrici pericolosi).  

Legge 186/68 (Regola dell’arte per gli impianti elettrici ed elettronici)  

Legge 37/08 (norme per la sicurezza degli impianti)  

DPR 447/91 (Regolamento di attuazione della legge 37/08 ex 46/90)  

Norme CEI 11-4 (Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne)  

Norme CEI 11-17 (Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.-Linee in 

Cavo)  

Norme CEI 20-13 (Cavi isolati in gomma per tensioni nominali 1-30 kV)  

Norme CEI 20-20 (Cavi isolati in PVC per tensioni nominali non superiori a 450/750 V)  

Norme CEI 23-3 (Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrente per impianti domestici 

e similari)  

Norme CEI 23-8 (Tubi protettivi rigidi in PVC ed accessori)  

Norme CEI 23-21 (Dispositivi di connessione per circuiti BT per uso domestico e similare con 

serraggio a vite)  

Norme CEI 23-39 (Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche)  

Norme CEI 23-44 (Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi 

domestici e similari)  

Norme CEI 23-46 (Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche, prescrizioni particolari per 

tubi interrati)  

Norme CEI 34-21 (Apparecchi di illuminazione-Parte I: Prescrizioni generali e prove)  

Norme CEI 64-8 VI^ ed. (Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua)  

Norme CEI 64-8 –VI^ sezione 714 (Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, impianti di illuminazione situati 

all’esterno)  

Norme CEI-UNEL Tab. 00722 (Colori distintivi delle anime dei cavi isolati in gomma o PVC per 

energia o per comandi e segnalazioni, con tensioni nominali non superiori a 0,6/1 kV)  
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Norme CEI-UNEL Tab. 35026 (Cavi elettrici isolati in gomma o PVC per tensioni nominali non superiori 

a 1000V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime 

permanente per posa interrata)  

Norme UNI 11248 (Illuminotecnica. Requisiti illuminotecnica delle strade con traffico motorizzato) 

Norme UNI-EN 40 (Pali per illuminazione)  

Prescrizioni ENEL  

 

2. CLASSIFICAZIONE E TIPO DI IMPIANTO DA REALIZZARE  
 
Impianto di illuminazione pubblica in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e 1500 V in corrente continua.  

Dovrà essere eseguito tramite la realizzazione di impianti di alimentazione sotterranei e palificazioni 

in acciaio come specificato nella relazione descrittiva.  

 

Cavidotti:  
Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i 

percorsi indicati nei disegni di progetto, saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:  

Esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno. Fornitura e posa, nel 

numero stabilito nei disegni di progetto, di tubazioni flessibili in PE (polietilene) e più precisamente:  

Cavidotti per Illuminazione Pubblica in tubi corrugati in PE (a semplice parete) del diametro di 110 

mm rinfiancati da bauletto in CLS (300 kg di cemento 325 per metro cubo di impasto). E del 

diametro di 63 mm per la posa della linea di derivazione dai pozzetti ai punti luce.  

Durante le fasi di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti ecc.. dovranno essere approntati 

tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone animali o cose per effetto di scavi 

aperti non protetti.  

La posa delle canalizzazioni per le linee IP deve essere conforme alle norme CEI 11-17.  

Le canalizzazioni interrate dovranno essere protette inglobandole inferiormente, lateralmente e 

superiormente in un cassonetto di sabbia grigia del Po per almeno20cm. con costipamento 

effettuato mediante mezzo meccanico con eventuale irrorazione d’acqua per evitare futuri 

cedimenti del terreno, e negli attraversamenti stradali e nelle aree verdi da cassonetto in misto 

cementato. Sopra lostrato di sabbia, dovrà essere stesa, all’interno dello scavo, la bandella 

segnaletica recante la dicitura “cavi elettrici” I cavidotti, dovranno risultare con i singoli tratti uniti 

tra loro o stretti da collari a flange,onde evitare discontinuità nella loro superficie interna, rettilinei e 

ben orizzontali. Non prevedere mai tratte oblique ed inserire ad ogni cambio di direzione un 

pozzetto di derivazione.  

Negli attraversamenti stradali prevedere sempre la posa di un doppio tubo corrugato.  

La profondità di posa minima dei cavidotti dal piano di calpestio dovrà di norma essere pari a:  
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cm 60 estradosso tubo per la posa su marciapiedi,  

cm 80 estradosso tubo su strada, banchina stradale e su aree verdi.  

 

Pozzetti prefabbricati:  
 
In corrispondenza dei centri luminosi, nei nodi di derivazione e giunzioni e nei cambi di direzione, 

devono essere installati pozzetti prefabbricati in calcestruzzo. I pozzetti dovranno essere 

prefabbricati e senza fondo. Non sono ammessi pozzetti di derivazione costruiti sul posto e realizzati 

con dime.  

Le dimensioni dei pozzetti devono essere rispondenti alla profondità dello scavo per i cavidotti:  

-Posa del cavidotto a 60 cm: pozzetto 40 x 40 x 70 cm,  

-Posa del cavidotto a 60 cm: pozzetto 60 x 60 x 70 cm*,  

-Posa del cavidotto a 80 cm: pozzetto 50 x 50 x 90 cm,  

I pozzetti saranno corredati di chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 e a seconda delle 

zone d’impiego dovranno essere utilizzati le seguenti classi:  

B 125 (Carico di rottura KN 125) Per zone esclusivamente pedonali, ciclabili e aree verdi.  

D 400 (Carico di rottura KN 400) Per cunette ai bordi delle strade, carreggiate stradali e parcheggi.  

Tutti i coperchi e i telai dovranno riportare in maniera chiara e durevole le seguenti marcature:  

-EN 124 (quale marcatura della norma UNI);  

-la classe appropriata (per esempio D 400);  

-il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione;  

-il marchio di un ente di certificazione;  

I pozzetti di derivazione dovranno essere di norma collocati davanti al palo, ben allineati, con la 

battuta del chiusino sul telaio perfettamente combaciante per non creare rumorosità indesiderate. 

Il cavidotto non potrà mai entrare nel pozzetto dal fondo dello stesso, ma solo lateralmente e ben 

stuccato con malta cementizia.  

Non sono ammessi pozzetti di derivazione in carreggiata stradale, all’interno di box auto di 

parcheggi, in tutte quelle posizioni che possano impedire la regolare manutenzione.  

Blocchi di fondazione dei pali:  

Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le 

caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nel capitolato del computo metrico estimativo e 

nei particolari costruttivi e calcolate come previsto dalla norma CEI 11-4.  

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:  

-Esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco.  

-Formazione del blocco in CLS dosato a 300 kg di cemento 325 per metro cubo di impasto.  

In sede di esecuzione del getto si dovrà provvedere alla formazione di :  

a) foro per l’infissione del sostegno avente la profondità variabile da cm. 0.50-0.80 sotto il piano 

stradale ed il diametro sufficiente da contenere il sostegno che dovrà risultare sfilabile. Se viene 



 
 

Pagina 5 di 25 
 

utilizzato quale dima per il foro d’infissione del sosteno del tubo in plastica, tale tubo dovrà essere 

assolutamente rimosso prima che il cemento faccia presa;  

b) canalizzazione per l’ingresso dei conduttori di alimentazione e collegamenti di terra, costituito 

mediante uno spessore di tubo corrugato del diametro di mm.63, attraversanti il blocco alla 

profondità di 40cm. e con l’inclinazione opportuna onde facilitare l’introduzione delle linee ed 

evitare ogni deterioramento dei cavi;  

c) pozzetto su sottofondo drenante, entro il quale dovrà risultare infisso il fittone di terra se previsto ;  

d) eventuale tombinatura del fosso con tubo di cemento compresa la fornitura dello spezzone di 

tubo corrente;  

e) Eventuale muretto di protezione contro la caduta di terra se il basamento è costruito in scarpata  

f) superfici lisce per il rapido allontanamento dell’acqua dalla base del sostegno e zoccoletto di 

protezione alla base stessa . Per fissare definitivamente il sostegno nel blocco, verrà usato 

materiale inerte di riempimento.  

La parte superiore dei basamenti di fondazione, su marciapiedi e strada, dovrà essere ricoperta 

con il tappeto d’usura o con la pavimentazione esistente, mentre su terreno naturale dovrà essere 

a giorno, ben levigata e squadrata, salvo diverse disposizioni impartite dall’Amm.ne Comunale. Il 

chiusino dei pozzetti dovrà comunque essere posto a livello del suolo in modo da risultare scoperto 

ed accessibile ma da non creare insidie di sorta.  

 

Pali di sostegno:  
 
Dovranno rispondere ai seguenti requisiti:  

avere le forme e le dimensioni indicate, per ogni tipo, nelle tavole di progetto esecutivo e nei 

particolari costruttivi; aventi diametro alla base di:  

 
 

 
i pali, di forma conica o rastremata senza saldature trafilati o laminati a caldo dovranno essere in 

acciaio calmato Fe 430 B UNI -EN 10125, aventi le seguenti caratteristiche:  

carico unitario di resistenza a trazione: 410/560 N/mmq;  

carico unitario di snervamento: ³ 275 N/mmq;  

allungamento: ³ 22%  

tolleranza sul diametro esterno: ± 3%  

tolleranza dello spessore alla base ± 0,3 mm;  
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tolleranza sulla lunghezza totale: ± 50 mm;  

tolleranza sulla rettilineità: 0,3% sulla lunghezza totale.  

e dovranno essere ricavati da tubo saldato elettricamente a resistenza ERW, normalizzato tramite 

laminazione a caldo alla  

temperatura di 700 °C.  

-le superfici interne ed esterne, dovranno essere protette contro la corrosione, mediante zincatura 

a caldo per immersione (Norma UNI EN 40/4-4.1); lo spessore minimo del rivestimento in zinco per 

parte dovrà essere:  

• per pali dello spessore da 1 mm a 2 mm: 50 mm oppure 350 g/mq.  

• per pali dello spessore da 2 mm a 5 mm: 65 mm. oppure 450 g/mq.  

Ogni palo deve essere provvisto delle tre seguenti lavorazioni che saranno poste sullo stesso asse 

nella parte che convenzionalmente definiremo "anteriore": asola per l'ingresso dei conduttori di 

alimentazione 150x50mm. raccordo degli angoli r.=25mm. posta a prof.=300mm.dal piano di 

interramento, piastra per il collegamento del cavo di messa aterra 40x40mm. spessore pari a 8mm. 

foro passante centrale d=13mm., asola portamorsettiera completa di portello in alluminio tipo 

Conchiglia, guaina termorestringente anticorrosione per 200mm. nella parte di interramento, per 

200mm. sopra il punto di fissaggio del sostegno già fornita ed installata dal produttore del palo.  

Dovranno inoltre essere riportate tramite punzonatura il marchio del produttore, la settimana e 

l'anno di costruzione.  

Il palo dovrà essere inserito nel basamento predisposto e costipato con sabbia grossa debitamente 

bagnata e compressa fino a non lasciare nessun interstizio fino a circa 4cm. dal piano del 

basamento. Il restante dovrà essere riempito con cemento e sabbia. E' compresa inoltre la f.p.o. di 

collarino in cls prefabbricato debitamente sigillato con cemento liquido colato.  

Tutte le lavorazioni da eseguirsi sul pali devono essere fatte prima del trattamento di zincatura.  

I pali dovranno essere marcati CE e rispettare la relativa norma di prodotto UNI-EN 40-1, 2, 3, 4, 5  

I pali di sostegno, salvo diverse specificazioni dell’Amministrazione Comunale, dovranno essere 

infissi sui marciapiedi nel lato interno e comunque in posizione protetta da eventuali urti accidentali 

specie da automezzi in manovra, sulle strade provinciali e Statali come da prescrizioni degli enti 

proprietari. In ogni caso già in fase progettuale si dovrà tenere conto di prevedere protezioni 

idonee ai sostegni tali da non poter essere incidentati da manovre di automezzi o similari. Porre 

particolare riguardo alla sicurezza della viabilità nel posizionare i nuovi punti luce.  
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Linee:  
 
I cavi che saranno alloggiati nelle tubazioni interrate esterne saranno in conduttore di rame 

flessibile isolato in Gomma Etilpropilenica EPR con guaina protettiva avranno tensione nominale 

non inferiore a 0,6/1 kV identificati con la sigla FG7(O)R e saranno unipolari di sezione non inferiore 

a 6 mm2 per le linee dorsali.  

Per l’allacciamento degli apparecchi illuminanti, sostenuti da sostegni, alle linee in cavo interrato, si 

dovrà eseguire, in corrispondenza dei relativi pozzetti , una derivazione con cavo unipolare del tipo 

UNEL FG7R avente la sezione di 1x 4 mmq. ad ogni corpo illuminante, con cavo da 1 x 2,5 mmq. 

per l’eventuale relè  di potenza.  

Il dimensionamento delle linee in cavo e delle tubazioni per la posa interrata delle stesse, deve 

essere riportato nello schema planimetrico di progetto.  

La scelta della sezione dei cavi è fatta in base alle tensioni di esercizio alla caduta di tensione 

massima ammessa ,alle correnti di impiego Ib al tipo di posa ed alla portata così come previsto 

dalle tabelle CEI-UNEL 35026.  

Tutti i cavi appartenenti ad uno stesso circuito seguiranno lo stesso percorso e saranno posati nello 

stesso tubo.  

I conduttori di neutro e protezione devono essere identificati tramite il colore dell’isolante o tramite 

opportuna nastratura colorata nel seguente modo :  

Conduttore Neutro BLU CHIARO  

Conduttori di protezione ed equipotenziali GIALLO – VERDE  

L’impresa, contestualmente alla posa delle linee, dovrà indicare su ciascun conduttore: il circuito e 

la fase di appartenenza, tale indicazione sarà la stessa riportata nei quadri elettrici in prossimità 

dell’interruttore corrispondente.  

L’indicazione dovrà essere realizzata tramite nastro colorato su ciascun cavo all’interno dei pozzetti 

di giunzione.  

Le giunzioni delle linee dorsali dovranno essere presenti esclusivamente in pozzetto e dovranno 

essere costruite in maniera perfetta per il ripristino del doppio grado di isolamento dei conduttori. 

La giunzione dovrà essere realizzata con morsetto a pressione tipo C crimpato con pinza 

oleodinamica provvista delle matrici adeguate alle sezioni, rivestita con nastro isolante in pvc con 

almeno due passate, successivamente con almeno3-4 passate di nastro autoagglomerante e 

come finitura nuovamente con due passate di nastro in pvc. A completamento ricoprire la 

giunzione con resina epossidica tipo 3M. Le giunzioni saranno realizzate in forma stellare, con i 

conduttori ben distanziati tra loro. A lavoro finito la giunzione dovrà risultare meccanicamente 

salda, non dovrà essere evidente la forma del morsetto utilizzato per la connessione, con i cavi ben 

distanziati tra di loro e mai affiancati.  

In ogni caso le giunte dovranno essere rispondenti alle norme vigenti e risultare in classe di 
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isolamento II.  

 

ARMADIO E QUADRO ELETTRICO  
 
L’armadio dovrà essere del tipo Conchiglia di misura adeguata alle dimensioni dell’impianto, 

composto da più elementi stampati in SMC (vetroresina) assicurati ad incastro e/o con elementi di 

giunzione in lega di alluminio ed in PVC, chiusa su tutti i lati in esecuzione protetta contro l’ingresso 

dell’acqua e della polvere, adatti per la sistemazione all’esterno, fissati a parete a mezzo di 

appositi ganci immurati con malta di cemento o su blocco di fondazione predisposto. Il blocco di 

fondazione atto a sostenere l’armadio, dovrà avere altezza fuori terra non inferiore a 50cm.  

Dovranno essere provvisti di porte con cerniere interne e chiusura mediante serratura a chiave con 

cifratura 21, di pannello in legno ignifugo per il fissaggio dei gruppi di misura ENEL da un lato, di 

telai porta-apparecchiature sui quali dovranno essere montati ed elettricamente connessi tutti le 

apparecchiature di sezionamento protezione e comando.  

Tutte le linee in partenza dal quadro saranno contrassegnate in modo da essere facilmente 

individuabili. Le apparecchiature e le strumentazioni saranno raggruppate all’interno del quadro in 

modo logico, facilmente ispezionabili ed individuabili secondo la loro specifica funzione. Sul fronte 

dei pannelli dovranno essere riposte targhette di identificazione atte ad indicare la funzione di ogni 

componente.  

Gli interruttori di manovra e protezione inseriti nel quadro dovranno effettuare l’apertura e la 

chiusura di tutti i poli del circuito compreso il conduttore neutro e ad esclusione del conduttore di 

protezione (PE) , in un’unica manovra.  

Essi saranno del tipo modulare con comando a levetta fissati a scatto su guida profilata DIN e 

saranno del tipo automatici magnetotermici dovendo assolvere al compito di proteggere le 

condutture dai sovraccarichi e dai cortocircuiti.  

I quadri elettrici dovranno essere assemblati in conformità alle norme CEI 17/13-1 e CEI 23-51.  

A portello aperto devono essere accessibili tutti gli interruttori di uso normale e mantenere un 

grado di protezione non inferiore a IP 20.  

Sull’apparecchiatura, in posizione ben visibile, dovranno essere impresse, in forma chiare ed 

indelebile, le seguenti indicazioni:  

• sigla o marchio del costruttore;  

• anno di fabbricazione;  

• tensione di alimentazione;  

• potenza dell’apparecchiatura;  

• tutte le targhette inerenti alla prescrizioni relative alle sicurezze o pericoli;  

• marchio “CE”.  

Devono essere previste almeno le seguenti morsettiere:  

• morsetti di ingresso per la linea trifase con neutro di alimentazione;  

• morsetti di uscita per la linea principale trifase con neutro;  
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• morsetti predisposti per il collegamento al cavo pilota o all’interruttore crepuscolare;  

• morsetti per comandi da postazione remota e per i segnali di allarme e funzionamento.  

Tutti i quadri, dovranno essere equipaggiati del sistema di raccolta dati dagli alimentatori 

elettronici contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in 

modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di 

comunicazione dati Gsm e rete Ethernet.  

A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza 

dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di 

controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo.  

 

Impianto di terra:  
 
L’impianto di terra non si rende necessario in quanto tutto l’ impianto all’interno del nuovo 

comparto sarà costruito in classe II°.  

 

Apparecchi di illuminazione:  
 
Tutti Gli apparecchi illuminanti di progetto, stradali e non, devono essere rispondenti alla normative 

vigenti in materia. 

Gli apparecchi illuminanti dovranno essere cablati con alimentatore elettronico con riduzione di 

flusso telegestito.  

L’alimentazione alla lampada dovrà essere gestita dall’alimentatore elettronico funzionante a 

220Vac +/-15%, rifasamento cosfì >0,95, con onda quadra a 130Hz, con protezione contro 

l’alimentazione accidentale fino a 380V. La riduzione del flusso per lampade Sap fino a -73% sarà 

comandata dall’unità di controllo tramite onde convogliate con modulazione FSK a 110 Khz.  

Gli apparecchi illuminanti devono essere provvisti di ottica ed avere le seguenti caratteristiche:  

telaio portante in lega di alluminio pressofuso, coperchio in lega di alluminio pressofuso con 

apertura a cerniera e bloccaggio automatico, attacco a palo con inclinazione regolabile ed 

adattabile per installazione cimapalo e sbraccio regolabile per  

l'inclinazione con scala graduata compresa la mascherina di chiusura, verniciatura a polveri 

poliesteri colore bianco Ral 9010, ottica riflettore in lastra di alluminio di elevata purezza >99% 

spessore medio 0,9mm., brillantato e ossidato 0,5micron, portalampada in porcellana regolabile in 

senso assiale e verticale con scala graduata, versione cut off con vetro piano temperato, accesso 

alla lampada dall'alto senza utensili con vano ottico IP54 e vano reattore IP 44, piastra porta 

accessori elettrici asportabile senza utensili con connessioni ad innesto polarizzate, sezionatore in 

linea per il distacco dell'alimentazione all'apertura del vano reattore, fusibile di adeguato valore 

sulla linea di fase dell'alimentazione. Il fusibile rapido 5x20 ceramico, inserito a valle del sezionatore, 

sarà da 3,15A per potenze da 70W e 100W, 4A per potenze da 150 e 250W,5A per potenze da 

400W.  
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I fusibili dovranno essere richiesti al costruttore dell’apparecchio illuminante, e da lui installati. Non 

saranno collaudati impianti con fusibili inseriti dall’installatore in quanto verrebbe vanificata la 

dichiarazione di conformità del costruttore stesso.  

Alimentatore elettromeccanico o elettronico da concordare con la D.L., accenditore a tre fili in 

contenitore plastico, condensatore di rifasamento, cavetteria in gomma siliconica per la bassa 

tensione, cavetteria in gomma siliconica ed adeguato grado di isolamento per l'alimentazione alla 

lampada, lampada tubolare mod. Super al sodio alta pressione con accenditore esterno, classe II, 

marchio IMQ.  

Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere il grado di protezione minimo:  

-apparecchi per illuminazione stradale :  

Ottica CUT-OFF vetro piano  

vano ottico IP65  

vano ausiliari IP23  

Gli apparecchi di illuminazione saranno realizzati in Classe IIA e dovranno essere cablati a cura del 

costruttore stesso e dovranno essere forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati, 

gli apparecchi dovranno essere dotati del marchio di qualità IMQ.  

Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia già stato definito nel 

disegno dei particolari, dovrà essere comunque approvato dalla Direzione dei lavori.  

L’appaltatore provvederà pertanto all’approvvigionamento, al trasporto, all’immagazzinamento 

temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su palo, braccio o testata, all’esecuzione 

dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento dei suddetti apparecchi.  

Le lampade saranno generalmente al sodio alta pressione tubolari di tipo Super . Non è consentito 

l’utilizzo di lampade a vapori di sodio ad alta pressione con accenditore incorporato. Laddove 

consentito dalla vigente normativa contro l’inquinamento luminoso, utilizzare ioduri metallici Ra>90 

Es. parchi pubblici, aree pedonali ecc.. Le lampade da utilizzare dovranno essere conformi ai criteri 

riportati nel seguente prospetto:  

 
 

PROTEZIONI  
 
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI  
 
Le parti attive devono essere completamente ricoperte con un isolamento che possa essere 

rimosso solo mediante distruzione e devono essere poste entro involucri tali da assicurare almeno il 

grado di protezione IP2X od IPXXB.  

I gradi di protezione IPXXB e IPXXD significano che, rispettivamente, il dito di prova oppure il filo di 

prova del diametro di 1mm non possano toccare parti in tensione: questo in accordo con la 

seconda edizione della Norma CEI 70-1.  

Le misure di protezione mediante isolamento delle parti attive e mediante involucri o barriere sono 

intese a fornire una protezione totale contro i contatti diretti  
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Quando sia necessario aprire involucri o togliere parti di involucri, questo deve essere possibile solo:  

a) con l'uso di una chiave o di un attrezzo, oppure  

b) se, dopo l'interruzione dell'alimentazione alle parti attive contro le quali le barriere o gli involucri 

offrono protezione, il ripristino dell'alimentazione sia possibile solo dopo la sostituzione o la richiusura 

delle barriere o degli involucri stessi, oppure  

c) se, quando una barriera intermedia con grado di protezione non inferiore a IP2X o IPXXB 

protegge dal contatto con parti attive, tale barriera possa essere rimossa solo con l'uso di una 

chiave o di un attrezzo.  

L'uso di interruttori differenziali, con corrente differenziale nominale d'intervento non superiore a 30 

mA, è riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle 

altre misure di protezione Essi devono in ogni caso essere impiegati unitamente alle misure di 

protezione totale sopra descritte.  

 

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI NEI SISTEMI TT  
 
La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere adeguate misure atte a proteggere le 

persone contro i rischi da elettrocuzione derivanti dal contatto con parti conduttrici che possono 

andare in tensione a causa del cedimento dell’isolamento principale. 

La protezione contro i contatti indiretti può essere effettuata nei seguenti modi sotto descritti :  

1) Mediante interruzione automatica dell'alimentazione  

2) Mediante componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente  

3) Mediante luoghi non conduttori  

4) Mediante collegamento equipotenziale locale non connesso a terra  

5) Mediante separazione elettrica  

Per l’impianto in oggetto la protezione contro i contatti indiretti verrà effettuata mediante l’uso di 

componenti (Corpi illuminanti, cavi morsettiere, organi di sezionamento e comando) di Classe II.  

 

PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE CONTRO LE SOVRACORRENTI  
 
I conduttori attivi di ogni circuito devono essere protetti da dispositivi che interrompano 

automaticamente l’alimentazione quando si produce un sovraccarico o un corto circuito tali 

dispositivi dovranno essere del tipo che assicurano la protezione sia contro i sovraccarichi sia 

contro i cortocircuiti Questi dispositivi di protezione devono essere in grado di interrompere qualsiasi 

sovracorrente, sino alla corrente di cortocircuito presunta nel punto in cui i dispositivi sono installati, 

possono essere:  

-interruttori automatici provvisti di sganciatori di sovracorrente;  

-interruttori combinati con fusibili;  

-fusibili.  
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PROTEZIONE CONTRO LE CORRENTI DI SOVRACCARICO  
 
Per gli impianti di illuminazione pubblica non è prevista la protezione contro il sovraccarico.  
 

PROTEZIONE CONTRO LE CORRENTI DI CORTO CIRCUITO  
 
Devono essere previsti dispositivi di protezione per interrompere le correnti di cortocircuito dei 

conduttori del circuito prima che tali correnti possano diventare pericolose a causa degli effetti 

termici e meccanici prodotti nei conduttori e nelle connessioni.  

Le correnti di cortocircuito presunte devono essere determinate con riferimento ad ogni punto 

significativo dell'impianto.  

Ogni dispositivo di protezione contro i cortocircuiti deve rispondere alle due seguenti condizioni:  

-Il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto 

di installazione. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di un dispositivo di protezione con potere di interruzione 

inferiore se a monte è installato un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione. In 

questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia 

che essi lasciano passare non superi quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo 

situato a valle e dalle condutture protette da questi dispositivi.  

-Tutte le correnti provocate da un cortocircuito che si presenti in un punto qualsiasi del circuito 

devono essere interrotte in un tempo non superiore a quello che porta i conduttori alla 

temperatura limite ammissibile.  

Per i cortocircuiti di durata non superiore a 5 s, il tempo t necessario affinché una data corrente di 

cortocircuito porti i conduttori dalla temperatura massima ammissibile in servizio ordinario alla 

temperatura limite può essere calcolato, in prima approssimazione, con la formula:  

 
 
 

√t = K . S/I 
 
dove:  

t = durata in secondi  

S = sezione in mm²;  

I = corrente effettiva di cortocircuito in ampere, espressa in valore efficace;  

K = 115 per i conduttori in rame isolati con PVC;  

135 per i conduttori in rame isolati con gomma ordinaria o gomma butilica;  

143 per i conduttori in rame isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato;  

 
 
ovvero  
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I²t ≤ K² S² 
 
 
dove (I ² t) è l'integrale di Joule per la durata del cortocircuito (in A ² s).  
 
Il dispositivo di protezione contro i cortocircuiti deve soddisfare anche la condizione In=IB  

 

La protezione contro il corto circuito tuttavia non è richiesta per la derivazione che alimenta anche 

più centri luminosi installati sullo stesso sostegno quando tale derivazione sia realizzata in modo da:  

-Ridurre al minimo il pericolo di corto circuito con adeguati provvedimenti contro le influenze 

esterne.  

-Non causare , anche in caso di guasto, pericoli per le persone, o danni all’ambiente.  

Per tali derivazioni è ammessa una lunghezza superiore a 3 m, non è inoltre esclusa l’installazione 

eventuale di una protezione di sovracorrente nei singoli centri luminosi.  

 

 

CALCOLI E VERIFICHE  
 
La caduta di tensione tra l'origine dell'impianto utilizzatore e qualunque apparecchio utilizzatore 

non dovrà essere superiore in pratica al 5% della tensione nominale dell'impianto.  

I calcoli sono stati effettuati tenendo conto dell’impianto esistente e dell’inserimento del nuovo 

impianto ed utilizzando la tabella UNEL-CEI 35023-70 attraverso la seguente relazione  

DV% = DV x L x I x 100 

1000 x Vn 

DV% (Caduta di tensione percentuale)  

DV (Caduta di tensione assoluta)  

Vn (Tensione nominale di alimentazione)  

I (Corrente di impiego della linea)  

L (Lunghezza della linea)  

Qualora si proceda alla verifica della caduta di tensione, la medesima dovrà essere eseguita in 

condizioni regolari di esercizio, rilevando contemporaneamente la tensione ai morsetti di uscita 

dell’apparecchiatura di comando ed ai morsetti di alimentazione dei centri luminosi 

elettricamente più lontani.  
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RESISTENZA DI ISOLAMENTO  
 
In conformità a quanto prescritto dalle norme CEI 64-8 sez 714 , ogni impianto di illuminazione 

pubblica, all’atto della verifica iniziale deve presentare una resistenza di isolamento verso terra non 

inferiore a :  

a) 0,25 MW per gli impianti di gruppo A 

b) 2U0/L+N MW per gli impianti di gruppo B,C,D, E 

dove:  

U0 = Tensione nominale verso terra in kV dell’impianto (si assume il valore 1 per tensione nominale 

inferiore a 1 kV)  

L = Lunghezza complessiva delle linee di alimentazione in km (si assume valore 1 per lunghezze 

inferiori a 1 km)  

N = Numero degli apparecchi di illuminazione presenti nel sistema elettrico.  

La misura deve essere effettuata tra il complesso dei conduttori metallicamente connessi a terra, 

con l’impianto predisposto per il funzionamento ordinario, e quindi con tutti gli apparecchi di 

illuminazione inseriti; eventuali messe a terra di funzionamento devono essere disinserite durante la 

prova. Eventuali circuiti non metallicamente connessi con quello in prova devono essere oggetto 

di misure separate; non è necessario eseguire misure sul secondario degli ausiliari elettrici contenuti 

negli apparecchi di illuminazione.  

Le misure devono essere effettuate senza tener conto delle condizioni meteorologiche utilizzando 

un ohmmetro in grado di fornire una tensione continua non inferiore a 500 V e dopo che la 

tensione è stata applicata da circa 60 s.  

 

ESAME A VISTA  
 
L’esame a vista deve precedere le prove di cui sopra , ed essere effettuato con impianto elettrico 

fuori tensione ed accertare, avvalendosi anche della documentazione di progetto che i 

componenti dell’impianto siano:  

-conformi alle prescrizioni di sicurezza  

-scelti correttamente ed installati in conformità alla norma di riferimento (CEI-UNI)  

-non danneggiati visibilmente in modo tale da compromettere la sicurezza  

-protezioni, misura delle distanze nel caso di protezione con le barriere  

L'esame a vista deve inoltre riguardare le seguenti condizioni, per quanto applicabili:  

-metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, ivi compresa la misura delle distanze; tale 
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esame riguarda per es. la protezione mediante barriere od involucri, per mezzo di ostacoli o 

mediante distanziamento;  

-scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione  

-scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione  

-presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando  

-scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze 

esterne  

-identificazione dei conduttori di neutro e di protezione  

-presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe  

-identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc.  

-idoneità delle connessioni dei conduttori;  

- agevole accessibilità dell'impianto per interventi operativi e di manutenzione.  

 

VERIFICA PROTEZIONI CONTRO I CORTO CIRCUITI  
 
Si dovrà controllare che il potere di corto circuito degli interruttori automatici di protezione sia 

adeguato al valore della corrente di corto circuito nel punto di installazione dei medesimi.  

 

VERIFICA PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI INDIRETTI  
 
Si dovrà eseguire un esame a vista per controllare che tutti i componenti ed apparecchiature 

elettriche siano muniti del simbolo che identifica il doppio isolamento.  

Nel caso di protezione tramite l’uso di interruttori automatici differenziali occorrerà verificare:  

-tramite un esame a vista i conduttori di terra e protezione (posa, conservazione, giunzioni, 

corsetteria, sezione)  

-valore della Re (Resistenza di terra) tramite sistema voltamperometrico o con misura dell’anello di 

guasto, tale valore dovrà garantire il coordinamento con i dispositivi di massima corrente e 

differenziali nei tempi ed ai valori di corrente previsti.  

In questo ultimo caso l’impianto è soggetto alla normativa del DPR 462 del 22 ottobre 2001 

“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di 

impianti elettrici pericolosi.”  

Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto dovrà essere inviata la “Dichiarazione di 

Conformità dell’impianto” all’ ISPESL ed all’ ASL o all’ ARPA che equivale a tutti gli effetti ad 

omologazione dell’impianto.  
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MATERIALI e PROVVISTE  
 
I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare 

caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti ufficiali vigenti in materia o, 

in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle “Norme” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’ 

UNI, deI Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere 

della migliore qualità esistente in commercio.  

L‘Appaltatore potrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria 

convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nel Capitolato o dalla Direzione Lavori, 

purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti.  

L’Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione 

Lavori, la quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio 

gradimento. Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, 

all’esame della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.  

Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni 

accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.  

Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche 

partita di materiale già approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare subito 

dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della 

Direzione Lavori, nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. 

La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell’ Appaltatore, alla rimozione ditali partite 

qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile.  

L’accettazione dei materiali a parte della Direzione Lavori non esonera l’Appaltatore dalle 

responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.  

 

 

DISPOSIZIONI FINALI ‐MANUTENZIONE ‐COLLAUDO – 
 
A lavori ultimati il fattore di potenza medio dell’impianto non dovrà essere inferiore a 0.95 né 

superiore a 0.99 ed il carico perfettamente equilibrato sulle fasi. Il fattore di potenza sarà misurato 

con le apparecchiature dell’ENEL, e nel caso che il valore predetto non venga raggiunto, si dovrà 

provvedere, a cura e spese del titolare della concessione, alla sostituzione dei condensatori con 

altro tipo e capacità idonei e ciò senza mettere fuori servizio l’impianto. L’illuminamento deve 

essere conforme alla normativa UNI 10439 che determina i parametri illuminotecnici da rispettare.  

Restano a carico del Titolare della concessione oltre a tutti gli oneri per la realizzazione 

dell’impianto di cui trattasi anche tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti per almeno 12 (dodici) mesi dalla data effettiva dell’assunzione in proprietà da parte 
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dell’Amministrazione Comunale (dopo il visto della deliberazione del CO.RE.CO).  

Prima dell’entrata in esercizio del nuovo impianto dovranno essere completamente ultimate tutte 

le opere murarie relative alle strade e marciapiedi.  

La ditta esecutrice dovrà provvedere a propria cura e spese a tutti i lavori ed alle forniture 

eventualmente necessarie per il ripristino e le modifiche delle opere non rispondenti alle condizioni 

predette, entro il termine di tempo che verrà fissato dall’Amministrazione Comunale, pena 

l’esecuzione d’ufficio delle opere stesse, a norma delle vigenti leggi sulla esecuzione di OO.PP..  

 

Precisazioni  
 
L’esecuzione dell’impianto dovrà essere affidato ad una competente ditta installatrice di impianti 

elettrici in possesso dei requisiti tecnici debitamente certificati.  

La ditta medesima , al termine dei lavori, dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità che dovrà 

essere allegata alla presente relazione come parte integrante della documentazione.  

Si declina ogni responsabilità per manomissioni o variazioni intervenute dopo la data della presente 

dichiarazione e rilevabili dagli elaborati tecnici consegnati e custoditi in originale presso il 

progettista stesso.  

Il committente non può alterare l’impianto elettrico senza la preventiva consultazione del 

Progettista pena la decadenza di ogni responsabilità da parte del progettista stesso.  

Schemi di installazione in pianta  

– Particolari costruttivi  

– Calcolo Illuminotecnico.  

I PALI norma UNI 40 - verifiche prestazionali e distanze di rispetto  

La norma UNI EN 40 contiene specifiche prescrizioni riguardo ai pali per illuminazione che sono 

definiti come sostegni destinati a far da supporto ad uno o più apparecchi di illuminazione e 

costituiti da una o più parti: un fusto, eventualmente un prolungamento e all'occorrenza un 

braccio.  

Questa normativa si applica ai pali diritti di altezza nominale minore o uguale a 20 m ed ai pali con 

mensola di altezza nominale minore o uguale a 18 m; inoltre si applica sia ai pali diritti per 

apparecchi di illuminazione con attacco cima-palo sia ai pali con sbraccio per apparecchi di 

illuminazione con attacco laterale.  

La norma specifica i materiali da utilizzare per la costruzione dei pali per illuminazione pubblica, 

fornisce raccomandazioni sui procedimenti di protezione contro la corrosione da adottare per la 

produzione dei pali e fissa le caratteristiche degli alloggiamenti elettrici, dei passaggi dei cavi e dei 

morsetti di messa a terra dei pali diritti.  

Per ciò che riguarda l'installazione dei pali, sia con plinto che con piastra di ancoraggio, occorre 

attenersi in modo particolare a quanto dispongono le seguenti norme:  

-UNI EN 40-2: Pali per illuminazione. Dimensioni e tolleranze.  
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-UNI EN 40-5: Pali. Alloggiamenti elettrici e passaggi dei cavi.  

Secondo la normativa attualmente in vigore i pali per l'illuminazione possono avere diverse forme: 

pali diritti, conici o rastremati, con sbraccio singolo o doppio.  

 

I pali per l'illuminazione pubblica e per l'arredo urbano, devono adattarsi per quanto possibile al 

contesto ambientale, senza alterarne le caratteristiche e devono avere le seguenti caratteristiche 

tecniche.  

CARATTERISTICHE TECNICHE  

- resistenza alla spinta del vento ed alle sollecitazioni meccaniche  

- resistenza alla corrosione  

-minime esigenze di manutenzione  

-dimensioni proporzionate  

-finestra di ispezione  

Altezza Interramento [mm] nominale deve essere scelto tra i valori indicati, tenuto conto dei risultati 

del calcolo e delle condizioni del terreno UNI EN 40/6 e 7  

Altezza Sbraccio Interramento [mm] nominale W deve essere scelto tra i valori indicati, tenuto 

conto dei risultati del calcolo e delle condizioni del terreno UNI EN 40/6 e 7  

Le distanze dei sostegni e dei relativi apparecchi di illuminazione dai conduttori di linee elettriche 

aeree non devono essere inferiori ai  valori riportati nelle tabelle allegate 
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