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PREMESSA
Qui di seguito viene esposta la relazione illuminotecnica per i lavori di riqualificazione della strada
comunale di via Leonardo da Vinci – tratto 2.
Le forniture utilizzate per i calcoli sono da ritenersi puramente indicative pertanto nella
realizzazione dei lavori si potranno utilizzare prodotti similari quanto a caratteristiche e
prestazioni.
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L'impianto elettrico che costituisce l'oggetto della presente relazione dovrà essere eseguito
secondo le prescrizioni tecniche generali, i particolari di seguito riportati e quanto previsto negli
elaborati grafici progettuali.
Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d'opera, concordate tra l'installatore, il
proprietario ed il direttore dei lavori e dovranno essere eseguite nel rispetto delle Norme e delle
Leggi vigenti in materia; in particolare dovrà essere verificata la rispondenza dell'impianto alle
Norme CEI. Tutti i materiali costituenti l'impianto dovranno riportare il Marchio Italiano di Qualità
(IMQ).
Fanno parte integrante del presente progetto la seguente relazione tecnica e dagli schemi grafici
redatti su elaborati indipendenti ma che s’intendono allegati alla presente relazione.

OGGETTO DELL'OPERA E DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Oggetto del presente elaborato:
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA LEONARDO DA
VINCI - INTERVENTO 8.12 – TRATTO 2
Tutte le opere per la realizzazione dell’impianto elettrico sono da realizzarsi secondo quanto
disciplinato dal D.M. 37/2008.
Descrizione sommaria delle opere:
Le opere che formano oggetto dell'impianto in esame corrispondono per forma e
dimensioni alle indicazioni risultanti dal progetto esecutivo allegato, oltre a quelle contenute nella
presente relazione.
L'impiantista sarà responsabile del regolare aggiornamento dei documenti e della loro
conservazione per l'intera durata dei lavori fino al loro collaudo; i lavori eseguiti dovranno essere
rispondenti a quanto stabilito nei vari elaborati progettuali presentati in Comune e debitamente
vistati da quest'ultimo.
RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
Sono state assunte a base del presente progetto le indicazioni fornite dalle vigenti Norme CEI,
tabelle e norme UNI, per una realizzazione degli impianti "a regola d'arte" come prescritto dalla
Legge n. 186 del 1 marzo 1968, ed in particolare: Norme CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
• Norma CEI EN 60598-1: - Apparecchi di illuminazione - Requisiti generali;
• Norma CEI EN 60598-2-3: - Apparecchi di illuminazione stradale;
• Norma CEI EN 61547: - Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità
EMC;
• Norma CEI 64-7: - Impianti elettrici di illuminazione pubblica (1998);
• Norma CEI 64-8: - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 100 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua (2007);
• Norma CEI 11-4: - Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne (1998);
• Norma CEI 11-17: - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica Linee in
cavo (2006);
• Norma CEI 34-48: - Alimentatori per lampade a scarica (1991);
• Norma CEI 34-21: - Apparecchi d’illuminazione (1990);
• Norma CEI 34-46: - Dispositivi d’innesco (1991);
• Norma CEI 34-63: - Condensatori per circuiti con lampade a scarica (1993);
• Norma CEI 70-1: - Gradi di protezione degli involucri - Codice IP (1997);
• Norma CEI 34-21: - Apparecchi di illuminazione - Parte 1: Prescrizioni generali e prove (2005);
• Norma CEI 34-33/V1/05: - Apparecchi di illuminazione - Parte 2-3: Prescrizioni particolari Apparecchi
per l’illuminazione stradale;

• Progetto di Norma CEN TC 169/226 - Road lighting.
Norme UNI - Ente Italiano di Unificazione
• Norma UNI EN 40 - Sostegni per l’illuminazione: dimensioni e tolleranze;
• Norma UNI 11248: - Illuminazione stradale (2007);
• Norma UNI 12464: - Illuminazione posti di lavoro all’aperto;
• Norma UNI 13201-1: - Illuminazione stradale - Parte 1: Selezione delle categorie
illuminotecniche
(2004);
• Norma UNI 13201-2: - Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali (2004);
• Norma UNI 13201-3: - Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni (2004);
• Norma UNI 13201-4: - Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni
fotometriche (2004);
• Norma UNI 10439 - Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato;
• Norma UNI 10819 - Requisiti per limitazione dispersione verso l'alto del flusso luminoso;
• Tabelle UNI 35023: - Cavi per energia isolati con gomma o con materiale termoplastico aventi
grado di isolamento non superiore a 4 - Cadute di tensione;
• Tabella UNI 35026: - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali di 1000 V c.a. e 1500 V c.c. - Portate di corrente in regime permanente per posa interrata;
• Norma DIN 5044 - Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato;
Leggi - Decreti - Circolari nazionali
• Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: - “Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la
verifica
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi";
• Decreto Interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: - "Norme sulla sicurezza degli impianti" - (ex
Legge n. 46 del 05.03.1990 - ex D.P.R. n. 447 del 06.12.1991);
• Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81: - "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• Legge 01 marzo 1968 n. 186: - Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
• Legge 18 ottobre 1977 n° 791 : - Attuazione della direttiva CEE relativa alle garanzie di
sicurezza
che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione;
• Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modifiche
-(Aggiornamento 1995);
• Decreto Ministeriale n. 6792 del 05 novembre 2001: - Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade - (emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti);
• D.P.R. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
• Decreto Legislativo 360/1993 - Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada
approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992;
• D.P.R. 503.96 - Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche;
• Legge n. 10 del 09 gennaio 1991 - Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia;
• Decreto Ministeriale 12 aprile 1995 - Supplemento Ordinario n. 77 alla G.U. n. 146 del
24.06.1995 “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico;
• Direttiva 83/189/CEE (Allegato II) - Legge 21 giugno 1986, n. 317 - Realizzazione degli
impianti a “regola d’arte”;

Norme CIE - Commissione Internazionale per l’illuminazione
• Pubblicazione CIE n. 17.4 - International Lighting Vocabulary;
• Pubblicazione CIE n. 27 - Photometry luminaries for street lighting
• Pubblicazione CIE n. 30.2 - Calculation and measurement of luminance and illuminance in road
lighting;
• Pubblicazione CIE n. 31 - Glare and uniformity in road lighting installation;
• Pubblicazione CIE n. 68 - Guide to the lighting of exterior working areas;
• Pubblicazione CIE n. 88 - Guide for the lighting of road tunnels and underpasses (1990);
• Pubblicazione CIE n. 92 - Guide to the lighting of urban areas (1992);
• Pubblicazione CIE n. 115 - Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian
traffic (1995);
• Pubblicazione CIE n. 121 - The photometry and goniophotometry of luminaires;
• Pubblicazione CIE n. 126 - Guidelines for minimizing sky glow;
• Pubblicazione CIE n. 136 - Guide to the lighting of urban areas (2000);
• Pubblicazione IEC 1231 - International Lamp Coding System (ILCOS);
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DA ILLUMINARE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI ILLUMINOTECNICI

Il progetto illuminotecnico di cui alla presente relazione è conforme al Codice della Strada ed alle
normative nazionali ed internazionali pubblicate dal CEN e dall'UNI, che hanno origine dagli studi
effettuati nell'ambito della "Commission Internationale de l'Eclairage" (CIE).
Tutti i testi normativi hanno come criterio ispiratore la sicurezza del traffico e degli utenti della
strada, siano essi automobilisti, ciclisti o pedoni.
In particolare, il presente progetto si riferisce alla norma UNI 10439 ("Requisiti illuminotecnici delle
strade con traffico motorizzato"), pubblicata nell'Ottobre 1995 ed aggiornata nel Luglio 2001.
Questa norma non riguarda le strade a traffico misto (ciclisti, pedoni, giardini, ecc.) se non per i
casi in cui il traffico motorizzato è da considerarsi prevalente.
A livello europeo, i Comitati tecnici del CEN 169 ("Applicazioni dell'illuminotecnica") e 226
("Attrezzature stradali"), hanno congiuntamente preparato una bozza di norma comprendente tutti i
casi di illuminazione stradale.
Per l’illuminazione stradale, il presente progetto rispetta le esigenze di contenimento dei consumi
energetici adottando tipologie di lampade e di apparecchi di illuminazione in conformità con i livelli
di illuminazione necessari per garantire la sicurezza e con i colori della luce previsti in funzione di
guida ottica e/o resa dei colori.
Per quanto riguarda il progetto puntuale, sono stati privilegiati gli apparecchi di illuminazione a led,
prestando attenzione alla possibilità di un miglioramento delle loro caratteristiche illuminotecniche.
Le disposizioni illuminotecniche ed i livelli di illuminazione sono conformi ai suggerimenti della CIE.
A riscontro della norma UNI 10819, di cui al precedente, al fine di soddisfare l’esigenza, emersa in
ambito nazionale, di contenere il flusso luminoso emesso verso l’alto, il presente progetto presta
attenzione alla riduzione di quest’ultimo, compatibilmente con le condizioni illuminotecniche
previste e con il contenimento dei consumi energetici.

CLASSIFICAZIONE DELLA STRADA IN FUNZIONE DEL TIPO DI TRAFFICO
I requisiti prestazionali definiti nella seconda parte della normativa europea UNI EN 13201-2
sull’illuminazione stradale sono espressi attraverso le normative nazionali UNI 11248.
Le aree di traffico motorizzato definite come: zone di conflitto, incroci, strade commerciali e rotonde
sono definite in normativa come categorie CE

Categorie illuminotecniche serie CE
Categoria
E in lx

U0

CE0
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

50
30
20
15
10
7,5

Ai fini della progettazione della rotonda all’oggetto si è considerato sufficiente verificare quanto
previsto dalla categoria CE2.
I dati illuminotecnici e le verifiche sono indicate all’interno della relazione illuminotecnica allegata.
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI E COMPONENTI
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA
I punti luce costituenti l’impianto di illuminazione della rotonda, comporteranno un carico elettrico
complessivo di circa 0,35 kW, da prelevarsi dalla linea esistente, in uscita dal Quadro Elettrico per
“Illuminazione Pubblica”.
Il sistema elettrico di alimentazione sarà di tipo TT.
QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE
I dispositivi di protezione, saranno opportunamente verificati al fine di constatare l’idoneità e la
compatibilità col nuovo impianto di illuminazione, di cui alla presente Relazione Tecnica.
LINEE DI ALIMENTAZIONE
La nuova linea da installare, sarà raccordata alla linea esistente di “Illuminazione Pubblica”.
Il cavo dovrà essere a doppio isolamento in gomma butilica tipo FG7R-4, installata entro cavidotto
interrato di nuova realizzazione.
- Le linee dorsali per l’alimentazione dei punti luce avranno sezione pari ad almeno 10 mm²;
- Le linee per le derivazioni agli apparecchi illuminanti avranno sezione pari a 2,5 mm².
APPARECCHI ILLUMINANTI SARANNO IN CLASSE D’ISOLAMENTO II.
Gli apparecchi illuminanti, di tipo “Cut-Off”, saranno munite di riflettore con emissione adatta al
servizio da svolgersi per le strade urbane interessate.
I pali saranno dotati sia del foro di ingresso per il cavo di alimentazione che di asola con relativo
Copriasola.
CANALIZZAZIONI INTERRATE
I cavidotti interrati, di nuova installazione, saranno costituiti da:
• Tubazioni - in polietilene corrugato a doppio strato con pareti interne lisce, diametro mm 110,
450N, con filo pilota in poliammide, posate a quota di almeno m 0,50 sotto il livello stradale, su
letto di sabbia vagliata, protette da bauletto in calcestruzzo, identificate con nastro in polietilene
colore bianco rosso.

Il bauletto sarà costituito da impasto in calcestruzzo dosato a 250 kg. di cemento tipo 325 per
metro cubo.
• Pozzetti - in c.l.s. prefabbricato con chiusino carrabile in ghisa, carico di rottura > 250 KN (se
posti lateralmente al palo), oppure 400 KN (se posti ortogonalmente al palo verso l’esterno, con
misura del telaio pari a 500 x 500 mm, e coperchio 390 x 390 mm.
I pozzetti saranno collocati al piede dei pali di illuminazione ed in corrispondenza di variazioni del
percorso delle linee.
Il coperchio riporterà la scritta di identificazione “Illuminazione Pubblica”.
• Plinti di sostegno - in calcestruzzo C 20/25 , dimensionati in relazione alla tipologia ed
all’altezza del palo.
I plinti, saranno provvisti di canna in PVC rigido liscio, per alloggiamento del palo, tubo corrugato in
PVC flessibile, per l’allacciamento elettrico, e tubo per la predisposizione del collegamento di terra
(qualora si rendesse necessario in futuro). I plinti avranno dimensione pari a m. 1,00 x 1,00 x 1,00.
• Scavi
Saranno eseguiti a macchina previo taglio dell’asfalto (ove necessario); diversamente saranno
realizzati a mezzo scavatore a benna o a catena.
Il taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo in agglomerato dovrà avvenire
mediante l'impiego di un taglia-asfalto munito di martello idraulico con vanghetta.
PROTEZIONI ELETTRICHE

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI
I circuiti in uscita dal quadro esistente per l’Illuminazione Pubblica, saranno verificati per la
dotazione di dispositivi idonei ad interrompere automaticamente l’alimentazione in caso di
cortocircuito e/o sovraccarico:
La protezione contro i sovraccarichi sarà verificata in ottemperanza alle prescrizioni della Norma
CEI 64-8, e precisamente:
• Gli interruttori automatici magnetotermici installati dovranno avere una corrente nominale (In)
compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed inoltre una
corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz);
• In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib ≤ In ≤ Iz
If ≤ 1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopraindicate è automaticamente soddisfatta nel caso di
impiego di interruttori automatici conformi alle Norme CEI 23-3.;
• Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno essere idonei ad interrompere le correnti di
cortocircuito che possono verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che
nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose;
• Gli interruttori dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di
cortocircuito presunta nel punto di installazione;
Sarà tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore,
a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione. Le
caratteristiche dei due dispositivi saranno coordinate in modo che l'energia passante (I²t) lasciata
passare dal dispositivo a monte risulti inferiore a quella sopportabile (senza danno) dal dispositivo
a valle e dalle condutture protette.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI
Tale protezione sarà realizzata mediante:
− Isolamento delle parti attive;
− Utilizzo di barriere ed involucri idonei a garantire grado di protezione IP XXB (dito di prova) – IP
XXD (filo di prova);
− Impedimento di accesso alle parti interne in tensione mediante involucri o barriere rimovibili solo
con attrezzi o chiave.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
Trattandosi di sistema elettrico di tipo TT, alimentato a tensione di 380/220 Volt, la protezione
contro i contatti indiretti sarà assicurata mediante utilizzo di apparecchiature a doppio isolamento e
cioè:
− Cavi a doppia guaina per posa interrata;
− Apparecchi illuminanti di Classe II.
Per tenere conto dell’eventuale abbattimento dei pali di sostegno degli apparecchi illuminanti,
dovuti ad urti o fattori accidentali, e quindi della probabilità di lesione dell’isolamento del cavo,
entro il quadro elettrico esiste per l’Illuminazione Pubblica, saranno comunque installati i dispositivi
differenziali istantanei, idonei a consentire la protezione da eventuali contatti indiretti.

