RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Un impianto di illuminazione deve assicurare un buon livello illuminotecnico che è dipendente dalla
tipologia della strada o area da illuminare e allo stesso tempo deve contenere al minimo i costi di gestione
conseguenti alla realizzazione del nuovo impianto.
La qualità di un progetto di illuminazione pubblica viene determinata dall’individuazione del giusto punto di
equilibrio di queste due esigenze contrapposte. I livelli minimi e massimi necessari ad illuminare la strada
vengono scelti da quelli di luminanza o illuminamento riportate nelle tabelle dalla norma UNI 11248 e
delle norme UNI EN13201-2-3-4, in base alla classificazione delle strade fatta dagli enti proprietari come
stabilito dal codice della strada e dalla nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge Regionale
dell’Emilia Romagna del 29 Settembre 2003 recante:
“Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico”.

Illuminazione di ambiti stradali
In base al D.M. 6792 del 05/11/2001, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade,
per strada si in tende l’erea ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali. L’identificazione dei parametri progettuali avviene attraverso 3 fasi successive e che determinano la
definizione della categoria illuminotecniche della o delle strade. Le tre fasi si suddividono in:
- definizione della categoria illuminotecnica della strada di Ingresso per l’analisi dei rischi;
- definizione della categoria illuminotecnica della strada di Progetto;
- definizione della categoria illuminotecnica della strada di Esercizio.
Area dell’intervento evidenziata:

Rete di illuminazione pubblica
Viene prevista una dorsale con cavidotto diametro 110mm per il percorso lungo il parco fino al
parcheggio, intercollegato con l’impianto esistente, l’alimentazione dei nuovi pali verrà derivata dalla
dorsale esistente, salvo eventuali richieste fatte da Hera Luce.

Da questa linea si arriva ad un pozzetto il cls prefabbricato da 400x400mm per ogni punto sopra
menzionato. Tale pozzetto presenta al suo interno una derivazione realizzata tramite apposita muffola di
giunzione con colata di resina idrorepellente di dimensioni appropriate alla sezione ed al numero dei cavi.
Linea principale passante (costituita da 4 cavi unipolari trifase con neutro) sezione 6 mmq FG16R16,
derivazione monofase per lo stacco fino al corpo illuminante con sezione 2x2,5 mmq FG16OR16. N.B. Le
giunzioni saranno in classe di isolamento II.
Percorso pedonale
I requisiti di illuminazione della strada saranno definiti in riferimento alle Norme UNI 11248 novembre
2016, UNI EN 13201-2/3/4. La categoria illuminotecnica assegnata al parco in oggetto è la 13201-2
categoria P2 per il parco e la 12464-2 5.9.1 per il parcheggio, categoria illuminotecnica come da tabella.
L’impianto di illuminazione dovrà essere inoltre realizzato in accordo con la legge regionale inerente
l’inquinamento luminoso, al fine di limitare la dispersione della luce verso il cielo.

Stralcio di tabelle recuperate dalla UNI 12464-2 e 13201-2
Classe illuminotecniche
PARCHEGGIO: si richiama la norma UNI EN 12464-2 n° riferimento 5.9.1

AREE PEDONALI: si richiama la norma UNI EN 13201-2 categoria P2

I valori di illuminamento del parcheggio e del percosro pedonale, sopra menzionati, saranno raggiunti
mediante il controllo del flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione. L’impianto sarà dotato infatti di
sistema di controllo del flusso luminoso. Gli orari e le riduzioni del flusso luminoso potranno essere
cambiate in qualsiasi momento, e su indicazione dell’amministrazione comunale e/o dal gestore.
Dai calcoli illuminotecnici allegati si può vedere che i lux vengono rispettati a pieno.
Gli Apparecchi di illuminazione sono dotati si sorgenti luminose a moduli Led con Temperatura di Colore
Correlata (CCT) certificata ≤ a 4000 °K. Questa condizione fa si che non sia necessario eseguire la verifica
che fattore Circadiano della luce emessa sia acv ≤ a0,60, così come da Allegato C della D.G.R. 12-112015 n. 1732.
Caratteristiche degli apparecchi di illuminazione
1) Gli apparecchi di illuminazione, nella loro posizione di funzionamento, per ϒ ≥ 90° hanno un’ intensità
luminosa (verso l’alto) inferiore a 0,49 cd/klm;
2) Gli apparecchi di illuminazione possiedono un indice IPEA (indice parametrizzato di
efficienza dell’apparecchio, così come definito dell’allegato D della D.G.R. 12-11-2015 n.
1732);
3) Gli apparecchi di illuminazione appartengono al Gruppo RG0/RG1.

Verifica classe IPEA apparecchi
La verifica di idoneità del parametro IPEA degli apparecchi previsti a progetto si ha quando questo
determina una classe IPEA ≥ a “C” così come da seguente tabella.
CLASSI ED INTERVALLI IPEA
come da tab. 1 all. D della D.G.R. 12-11-2015 n. 1732

Classe
IPEA
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

CLASSI ED INTERVALLI IPEA
come da tab. 1 all. D della D.G.R. 12-11-2015 n.
1732
IPE
A
1,15 < IPEA
1,10 < IPEA ≤ 1,15
1,05 < IPEA ≤ 1,10
1,00 < IPEA ≤ 1,05
0,93 < IPEA ≤ 1,00
1,10 < IPEA ≤ 1,15
1,10 < IPEA ≤ 1,15
1,10 < IPEA ≤ 1,15
1,10 < IPEA ≤ 1,15

Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
NO !
NO !
NO !
NO !

L’indice IPEA è il rapporto fra l’efficienza globale dell’apparecchio rispetto l’efficienza globale di riferimento
relativa alla migliore tecnologia attualmente utilizzata sul mercato e si calcola con la formula:
IPEA = ηa / ηr
Dove:
ηa = efficienza globale dell’apparecchio
ηr = efficienza globale di riferimento

L’efficienza globale dell’apparecchio si calcola con la formula:

ηa

=

Φapp × Dff
Preale

= Φsorg × Lor × Dff
Psorg / ηalim

=

Φsorg × Dlor
Psorg /

= ηsorg × ηalim × DLor

[lm/W]

ηalim
dove:
Φapp (lm) flusso apparecchio luminoso nominale iniziale emesso dall’apparecchio di illuminazione nelle
condizioni di utilizzo di progetto e a piena potenza.
Dff Frazione di flusso emesso dall’apparecchio di illuminazione rivolta verso la semisfera inferiore
dell’orizzonte (calcolata come rapporto fra flusso luminoso diretto verso la semisfera inferiore e
flusso luminoso totale emesso) cioè al di sotto dell’angolo di 90°.
Preale (W) potenza reale assorbita dall’apparecchio di illuminazione, intesa come somma delle potenze
assorbite dalla sorgente e dalle componenti presenti all’interno dello stesso apparecchio di
illuminazione. Tale potenza è quella che l’apparecchio di illuminazione assorbe dalla linea elettrica
durante il suo normale funzionamento a piena potenza.
ηalim Rendimento dell’alimentatore, inteso come rapporto tra la potenza nominale delle sorgenti e la
potenza in entrata del circuito lampada/alimentatore con possibili carichi ausiliari.
Φsorg (lm) flusso nominale luminoso emesso dalla sorgente nuda presente all’interno dell’apparecchio.
Psorg (W) potenza nominale dell’apparecchio.

Lor Efficienza luminosa dell’apparecchio calcolata come rapporto tra il flusso luminoso emesso
dall’apparecchio e il flusso originariamente emesso dalle lampade nude presenti in esso in

condizioni standard.
ηsorg (lm/W) efficienza nominale della sorgente luminosa.
DLor Rapporto tra il flusso emesso dall’apparecchio e rivolto verso l’emisfero inferiore e il flusso
luminoso originariamente emesso dalle lampade nude presenti in esso ed operanti con lo stesso
impianto

I valori dell’efficienza globale di riferimento ηr si ricavano dalle seguenti tabelle.

Efficienza globale di riferimento
ηr per
l’illuminazione stradale e di
grandi aree, come da Tab. 2
All. D della D.G.R. 12-112015 n. 1732

Efficienza globale di riferimento
ηr per
l’illuminazione di percorsi
ciclopedonali, come da Tab. 3
All. D della D.G.R. 12-112015 n. 1732

ILLUMINAZIONE STRADALE E DI GRANDI AREE
Efficienza globale di
Potenza nominale della
riferimento ηr
sorgente
[W]
[lm/W]
P ≤ 55
60
55 < P ≤ 75
65
75 < P ≤ 105
75
105 < P ≤ 155
81
155 < P ≤ 255
93
255 < P ≤ 405
99
ILLUMINAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI
Potenza nominale della
Efficienza globale di
sorgente
riferimento ηr
[W]
[lm/W]
P ≤ 55
50
55 < P ≤ 75
56
75 < P ≤ 105
58
105 < P ≤ 155
63
155 < P ≤ 255
67
255 < P ≤ 405
67

ILLUMINAZIONE DI AREE VERDI E PARCHI
Efficienza globale di
Potenza nominale della
riferimento ηr [lm/W]
sorgente [W]

Efficienza globale di
riferimento ηr per
l’illuminazione di aree verdi e
parchi, come da Tab. 4 All. D della
D.G.R. 12-11-2015 n.
1732

P ≤ 55
55 < P ≤ 75
75 < P ≤ 105
105 < P ≤ 155
155 < P ≤ 255
255 < P ≤ 405

49
55
57
62
66
66

ILLUMINAZIONE DI CENTRI STORICI CON APP. ARTISTICI (*)
Efficienza globale di riferimento ηr
per
l’illuminazione di centri storici con
apparecchi artistici, come da Tab. 5
All. D della D.G.R. 12- 11-2015 n.
1732

Potenza nominale della sorgente
[W]
P ≤ 55
55 < P ≤ 75
75 < P ≤ 105
105 < P ≤ 155
155 < P ≤ 255
255 < P ≤ 405

Efficienza globale di riferimento ηr
[lm/W]
51
57
58
63
68
68

(*) Per apparecchio artistico si intende un apparecchio con spiccata valenza estetica diurna e di desing
specifico per l’ambito di illuminazione considerato. Questo tipo di apparecchi è usato in numero
limitato in installazioni di particolare pregio architettonico ed urbanistico ed esempio nei centri storici.
Gli Apparecchi di illuminazione previsti per la realizzazione dell’opera di che trattasi sono:
Apparecchio marca GISAMESTIERI tipo NAJA 27,5 led
Armatura stradale a Led

Tipo di apparecchio

GISAMESTIERI tipo NAJA 27,5 led

Marca e modello

stradale e grandi aree

Ambito principale di utilizzo

LED

Tipo sorgente
Φsorg flusso Modulo LED

3252

Preale potenza reale apparecchio LED

ηR

ηapp

25

Dff

1

efficienza globale di riferimento (da Allegato
D)

49

efficienza globale apparecchio
(Φsorg*Psorg*Dff)
IPEA (ηapp/ηR)

lm
W

lm/W

118
2,4
1

lm/W
A++

Apparecchio marca GISAMESTIERI tipo NAJA 12.6 led
Tipo di apparecchio

Armatura stradale a Led

Marca e modello

GISAMESTIERI tipo NAJA 16 led
stradale e grandi aree

Ambito principale di utilizzo

LE
D

Tipo sorgente
Φsorg flusso Modulo LED

1294

Preale potenza reale apparecchio LED

12,1

Dff

ηR

ηapp

lm
W

1

efficienza globale di riferimento (da Allegato
D)
efficienza globale apparecchio
(Φsorg*Psorg*Dff)
IPEA
(ηapp/ηR)

lm/W

49

107
2,18

lm/W
A++

Caratteristiche degli impianti di illuminazione

1) Gli impianti di illuminazione, così come progettati hanno un indice di prestazione energetica IPEI
≥ alla “classe A++”, così come previsto nell’allegato E della D.G.R. 12-11-2015 n. 1732.
2) Gli impianti di illuminazione sono dotati di un sistema di gestione del flusso luminoso emesso
dagli apparecchi illuminanti tale da permette la riduzione della potenza impiegata dall’impianto
di almeno il 30%. Gli orari e le modalità di riduzione della potenza saranno fornite
dall’Amministrazione Comunale con apposito atto. In assenza di questo, si utilizzeranno gli orari
e le modalità di riduzione della potenza proposti all’interno di questa relazione che
l’Amministrazione Comunale fa suoi con l’approvazione del presente progetto.
3) Gli impianti di illuminazione sono dotati di orologio astronomico per la gestione delle accensioni
degli spegnimenti e delle riduzioni della potenza, così come prescritto dalla Delibera dell’AEEG
del 25 settembre 2008 ARG/elt 135/08. In questo modo si avrà un ritardo massimo
dell’accensione degli impianti pari a 20 min. e un anticipo massimo dello spegnimento pari a 20
min.
4) Gli impianti di illuminazione soddisfano i parametri illuminotecnici indicati nell’allegato F
D.G.R. 12-11-2015 n. 1732, così come evidenziato precedentemente all’interno di questa
relazione e come dimostrato nelle relazioni di calcolo allegate alla presente. Come è possibile
verificare dai risultati di calcolo, i valori ottenuti hanno una tolleranza < al 20% rispetto ai livelli
minimi previsti nel citato allegato.

5) Gli apparecchi illuminanti sono posizionati in modo tale da rispettare un rapporto fra
interdistanza e altezza delle sorgenti ≥ a 3,7 (salvo una tolleranza di +/- 10 % data dalla
geometria della strada dalla presenza di ostacoli o incroci, attraversamenti e passi carrai).

Metodo per la verifica classe IPEI impianti
L’IPEI è l’indice parametrizzato di efficienza dell’impianto ed è parametrizzato in base allo SLEEC (Street
light Energy Efficency Criteria) che indica il rapporto tra la potenza impiegata per unità di superficie ed il
valore illuminotecnico raggiunto.
Gli intervalli IPEI a cui fare riferimento per definire la classe di appartenenza sono riportati nella seguente
tabella.

Classe
IPEA
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

CLASSI ED INTERVALLI IPEI
come da tab. 1 all. E della D.G.R. 12-11-2015 n.
1732
IPE
A
IPEI < 0,75
0,75 ≤ IPEA < 0,82
0,82 ≤ IPEA < 0,91
0,91 ≤ IPEA < 1,09
1,09 ≤ IPEA < 1,35
1,35 ≤ IPEA < 1,79
1,79 ≤ IPEA < 2,63
2,63 ≤ IPEA < 3,10
3,10 ≤ IPEA

Ok !
Ok !
Ok !
Ok !
NO !
NO !
NO !
NO !
NO !

In particolare l’indice IPEI è il rapporto tra SLEEC (S) dell’impianto [ espresso in luminanza (SL) o
illuminamento (SE) a secondo del tipo di strada da considerare] ed il relativo SLEEC di riferimento ( SLr
o SEr), moltiplicato per un fattore correttivo Kinst che consente di premiare soluzioni progettuali con
maggiore interdistanza fra i punti luce.

L’IPEI si ricava dalle formule:

IPEI

=

SL

Lm

SL

SL

=

× Kinst
=

( 0,524 +

SL

r

r

SE

SE

L

×
2,1

)

(in illuminamento)
per ambiti stradali

m,rif

e/o

IPE I=

SEr

× Kinst =

SEr

=

( 0,524 +

Em
Em,rif × 2,1

)

(in illuminamento)
per altri ambiti

dove:

SL

SELEEC in luminanza. Impiegato in ambito stradale quando è richiesto il calcolo in luminanza. È
determinato
in base ai calcoli illuminotecnici, secondo la formula di seguito riportata.
SE
SELEEC per l’illuminamento. Impiegato per tratti misti quando la normativa richiede un calcolo in
illuminamento. È determinato in base ai calcoli illuminotecnici, secondo la formula di seguito
riportata.
SLr
SELEEC di riferimento per luminanza. Si veda Tab. 2 dell’allegato E della D.G.R. 12-11-2015 n.
1732.
SEr
SELEEC di riferimento per Illuminamento. Si veda Tab. 3 e 4 dell’allegato E della D.G.R. 12-112015 n. 1732.
Kinst Coefficiente di installazione. Coefficiente che premia gli apparecchi che, a parità di
caratteristiche,
garantiscono un’interdistanza piu elevata.
Lm
(cd/mq) Luminanza media mantenuta, risultante dal calcolo illuminotecnico effettuato, adottando
un
fattore di manutenzione pari a 0,80 ed un manto stradale C2.
Em
(Lux) Illuminamento medio mantenuto, risultante dal calcolo illuminotecnico effettuato, adottando
un
fattore di manutenzione pari a 0,80
Lm,ri (cd/mq) Luminanza media mantenuta di riferimento, per la classe illuminotecnica di progetto
adottata (da
f
UNI EN 13201-2).
Em,rif (Lux) Illuminamento medio mantenuto di riferimento, per la classe illuminotecnica di progetto
adottata (da
UNI EN 13201-2).

Il calcolo dell’IPEI sviene quindi eseguito come di seguito specificato:

SL

=

Papp

=

Lm × irif × lmedia

[

W

[

W

]2

SLEEC in luminanza (SL)

2
Cd/m × m

e/o

SE

=

Papp

=

Em × irif × lmedia

]
2

Lux × m

SLEEC in Illuminameno (SE)

dove:

Papp

Lm

Em

lmedia
irif

(W) Potenza reale assorbita dall’apparecchio, intesa come somma delle potenze assorbite dalla
sorgente e
dalle componenti presenti all’interno dello stesso apparecchio. Tale potenza puo venire espressa
come Psorgente/ηb in cui Psorgente è la potenza nominale della sorgente e ηb è il rendimento
dell’alimentatore.
(cd/mq) Luminanza media mantenuta, risultante dal calcolo illuminotecnico effettuato, adottando
un
fattore di manutenzione pari a 0,80 ed un manto stradale C2.
(Lux) Illuminamento medio mantenuto, risultante dal calcolo illuminotecnico effettuato, adottando
un
fattore di manutenzione pari a 0,80.
Larghezza media della careggiata o della zona illuminata.
(m) Interdistanza di riferimento in un impianto di pubblica illuminazione fra un punto luce e
l’altro,
computata secondo gli schemi di seguito riportati.

Nel caso in cui , per il calcolo illuminotecnico, non sia possibile riferirsi ad una tipologia d’installazione
con file omogenee di apparecchi di illuminazione, è possibile calcolare il valore SE con la formula :
SE

=

Papp
Em × Smedia

dove:

Smedi L’area media illuminata da ciascun apparecchio di illuminazione. Nel caso di piu apparecchi
insistenti sulla
a
stessa area, occorre dividere quest’area per il numero di apparecchi presenti al fine di
ottenere l’area
media illuminata teorica.

In luminanza SLr
ILLUMINAZIONE STRADALE E DI GRANDI AREE
Valori di SLEEC di riferimento
(SLr) per l’illuminazione stradale,
come da Tab. 2 All. E della D.G.R.
12-11-2015 n.
1732

Categoria illuminotecnica

SL
r

W

=

Cd/ m2 × m2
0,49
0,51
0,55
0,58
0,60
0,65

M1
M2
M3
M4
M5
M6

In illuminamento SEr
ILLUMINAZIONE DI INTERSEZIONI E CENTRI STORICI
Valori di SLEEC di riferimento
(SLr) per l’illuminazione di
intersezioni e centri storici, come da
Tab. 3 All. E della D.G.R. 12-112015 n. 1732

Valori di SLEEC di riferimento (SLr)
per l’illuminazione di marciapiedi,
percorsi ciclopedonali, parcheggi,
come da Tab. 3 All. E della D.G.R.
12- 11-2015 n. 1732

Categoria illuminotecnica

SE
r

W

=

Lux × m2
C0
C1
C2
C3
C4
C5

0,033
0,035
0,037
0,039
0,042
0,044

ILLUMINAZIONE DI MARCIAPIEDI, PERCORSI
CICLOPEDONALI,
PARCHEGGI
Categoria illuminotecnica

SE
r

W

=

Lux × m2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

0,07
0,08
0,09
0,11
0,14
0,17
0,21

Parcheggio Via Pinarella

Tipo di apparecchio

Armatura stradale

Marca e modello
Φsorg
Papp

i
Lm

Ghisamestieri Naja 27.5Led

Tipo sorgente

LED

flusso Modulo LED

3252

potenza reale apparecchio LED

lm

27.5

W

interdistanza

7

altezza sorgenti

5

m
m

0,45

Luminanza media mantenuta

cd/mq

Uo
Ul
%

TI
SR

SL
Kinst
SLR

SLEEC in luminanza (Papp/(Lm *i*l)
Costante d'installazione (0,524+
[Lm/(Lm,rif*2,1)]

3.2

SLEEC di riferimento
IPEI (SL/SL R * Kinst)

W/[(cd/mq)*mq]

1.75

0.08
0,8

lm/W
A+

Percorso pedonale Via Pinarella

Tipo di apparecchio

Armatura stradale

Marca e modello
Φsorg
Papp

i

Ghisamestieri Naja 12.1Led

Tipo sorgente

LED

flusso Modulo LED

1294

potenza reale apparecchio LED

12.1

interdistanza
altezza sorgenti

Lm

lm

Luminanza media mantenuta

W

8

m

3.5

m

0,26

cd/mq

Uo
Ul
%

TI
SR

SL
Kinst
SLR

SLEEC in luminanza (Papp/(Lm *i*l)
Costante d'installazione (0,524+
[Lm/(Lm,rif*2,1)]

2,07

SLEEC di riferimento
IPEI (SL/SL R * Kinst)

W/[(cd/mq)*mq]

3,88

0.08
0,8

lm/W
A+

DATI TECNICI DI PROGETTO
Tensione nominale:

400V

Tensione verso terra:

230V

Frequenza nominale:

50Hz

Sistema di distribuzione:

TT

Categoria distribuzione:

prima categoria (bassa tensione)

Forma d’onda di corrente:

alternata sinusoidale

NORMATIVE, DECRETI E LEGGI DI RIFERIMENTO
Il presente impianto dovrà essere realizzato in conformità alle leggi, decreti, circolari e norme CEI vigenti
di seguito elencate:
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 nº 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
DECRETO MINISTERIALE DEL 12 APRILE 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e l’esercizio
degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
DECRETO 22 GENNAIO 2008 nº 37
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 27 LUGLIO 1996 nº 503
Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici.
LEGGE DEL 1º MARZO 1968 nº 186
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni impianti

elettrici ed elettronici. (Regola d’Arte)
LEGGE DEL 18 OTTOBRE 1977 n°791
Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità europea (73/23/CEE) relativa alle garanzie di
sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione.
LEGGE DEL 14 AGOSTO 1996 n° 493
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza
e/o di salute sul luogo di lavoro.
NORME CEI 64-8
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V
in corrente continua.
NORME CEI 31-30 E RELATIVA GUIDA 31-35
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’esplosione.
NORME CEI 64-8
Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico.
NORME CEI 64-12
Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.
NORME CEI 20-19
Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V.
NORME CEI 23-51
Prescrizione per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse
per uso domestico e similare.
NORME CEI 0-2
Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
NORME CEI 11-17
Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
NORMA CEI EN 61439-1
Prestazioni obbligatorie valide per tutti i tipi di quadro elettrico per bassa tensione;
NORMA CEI EN 61439-2
Normativa relativa ai quadri di potenza;
NORMA CEI EN 61439-3

Normativa relativa ai quadri di distribuzione finale;
NORMA CEI EN 61439-4
Normativa relativa ai quadri per cantieri;
NORMA CEI EN 61439-5
Normativa relativa ai quadri di distribuzione di potenza;
NORME CEI 81-10
Protezione contro i fulmini
NORME UNI EN 11248-2016
Illuminazione stradale -Selezione delle categorie illuminotecniche
NORME UNI EN 13201-2
Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali
NORME UNI EN 13201-3
Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni
NORME UNI EN 13201-4
Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche
NORME UNI EN 13201-5
Illuminazione stradale - Parte 5: Indicatori delle prestazioni energetiche
PRESCRIZIONI Enel, Telecom, Vigili del Fuoco, A.U.S.L. e I.S.P.E.S. L.
Si sottolinea che i riferimenti normativi e di legge sopra citati sono indicativi (elenco non esaustivo).
L’Impresa Installatrice dovrà verificarne la completezza e dare luogo a tutti gli adempimenti applicabili in
vigore anche se non espressamente richiamati sopra.
Tutti i componenti dell’impianto elettrico dovranno essere conformi alle relative norme CEI o con
marchio IMQ, o nel caso non esistenti per lo specifico prodotto, con marchio di conformità alle norme
CEI-EN o di uno dei paesi della Comunità Economica Europea equivalente riconosciuto. In mancanza di
marchio, di attestato o di una relazione di conformità rilasciata da un organismo autorizzato, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 791/77, i componenti elettrici dovranno essere dichiarati conformi alle
rispettive norme dal costruttore. Tutti i componenti dell’impianto elettrico rientranti nella “direttiva bassa
tensione” dovranno inoltre riportare l’apposita marcatura “CE” ed essere conformi a tale direttiva.

PRESCRIZIONI TECNICHE DI CARATTERE GENERALE
Protezione contro i contatti diretti
Per la protezione dai contatti diretti, occorre proteggere le persone contro i contatti accidentali delle parti
attive normalmente in tensione. Saranno controllate tutte le parti attive che dovranno essere
completamente isolate dalle parti attive, involucri e barriere dovranno assicurare un grado di protezione
IP2X o IPXXB.
Protezione contro i contatti indiretti
La protezione dai contatti indiretti sarà attuata utilizzando apparecchi elettrici con isolamento doppio o
rinforzato (classe II).
Protezione contro le correnti di sovraccarico
Per una buona tenuta delle condutture alle varie sollecitazioni dovranno essere previsti dispositivi di
protezione per interrompere le correnti di sovraccarico prima che i cavi ne risentano e danneggino la
struttura stessa. Per un corretto coordinamento tra conduttori e dispositivi di protezione i cavi sono stati
dimensionati tenendo conto della relazione prevista dalla Norma CEI 64-8:
Ib< In < Iz

e ponendo

If <1,45Iz.

Dove:
Ib = corrente di impiego del circuito
In = corrente nominale del dispositivo di protezione
Iz = portata in regime permanente della conduttura
If = corrente convenzionale di intervento
I cavi dimensionati terranno conto di una temperatura ambiente di 30° nel caso di posa in tubazioni
incassate e su canali portacavi, mentre nel caso di cavi con posa interrata, la temperatura del terreno
considerata è stata di 20° gradi C. Dimensionando opportunamente i conduttori, la caduta di tensione
(per impianto funzionante a pieno carico) è stata contenuta entro il 4 % della tensione nominale, prevista
della Norma CEI 64-8 art. 525. Si precisa, che la sezione dei cavi e dei conduttori d’alimentazione, è
frutto di precisi calcoli e quindi non mutabile da quella descritta, se non previa autorizzazione da parte
della Direzione lavori.
Protezione contro le correnti di cortocircuito
I dispositivi di protezione contro le correnti di cortocircuito dovranno soddisfare alcune condizioni:
La Icn (potere di interruzione del dispositivo) non deve essere più piccola della corrente di cortocircuito
IcM presunta in quel punto cioè:
Icn  IcM
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. Tale tempo può essere calcolato con la formula:
I²t  K² S²
Dove:
t:
durata in secondi del cortocircuito
S:
sezione in mmq del cavo

I:
corrente effettiva di cortocircuito in ampere (valore efficace)
K:
115 per conduttori in rame isolati in P.V.C.
135 per conduttori in rame isolati in gomma o FG7R/OR
143 per conduttori in rame isolati in gomma etilenpropilenica
DESCRIZIONE IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico sarà realizzato con tubazioni interrate, e cavi adatti al tipo di impianto in oggetto. Le
tubazioni potranno essere del tipo flessibile a doppia parete, interrate a na profondità di > 100cm. Le
tubazioni incassate dovranno essere di diversi colori in base al tipo di utilizzo, energia, telefonia,
allarme, ecc. Il diametro interno dei tubi deve essere almeno uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio dei cavi. Nei canali la sezione occupata dai cavi non deve superare il 50 % della
sezione del canale stesso.
I cavi utilizzati dovranno essere del tipo non propagante la fiamma e non propagante l’incendio ( e nei
luoghi a maggior rischio in caso di incendio per l’elevata densità di affollamento o elevato tempo di
sfollamento in caso di incendio, oppure elevato danno ad animali o cose, se non installati in condutture
completamente schermate rispetto l’ambiente circostante dovranno essere a ridotto sviluppo di fumi
opachi, gas tossici ed assenza di gas corrosivi); in particolare i cavi dovranno essere del tipo FG16(O)R16.
L’utilizzo di tali cavi sarà realizzato in base alla tensione di esercizio, al tipo di posa, alle condizioni di
impiego e in riferimento alla norma CEI.
I cavi avranno diverse colorazioni:
Colore grigio, marrone, nero
conduttori di fase
Colore blu
conduttore di neutro
Colore giallo/verde
conduttore di protezione,
La sezione del conduttore di neutro in relazione ai conduttori di fase dovrà risultare secondo quanto
indicato nella seguente tabella:
RELAZIONE TRA LE SEZIONE DEL CONDUTTORE DI NEUTRO IN RELAZIONE A QUELLA DI
FASE
(VALIDA SOLO PER CONDUTTORI IN RAME)
CIRCUITO
SEZIONE DI FASE (SF)
SEZIONE DI NEUTRO (SN)
F+N
Qualunque sezione
SN=SF
SF  16 mm²
3F+N
SN=SF
SN= ½ SF
3F+N
SF > 16 mm²
con un minimo di 16 mm² (*)
(*) solo se il carico è sostanzialmente equilibrato
Le sezioni minime dei conduttori in rapporto al tipo di circuito dovrà risultare secondo quanto indicato nella seguente
tabella:
SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI IN RELAZIONE AL TIPO DI CIRCUITO
(VALIDA SOLO PER CONDUTTORI IN RAME)
TIPO DI CONDUTTORE
USO DEL CIRCUITO
SEZIONE
 1,5 mm²
Circuiti di potenza
CAVI
 0,5 mm²
Circuiti di segnalazione e comando

CONDUTTURI NUDI

Circuiti di potenza
Circuiti di segnalazione e comando

 10 mm²
 4 mm²

Le giunzioni dovranno essere effettuate esclusivamente all’interno di scatole di derivazioni e non
all’interno delle tubazioni. E’ consigliabile che giunzioni e cavi posti all’interno delle scatole di
derivazione non occupino più del 50% del volume interno della scatola stessa. Gli impianti speciali,
avranno solamente le tubazioni flessibili IMQ e scatole di derivazione distinte da qualsiasi altra, per posa
da incasso e/o esterno, scatole di derivazione singole o con setti separatori.
Al termine dei lavori la Ditta installatrice dovrà eseguire adeguate sigillature per ripristinare gli
attraversamenti di pareti e soffitti con caratteristiche REI. Queste sigillature dovranno essere realizzate
anche all’interno di tubi, canali o passarelle. Tali chiusure interne possono essere evitate se il tubo è
rispondente alla Norma CEI 23-39 e presenti una sezione interna massima pari a 710mm²
(corrispondente ad un tubo Ø 32mm) e possieda un grado minimo di protezione di IP33 sia
nell’attraversamento che alle estremità.

Quadri elettrici
I quadri elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni della Norma CEI EN 61439 e
dovranno essere dotati di identificazione mediante targhette, numeri, ecc., tutte le apparecchiature, i
cavi, i morsetti, le partenze, ecc.
Illuminazione esterna
L’impianto di illuminazione pubblica sarà realizzato mediante l’impiego di apparecchi di illuminazione a
Led con ottica stradale con grado di protezione minimo IP66. L’impianto sarà allacciato alla linea di
pubblica illuminazione esistente. L’illuminazione dovrà essere realizzata in accordo con la legge
regionale inerente l’inquinamento luminoso, al fine di limitare la dispersione della luce verso il cielo. Le
finalità di tale legge sono finalizzate ad una riduzione dell’inquinamento luminoso, dei consumi, ed una
riduzione dei fenomeni di abbagliamento.
La classificazione del parcheggio e l’individuazione della categoria illuminotecnica di ingresso per
l’analisi dei rischi è:
Tipo di parcheggio: “Traffico leggero, per esempio aree di parcheggio di negozi, villette a schiera e
condomini; parchi ciclistici” tratto dalla UNI 12464-2 5.9 Aree di parcheggio 5.9.1

Protezione dalle scariche atmosferiche
Gli impianti elettrici sono protetti contro il danno economico che le sovratensioni possono provocare
(componenti di rischio R4 norma CEI 81-10). Saranno installati delle protezioni (scaricatori di
sovratensione) sulle linee in ingresso.

VERIFICHE E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Verifiche iniziali
La verifica iniziale dovrà essere effettuata dall’installatore prima della consegna, o messa in servizio,
dell’impianto. Essa dovrà prevedere anche delle verifiche effettuate durante l’esecuzione dei lavori
(verifiche in corso d’opera). In particolare dovrà effettuare:
- esame a vista per accertare che le condizioni di realizzazione dell’impianto siano corrette;
- prova della resistenza di isolamento dell’impianto;
Dovrà essere compilato a cura dell’installatore un rapporto per la verifica iniziale, il quale dovrà indicare
l’oggetto della verifica, insieme con l’esito dell’esame a vista e dei risultati delle prove e che ogni difetto,
od omissione, rilevato durante la verifica sia eliminato prima della consegna dell’impianto da parte
dell’installatore, precisando che il rapporto possa contenere le opportune raccomandazioni per le
riparazioni o miglioramenti. Tale rapporto dovrà essere consegnato al committente o responsabile
dell’attività in oggetto.
Verifiche periodiche e manutenzione
Il datore di lavoro dovrà provvedere affinchè gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla
prevenzione o eliminazione dei pericoli vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del
loro funzionamento con conseguente esecuzione di verifiche periodiche, o straordinarie, per accertare lo
stato di salute dell’impianto.
Per lo svolgimento di tali verifiche il datore di lavoro dovrà incaricare personale qualificato in possesso di
una idonea preparazione e attrezzatura. Anche a seguito di una verifica periodica di un impianto
esistente dovrà essere preparato, a cura del tecnico che ha effettuato la verifica, un rapporto che includa
i dettagli delle parti dell’impianto e delle limitazioni della verifica coperta dal rapporto, insieme con una
registrazione dell’esame a vista, con l’elencazione di ogni difetto riscontrato, nonché i risultati delle
prove. Tale rapporto dovrà contenere raccomandazioni per le riparazioni ed i miglioramenti ritenuti
opportuni per rendere l’impianto in accordo con la normativa vigente e dovrà essere consegnato al
committente o responsabile dell’attività in oggetto che ha richiesto la verifica.
Gli interventi di manutenzione potranno essere effettuati solamente da personale in possesso dei requisiti
tecnici professionali riconosciuti dalla normativa vigente, e dovrà essere rilasciata la dichiarazione di
conformità per tutti gli interventi che non rientrano nella manutenzione ordinaria.
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19-5022IT-Via Pinarella - Cervia

Conformità UNI EN 12464-2 - Parcheggi
UNI 13201 - Percorsi pedonali - Classe P1
Apparecchi utilizzati : Naja Small
Parcheggio : N. 3 NAJ_GL04_525_3K_3F - H 5m
Percorso pedonale : N. 8 NAJ_GL02_400_3K_3B - H 3.5m

Data:
28/11/2019

19-5022IT-Via Pinarella - Cervia

28/11/2019

Area 1 / Ghisamestieri NAJ_GL02_CUS_400_3K_3B NAJ_GL02_CUS_400_3K_3B 1xNAJ_GL02_CUS_400_3K_3B / Ghisamestieri
- NAJ_GL02_CUS_400_3K_3B (1xNAJ_GL02_CUS_400_3K_3B)

Ghisamestieri NAJ_GL02_CUS_400_3K_3B NAJ_GL02_CUS_400_3K_3B
1xNAJ_GL02_CUS_400_3K_3B

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 1294 lm
Flusso luminoso apparecchio: 1294 lm
Potenza: 12.1 W
Rendimento luminoso: 106.9 lm/W
Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 3000 K, CRI 70

Emissione luminosa 1 / CDL polare
105°

105°

90°

90°

75°

75°

60°

60°
320

45°

45°

480

640

30°

15°

cd/klm
C0 - C180

0°

15°

30°

η = 100%
C90 - C270
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Area 1 / Ghisamestieri NAJ_GL04_CUS_525_3K_3F NAJ_GL04_CUS_525_3K_3F 1xNAJ_GL04_CUS_525_3K_3F / Ghisamestieri NAJ_GL04_CUS_525_3K_3F (1xNAJ_GL04_CUS_525_3K_3F)

Ghisamestieri NAJ_GL04_CUS_525_3K_3F NAJ_GL04_CUS_525_3K_3F
1xNAJ_GL04_CUS_525_3K_3F

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 3252 lm
Flusso luminoso apparecchio: 3252 lm
Potenza: 27.5 W
Rendimento luminoso: 118.3 lm/W
Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Emissione luminosa 1 / CDL polare
105°
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90°

90°

75°

75°

200
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Area 1 / Disposizione lampade

Area 1

Ghisamestieri NAJ_GL04_CUS_525_3K_3F NAJ_GL04_CUS_525_3K_3F
No.

X [m]

Y [m]

Altezza di montaggio [m]

Fattore di diminuzione

1

31.314

76.077

5.060

0.85

2

45.153

83.667

5.060

0.85

3

46.848

75.034

5.060

0.85

Ghisamestieri NAJ_GL02_CUS_400_3K_3B NAJ_GL02_CUS_400_3K_3B
No.

X [m]

Y [m]

Altezza di montaggio [m]

Fattore di diminuzione

4

39.010

62.945

3.560

0.85

5

50.086

86.335

3.560

0.85

6

60.713

73.155

3.560

0.85

7

65.754

64.809

3.560

0.85

8

78.053

43.475

3.560

0.85

9

90.720

39.018

3.560

0.85

10

52.274

69.201

3.560

0.85

11

71.322

53.030

3.560

0.85

Pagina 4

19-5022IT-Via Pinarella - Cervia

28/11/2019

Area 1 / Lista lampade

Area 1
Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
8

Ghisamestieri - NAJ_GL02_CUS_400_3K_3B
NAJ_GL02_CUS_400_3K_3B
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xNAJ_GL02_CUS_400_3K_3B
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 1294 lm
Flusso luminoso apparecchio: 1294 lm
Potenza: 12.1 W
Rendimento luminoso: 106.9 lm/W

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 3000 K, CRI 70
3

Ghisamestieri - NAJ_GL04_CUS_525_3K_3F
NAJ_GL04_CUS_525_3K_3F
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xNAJ_GL04_CUS_525_3K_3F
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 3252 lm
Flusso luminoso apparecchio: 3252 lm
Potenza: 27.5 W
Rendimento luminoso: 118.3 lm/W

Per un'immagine della
lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 4000 K, CRI 70
Flusso luminoso lampadine complessivo: 20108 lm, Flusso luminoso lampade complessivo: 20108 lm, Potenza totale: 179.3 W, Rendimento luminoso:
112.1 lm/W
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Area 1 / Viste

Area 1
Area 1 (13)
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