
 

COMUNE di SAN LAZZARO di SAVENA
Provincia di Bologna 

 
 
 

 

 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI PARTE 
DELL’AMBITO DENOMINATO ANS.C.4a - 

MURA SAN CARLO E DELL’ANS.C.2a - IDICE 
NORD-OVEST 

  
 

 

Proprietà : 

 

Cooperativa edificatrice Ansaloni 

via Cividali, 13 – 40133 Bologna 

 

Cooperativa Murri (già Programma Murri S.r.l.) 

Piazza Caduti di S. Ruffillo, 5 – 40141 Bologna 

 

Progettisti : 

 

Studio Tecnico Ruggeri 
 Arch. Ruggeri Roberto Maria 
 via Lenin, 51 – 40138 Bologna 

 
Arch. Ruggeri Roberto Maria 
 
Ing. Cervellati Luca 
 
Ing. Gambi Giulia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
  via Del Porto, 1 – 40122 Bologna 

 

 
 

TAVOLA: 
 
 

E.11 

Scala : 
- 

 
Data : 

Aprile 2012 
 
Aggiornamento: 

Marzo 2013 
 
File: 

OGGETTO: 
 
RELAZIONE TECNICA 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA 

 
 
 

Questo documento é di proprietà esclusiva. É proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione 
 



   

    pag. 1 di 22 
   

 

SOMMARIO 
 

1. DESCRIZIONE DELLE OPERE .............................................................................................................. 2 

2. NORME DI RIFERIMENTO ................................................................................................................. 21 

3. CARATTERISTICHE DELLA CONSEGNA ........................................................................................... 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    pag. 2 di 22 
   

 

Art. 1 
 

DESCRIZIONE DELLE OPERE 
Premessa 
 

La relazione tecnica è il documento descrittivo che illustra il progetto, essa svolge la 
funzione di raccordo tra i diversi documenti e ne costituisce la chiave di lettura. 

 
La presente documentazione di progetto definitivo si riferisce alla realizzazione degli 

impianti di illuminazione pubblica e privata relativi all’area a servizio dell’ambito “ANS. C.4” nel 
Comune di San Lazzaro di Savena (BO). 
 

Al suo interno, sarà contenuta una descrizione tecnica dell’impianto elettrico evidenziando 
quanto di seguito riportato: 

 Descrizione sommaria dell’impianto al fine della sua identificazione. 
 Dati del sistema di distribuzione e d’utilizzazione dell’energia elettrica(tensione, frequenza, 

fasi, stato del neutro, tipo d’alimentazione, cadute di tensione ammissibili e correnti di 
guasto nei diversi punti dell’impianto) 

 Descrizione dei carichi elettrici 
 Norme tecniche di riferimento per gli impianti e i componenti. 
 Eventuali vincoli da rispettare, compresi quelli derivanti dal coordinamento con le altre 

discipline coinvolte 
 Caratteristiche generali dell’impianto elettrico, quali le condizioni di sicurezza, la 

disponibilità del servizio, la flessibilità (es. per i futuri ampliamenti), la manutenibilità. 
 Descrizione delle misure di protezione contro i contatti indiretti, quali: interruzione 

automatica dell’alimentazione, uso dei componenti elettrici aventi grado d’isolamento in 
classe II od equivalente, separazione elettrica, bassissima tensione di sicurezza, ecc… 

 Descrizione delle  misure di protezione contro i contatti diretti, quali l’uso d’involucri o 
barriere (IP..), d’ostacoli o d di stanziamenti, d’interruttori differenziali quale protezione 
addizionale. 

 Scelta della tipologia degli impianti e degli elementi elettrici principali riguardo ai parametri 
elettrici (es. tensioni correnti), alle condizioni ambientali e d’utilizzazione. 

 Criterio di dimensionamento e scelta dei componenti elettrici 
 Definizione del grado di dettaglio e dei tipi d’elaborati di progetto 

 
 
Tipologia degli impianti 
 

In particolare saranno da realizzare gli interventi per le seguenti opere: 
  
 Impianto di Illuminazione pubblica e privata (I.P.) 
 Servizio cavidotti (CV) 
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Dati di progetto 
 
Dati di carattere generale 
 

Dati Valori Note 
Committente   
 Cliente finale (proprietario) 
 Denominazione dell’edificio, 

opera o applicazione. 

 
 AMBITO “ANS. C.4” 

 

Oggetto del lavoro  Installazione impianti IP   
Vincoli da rispettare Incroci e parallelismi tra i vari impianti  
Altre informazioni di carattere 
generale 

  

 
 
Dati di progetto relativi all’utilizzazione dell’edificio. 
 

Dati Valori Note 
Destinazione d’uso Lottizzazione residenziale  
Barriere architettoniche  È richiesto il requisito 

dell’accessibilità. 
 E’ richiesto il requisito della visibilità. 

 

Ambienti soggetti a normativa 
specifica CEI. 

  

 
 
Dati di progetto relativi all’impianto elettrico. 
 

Dati Valori Note 
TIPO DI INTERVENTO 
 Installazione 
 Trasformazione 
 Ampliamento 
 Verifica 

 
 installazione 

 

LIMITI DI COMPETENZA Dall’impianto IP esistente nelle 
vicinanze, ai punti luce della 
lottizzazione 

 

DATI DELL’ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 
 Punto di consegna 
 Tensione nominale e Max 

variazione 
 Frequenza nominale e Max 

variazione 
 Potenza  
 Icp presunta  
 Sistema di distribuzione 
 Tensione nominale degli 

utilizzatori e delle 
apparecchiature BT. 

 
 
 Rete di B.T. 
 (400  5%) V 
 
 (50  5%) Hz 
  
  
  
 TT 
 230 V 

 

MISURA DELL’ENERGIA Gruppo di misura HERA  
ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA Assente  
ALIMENTAZIONE DI CONTINUITA’ Assente  
MAX CADUTE DI TENSIONE SULLE 
CONDUTTURE 

 Illuminazione:                      5%  

SEZIONI MINIME AMMESSE Come da norme CEI  
ELENCO CARICHI E LORO 
UBICAZIONE 

 Vedi elaborati e documenti di 
progetto 
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IMPIANTO I.P. 

 
 
DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI 
 

Impianto elettrico di illuminazione pubblica: complesso formato dalle linee di alimentazione, 
dai sostegni e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso 
pubblico (es. strade, parchi, giardini, aree sportive, monumenti, gallerie stradali o pedonali, portici, 
sottopassi). L'impianto inizia dal punto di consegna dell'energia.  

 
Gli impianti di illuminazione pubblica sono quelli gestiti direttamente da un distributore 

pubblico, da altre autorità pubbliche o da soggetti che operano per conto di esse.  
 
Gli impianti di illuminazione pubblica si suddividono in cinque gruppi:  

1. Impianto di gruppo A alimentato a bassissima tensione di sicurezza (poco utilizzato);  
2. Impianto di gruppo B alimentato in derivazione con tensione nominale non superiore a 

1000 V AC e 1500 V DC, esclusi gli impianti di gruppo A (il più utilizzato in assoluto);  
3. Impianto di gruppo C alimentato in serie con tensione nominale non superiore a 1000 V 

AC e 1500 V DC, esclusi gli impianti di gruppo A (utilizzato in passato, ora confinato a 
qualche applicazione specifica come gli impianti aeroportuali);  

4. Impianto di gruppo D alimentato in derivazione con tensione nominale da oltre 1000 V 
fino a 6000 V, in corrente alternata (utilizzato, ma meno del gruppo B);  

5. Impianto di gruppo E alimentato in serie con tensione nominale da oltre 1000 V fino a 
6000 V, in corrente alternata (poco utilizzato). 

 
Classificazione dei Locali: Gli impianti elettrici di pubblica illuminazione se sono serviti da una 

linea dedicata (dispositivo di protezione, linea di alimentazione ed utilizzatori) sono considerati a 
tutti gli effetti impianti elettrici utilizzatori. Ai fini del decreto 37/08 si possono considerare "locali" 
ordinari.  
 
 
NORME DI INSTALLAZIONE  

 
• Protezione contro i contatti diretti:  
 
o Isolamento delle parti attive.  
o Involucri o barriere con grado di protezione minimo IP2X o IPXXB. Per le superfici orizzontali 

superiori a portata di mano il grado di protezione non deve essere inferiore a IPXXD.  
o Le persone non devono venire a contatto con le parti in tensione protette da elementi di 

protezione che, se posti a meno di 3 m dal suolo, devono potersi rimuovere solo con l'ausilio di 
chiavi o attrezzi.  

 
 • Protezione contro i contatti indiretti:  
 
Impianti di gruppo B 
 
Realizzare tutto con componenti di classe II, sia cavi che armature di illuminazione e 

preferibilmente anche la morsettiera alla base del palo. In questo caso non occorre realizzare 
alcun impianto di terra. 

 
Il collegamento a terra del sostegno è giustificato nel caso in cui la conduttura elettrica sia di 

classe I (se la conduttura è di classe II il sostegno metallico non è una massa), ma potrebbe essere 
utile comunque (anche in caso di cavi di classe II) in caso di incidente stradale con conseguente 
tranciamento dei conduttori attivi e possibile mandata in tensione del palo; in questo caso 
interviene il dispositivo di protezione togliendo alimentazione. 

 
È possibile collegare a terra i sostegni metallici contenenti cavi di classe II perché si prevede 

così che all'interno del sostegno possa un giorno finirci anche un cavo di classe I.  
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Nel caso si realizzi la messa a terra deve essere verificata la relazione UL<= RE x Idn dove: UL = 
tensione limite di contatto (50 V), RE = resistenza di terra, Idn = corrente nominale del dispositivo 
differenziale. L'impianto di terra lo si può realizzare tramite un picchetto per ogni palo senza 
collegarli fra loro (a patto che due pali adiacenti non siano simultaneamente accessibili). In questo 
caso occorre effettuare la misura della resistenza di terra di ogni picchetto per trovare il valore più 
elevato (da utilizzare nel coordinamento con la protezione differenziale). 

 
Può accadere che il palo sia vicino ad una parte metallica (massa estranea) simultaneamente 

accessibile. Si pone il problema se collegare la massa estranea all'impianto di terra e rendere così 
tutto equipotenziale, oppure se non collegare la massa estranea per evitare di portare eventuali 
potenziali pericolosi lontano dal palo. 

 
Nessuna delle due situazioni è ideale, ma gli orientamenti normativi sconsigliano il 

collegamento. Metallico vicino al palo (in genere un guard-rail) è una massa estranea solo se 
presenta una resistenza verso terra inferiore ai 1000 ohm; in caso contrario non si pone nemmeno il 
problema dell'eventuale collegamento.  

 
• Grado di protezione minimo:  
 
Per le parti accessibili a terzi (altezza inferiore a 3 m) degli involucri contenenti componenti 

elettrici occorre un grado di protezione almeno IP43.  
 
Per i componenti installati a 3 o più metri dal suolo, IP23 se devono funzionare sotto la pioggia, 

IP22 in caso contrario.  
 
Il vano ottico degli apparecchi di illuminazione deve avere un grado di protezione IP65 in tutti i 

tipi di impianto.  
 
• Tipo di posa condutture:  
 
o Linee in cavo interrato:  
  Queste ultime rispondono alla norma CEI 11-17 che indica in 0,5 m la minima profondità di 

interramento. A sua volta il regolamento di attuazione del codice della strada afferma che "la 
profondità minima di interramento, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti 
protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, non può essere inferiore a 1 m".  

 
Questa disposizione deve essere rispettata solo sotto la carreggiata della strada (direttiva 

3/3/99). Inoltre in casi specifici, tramite accordi con il gestore della strada, si può andare a 
profondità inferiori ad 1 m anche sotto la carreggiata della strada. 

 
Se i cavi sono posti all'interno di una polifora, o all'interno di una tubazione metallica, non esiste 

una profondità minima di posa. Una precauzione supplementare può essere quella di proteggere il 
cavo da danneggiamenti o abrasioni nei punti più a rischio, come all'ingresso del palo.  

 
• Distanze dei cavi da altre opere interrate: 
 
  Tra cavi di energia e cavi di telecomunicazione direttamente interrati che si incrociano deve 

esserci una differenza di profondità di almeno 0,3 m a meno che entrambi i cavi abbiano una 
protezione metallica o uno dei due sia sfilabile senza opere di scavo;  

 
  Tra cavi di energia e cavi di telecomunicazione direttamente interrati che viaggiano paralleli 

deve esserci una distanza di almeno 0,3 m. Nel caso in cui questa distanza non fosse rispettata 
deve esserci almeno una differenza di profondità tra i due cavi di 0,15 m ed una protezione 
metallica sul cavo a quota superiore. Nel caso infine in cui nessuna delle due distanze non possa 
essere rispettata la protezione metallica va prevista per entrambi i cavi;  

 
  Tra cavi di energia e cavi di telecomunicazione posti entro tubazioni non è necessaria alcuna 

distanza particolare;  
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  Tra cavi di energia direttamente interrati e tubazioni metalliche che si incrociano deve esserci 
una differenza di profondità di almeno 0,5 m a meno che non si interponga tra i due un separatore 
non metallico, nel qual caso la differenza può diventare 0,3 m;  

 
  Tra cavi di energia direttamente interrati e tubazioni metalliche che viaggiano paralleli deve 

esserci una distanza di almeno 0,3 m; 
 
  Tra cavi di energia direttamente interrati e serbatoi interrati di liquidi o gas infiammabili deve 

esserci una distanza di almeno 1 m;  
 
  Tra cavi di energia posti entro tubazioni e condotte del gas che si incrociano deve esserci una 

differenza di profondità di almeno 0,5 m. Se ciò non fosse possibile occorre inserire fra le tubazioni 
un separatore non metallico;  

 
  Tra cavi di energia posti entro tubazioni e condotte del gas che viaggiano paralleli deve 

esserci una distanza di almeno 0,5 m.  
 
Se ciò non fosse possibile occorre inserire fra le tubazioni un separatore non metallico. 
 
• Livello di illuminamento medio richiesto: 
 
o Strade urbane locali: valore minimo di luminanza media mantenuta 0,5 cd/mq  
 
o Strade residenziali con traffico misto (con quello pedonale prevalente su quello veicolare): 

da 3 a 8 lx di illuminamento medio sulla strada, marciapiedi compresi  
 
 o Attraversamenti pedonali: da 20 a 30 lx di illuminamento medio sulla strada, marciapiedi 

compresi  
 
o Parcheggi: 10 lx di illuminamento medio sulla strada, marciapiedi compresi  
 
o Piste ciclabili: da 3 a 10 lx di illuminamento medio sulla strada, marciapiedi compresi. 

 
 
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

o Emilia Romagna - legge regionale n. 19 del 19-09-2003 
 
In Emilia Romagna tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere 
corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere costituiti da 
apparecchi illuminanti conformi alle prescrizioni in essa contenute. Bisogna inoltre utilizzare 
dispositivi in grado di ridurre, entro l’orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, 
l’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime 
di operatività. La legge si applica ad impianti nuovi, ma è prevista la redazione e la pubblicazione 
dell’elenco degli osservatori astronomici attorno ai quali i responsabili potranno richiedere 
interventi di bonifica anche sugli impianti esistenti. 

 
 
 
o Distanziamento degli impianti dai limiti della carreggiata e della sede stradale:  
 
Nelle strade urbane dotate di marciapiede con cordolo, i sostegni devono essere disposti ad 

almeno 0,5 m dal limite della carreggiata. Il sostegno deve essere posto in modo da lasciare 
comunque un passaggio di 0,9 m o verso il limite della sede stradale o verso il limite della 
carreggiata.  

 
  Nelle strade extraurbane e in quelle urbane senza cordolo, i sostegni devono essere disposti 

ad almeno 1,4 m dal limite della carreggiata.  
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VERIFICHE DI LEGGE E MANUTENZIONE 

 
Le verifiche di legge sono da effettuarsi a cura di ASL/ARPA od Organismo abilitato, solo se 

l'impianto di illuminazione è sottoposto a manutenzione da parte di dipendenti 
dell'amministrazione comunale/provinciale. Il verificatore rilascia regolare verbale che deve essere 
custodito dal titolare ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza. 

 
Verifica dell'impianto di terra effettuata ogni 5 anni. Questa verifica va ovviamente eseguita (a 

seguito della denuncia iniziale dell'impianto di terra) solo se la protezione contro i contatti indiretti è 
stata effettuata attraverso la combinazione impianto di terra più dispositivo di protezione.  

 
  Verifica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche solo nel rarissimo caso in 

cui il sostegno viene considerato una struttura metallica di notevoli dimensioni, cioè praticamente 
mai. Nel caso in cui questo accadesse la verifica va effettuata ogni 5 anni. Normalmente, per la 
quasi totalità dei sostegni la protezione contro i fulmini non è necessaria.  

 
Per quanto concerne la manutenzione, la legge quadro sui lavori pubblici (Legge 109/94) 

prevede un piano di manutenzione dell'impianto in grado di mantenerlo in efficienza durante tutto 
il tempo di vita (all'incirca trent' anni). 

 
Un piano di questo tipo può prevedere ad esempio i seguenti interventi:  
 il ricambio delle lampade ogni due anni  
 la pulizia degli apparecchi di illuminazione durante il cambio lampada  
 verniciatura dei sostegni ogni cinque anni  
 pulizia e tenuta in efficienza del quadro ogni anno  
 controllare taratura ed efficienza dei relè crepuscolari ogni anno. 
 
 

VARIANTE V2 DELLA NORMA CEI 64-8 
  

Tale variante contiene tre nuove sezioni della parte 7 "Ambienti ed applicazioni particolari", e 
precisamente: Sezione 711 "Fiere, mostre e stand”, Sezione 714 "Impianti di illuminazione situati 
all'esterno" e Sezione 753 "Sistemi di riscaldamento per pavimento e soffitto". 

 
Questa nuova norma e' destinata a sostituire la Norma CEI 64-7 "Impianti elettrici di 

illuminazione pubblica", ad esclusione (solo temporaneamente) delle prescrizioni riguardanti gli 
impianti di illuminazione serie. 

 
Quindi la norma CEI 64-7, a partire dal 1 giugno 2005, rimarrà in vigore solo per quanto riguarda 

gli impianti serie, fino a quando una nuova variante non sostituirà anche questa parte e manderà 
in soffitta definitivamente la CEI 64-7. 

 
Tale norma estende il suo campo di applicazione a tutti gli impianti di illuminazione fissi 

(comprensivi degli apparecchi di illuminazione, delle condutture e degli accessori) situati in area 
esterna agli edifici. 

 
Esempi di applicazione sono gli impianti di illuminazione di strade, giardini, parchi, impianti 

sportivi, gallerie, sottopassi, monumenti, palazzi storici cabine telefoniche, fermate di autobus, 
insegne pubblicitarie, cartelli stradali, mappe di città, etc.  

 
La nuova norma però non si applicherà a quegli apparecchi che sono si all'esterno di un 

edificio, ma sono alimentati direttamente tramite le condutture interne all'edificio stesso.  
 
Allo stesso modo non si applicherà a quegli impianti che non sono fissi, come le catene 

luminose temporanee, e a quei casi per i quali esiste già una normativa specifica (es. fontane per 
le quali vige la norma CEI 64-8/702, impianti semaforici per i quali vige la norma 214-9, impianti per 
messaggi stradali per i quali vige la norma CEI 214-2). 
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Come in tutte le norme le definizioni servono per inquadrare in maniera più definita il problema: 
 
 Impianto elettrico di illuminazione esterna: complesso formato dalle linee di alimentazione, 

dai sostegni degli apparecchi di illuminazione e dalle apparecchiature, destinato a 
realizzare l'illuminazione di aree esterne; 

 Origine dell'impianto elettrico di illuminazione esterna: punto di consegna dell'energia 
elettrica da parte del distributore o origine del circuito che alimenta l'impianto di 
illuminazione esterno; 

 Area esterna: qualsiasi area, quali strade, giardini, parchi, impianti sportivi, posta all'aperto o 
comunque esposta all'azione degli agenti atmosferici. Si considerano come aree esterne 
anche le gallerie stradali o pedonali, i portici ed i sottopassi; 

 Apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce 
trasmessa da una o più lampade e che comprende tutte le parti necessarie a sostenere, 
fissare proteggere le lampade, e, se necessario i circuiti ausiliari e i dispositivi di connessione 
all'alimentazione. Non fa ovviamente parte dell'apparecchio di illuminazione la o le 
lampade; 

 
Fra le varie prescrizioni proposte, vediamo le più significative. 
 
 
Classificazione delle influenze esterne 
 
I componenti elettrici devono essere scelti e messi in opera prendendo in considerazione le 

influenze esterne alle quali essi possono essere sottoposti. 
 
Se un componente elettrico non ha, per costruzione, le caratteristiche corrispondenti alle 

influenze esterne del suo ambiente, può, ciò nonostante, essere utilizzato a condizione che gli sia 
fornita un'adeguata protezione supplementare al momento della messa in opera dell'impianto. 

 
Nel caso in cui le influenze esterne fossero particolarmente gravose (sostanze corrosive, 

sollecitazioni meccaniche, irraggiamento solare, etc.), si può fare riferimento alle Norme CEI EN 
60721-3-3 "Classificazione delle condizioni ambientali: Uso in posizione fissa in luoghi protetti dalle 
intemperie" e CEI EN 60721-3-4 "Classificazione delle condizioni ambientali: Uso in posizione fissa in 
luoghi non protetti dalle intemperie". 

 
 
Linee di alimentazione 
 
L'alimentazione degli apparecchi può avvenire attraverso linee aeree esterne (rispondenti alla 

norma CEI 11-4) o attraverso linee in cavo interrate (rispondenti alla norma CEI11-17). 
 
Se l'alimentazione è a tensione superiore ai 1000 V occorre rispondere anche alla norma CEI 11-

1. 
 
 
Caduta di tensione 
 
Invece del classico limite del 4%, la caduta di tensione può essere anche del 5% rispetto alla 

tensione nominale dell'impianto, compatibilmente con le indicazioni del committente dell'impianto 
e con le caratteristiche delle lampade utilizzate. 

 
La norma termina con tre allegati, dedicati rispettivamente a: 
 
Allegato A: Caratteristiche meccaniche dei pali di illuminazione Viene qui stabilito che i pali di 

sostegno devono essere conformi alla norma UNI EN 40 se dedicati esclusivamente all'illuminazione, 
ed anche alla norma CEI 11-4 se i pali di illuminazione sorreggono anche linee aeree, e soprattutto 
vengono fornite indicazioni sui distanziamenti dei pali dalle sedi stradali e dalle linee elettriche 
aeree: 
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 Barriere di sicurezza e distanziamenti dalla sede stradale: i pali di illuminazione devono 
essere protetti con barriere di sicurezza o distanziati opportunamente dai limiti della 
carreggiata in modo da garantire accettabili condizioni di sicurezza stradale. Per i limiti 
viene segnalata la consultazione dei seguenti documenti legislativi: OM 3/6/98, OM 
18102/92 n.223 e OM 15/10/96. La posa dei pali deve anche rispettare il OM 236/89 sul 
superamento delle barriere architettoniche, il quale impone che, allo scopo di consentire il 
passaggio di persone su sedie a rotelle, i sostegni devono essere posizionati in modo che il 
percorso pedonale abbia larghezza di almeno 90 cm; 

 Distanziamenti dalle linee elettriche aeree esterne: 
1. Se la linea è con conduttori nudi e di classe O o 1 «= 1 000 V) la distanza deve essere di 

almeno 1 m; 
2. Se la linea è in cavo aereo e di classe O o 1 «= 1000 V) la distanza deve essere di almeno 0,5 

m. Stessa distanza se la linea, qualunque essa sia, si trova all'interno di un centro abitato; 
3. Se la linea è di classe Il o III (> 1000 V) la distanza deve essere pari ad almeno (3 + 0,015U) se 

realizzata con conduttori nudi ed almeno pari a (1 + 0,015U) se realizzata con cavo aereo (o  
anche con conduttori nudi se c'è l'accordo con i proprietari). U è la tensione nominale della linea 
espressa in kV. 

 
Allegato B: Dati utili per la realizzazione dell'impianto 
Per la progettazione dell'impianto di illuminazione esterna, occorre avere i seguenti elementi: 
 Planimetria con indicazione delle aree da illuminare (se si tratta di strada motorizzata 

seguire la classificazione del Codice della Strada); 
 Norme di riferimento; 
 Prestazioni fotometriche (illuminamento elo luminanza, uniformità e abbagliamento); 
 Eventuali vincoli sulla realizzazione dell'impianto (vedi allegato A); 
 Tipologia dell'impianto (tipo di alimentazione: serie, parallelo e tipo di sostegno: palo, 

sospensione, mensola a muro, etc.); 
 Caratteristiche delle lampade e di altri eventuali componenti. 
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DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 
 
 

IMPIANTO I.P. 
 
CAVIDOTTI 
 
E’ prevista la realizzazione di cavidotti per la distribuzione dell’impianto I.P. a servizio della 

nuova rotatoria in progetto, strada di lottizzazione, parcheggi pubblici, piste ciclo-pedonali, 
parcheggi e aree verdi private ad uso pubblico per alimentare i punti luce che vi verranno 
installati. 

 
Tali cavidotti saranno realizzati con tubo in PVC tipo CP (cavidotto pesante) DN125 posato in 

sabbiella secondo quanto previsto dagli elaborati grafici.  
 
Essi avranno origine dal bauletto del quadro IP di nuova fornitura, posto a fianco della nuova 

cabina MT/BT prevista nell’area adibita a parcheggio privato ad uso pubblico in progetto. 
 
I pozzetti rompitratta, che saranno posti in corrispondenza dei punti luce e negli incroci tra i 

cavidotti, saranno di 50x50 cm ed avranno la botola in ghisa carrabile.  
 
 
OPERE ELETTRICHE 
 
L’impianto I.P. sarà alimentato da n° 3 linee di tipo trifase con neutro in formazione 

3(1x6)F+1x6N, posate in cavidotto e in derivazione dal nuovo quadro IP nella posizione indicata 
sugli elaborati grafici allegati. 

 
Le alimentazioni saranno così suddivise: 

 Linea L1: punti luce con lampade a scarica relativi alla rotatoria, marciapiede attiguo e 
nuovi punti luce su via Galletta; 

 Linea L2: punti luce con lampade a LED del parcheggio pubblico e relativa pista ciclo-
pedonale lottizzazione; 

 Linea L3: punti luce con lampade a LED del parcheggio privato ad uso pubblico e 
relativa area verde lottizzazione. 

 
I conduttori di fase e di neutro saranno di tipo FG7. 
 
I punti luce in progetto saranno installati come segue : 
 
 
illuminazione rotatoria e via Galletta 
  
Classificazione UNI 11248: ME4b. 
 
Regolazione del flusso luminoso: sistema “punto-punto” Power One. 
 
Dovranno essere installati pali conici in acciaio zincato a caldo dell’altezza fuori terra di 9 m 

con sbraccio della lunghezza di 3 m ed inclinazione 0°,  sui quali verranno installate armature 
stradali standard in classe di isolamento 2 del tipo CUT-OFF e cablate per lampade a scarica ai 
vapori di sodio ad alta pressione della potenza di 150W. 

 
Ogni punto luce dovrà essere completo di alimentatore elettronico dimmerabile per lampade 

SAP con Control Box integrata per regolazione e controllo del singolo punto luce. 
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illuminazione pista ciclabile rotatoria 
  
Classificazione UNI 11248: S2. 
 
Regolazione del flusso luminoso: sistema “punto-punto” Power One. 
 
Dovranno essere installati pali conici in acciaio zincato a caldo dell’altezza fuori terra di 4 m 

testapalo,  sui quali verranno installate armature stradali standard in classe di isolamento 2 del tipo 
CUT-OFF e cablate per lampade a scarica ai vapori di sodio ad alta pressione della potenza di 
70W. 

 
Tali armature dovranno essere il più possibile similari a quelle già esistenti sulla via Scuole del 

Farneto. 
 
Ogni punto luce dovrà essere completo di alimentatore elettronico dimmerabile per lampade 

SAP con Control Box integrata per regolazione e controllo del singolo punto luce. 
 
 
illuminazione parcheggi pubblici e privati ad uso pubblico / strada di lottizzazione 
 
Classificazione UNI 11248: ME4b. 
 
Regolazione del flusso luminoso: sistema “punto-punto” Power One. 
 
Dovranno essere installati pali conici in acciaio zincato a caldo dell’altezza fuori terra di 6 m 

con sbraccio della lunghezza di 1 m ed inclinazione 0°,  sui quali verranno installate armature 
stradali standard in classe di isolamento 2 del tipo CUT-OFF e cablate per lampade a LED della 
potenza di 43W. 

 
Ogni punto luce dovrà essere completo di alimentatore elettronico dimmerabile per lampade 

a LED compatibile con central unit “Powe One” per regolazione e controllo del singolo punto luce. 
 
 
 
illuminazione piste ciclo-pedonali attigue al parcheggio pubblico lottizzazione 
 
Classificazione UNI 11248: S2. 
 
Regolazione del flusso luminoso: sistema “punto-punto” Power One. 
 
Dovranno essere installati pali conici in acciaio zincato a caldo dell’altezza fuori terra di 5 m 

con sbraccio della lunghezza di 1 m ed inclinazione 0°,  sui quali verranno installate armature 
stradali standard in classe di isolamento 2 del tipo CUT-OFF e cablate per lampade a LED della 
potenza di 28W. 

 
Nella pista ciclo-pedonale adiacente alla strada di lottizzazione, tali armature verranno 

installate sullo stesso palo del punto luce che illuminerà la strada. Tale palo dovrà quindi essere 
idoneo per l’installazione da un lato dell’apparecchio illuminante per la strada di lottizzazione e 
dall’altro lato per l’apparecchio illuminante della pista ciclo-pedonale. 

 
Ogni punto luce dovrà essere completo di alimentatore elettronico dimmerabile per lampade 

a LED compatibile con central unit “Powe One” per regolazione e controllo del singolo punto luce. 
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 illuminazione aree verdi private ad uso pubblico lottizzazione 
 
Classificazione UNI 11248: S2. 
 
Regolazione del flusso luminoso: sistema “punto-punto” Power One. 
 
Dovranno essere installati pali conici in acciaio zincato a caldo dell’altezza fuori terra di 4 m 

testapalo,  sui quali verranno installate armature stradali standard in classe di isolamento 2 del tipo 
CUT-OFF e cablate per lampade a LED della potenza di 30W. 

 
Ogni punto luce dovrà essere completo di alimentatore elettronico dimmerabile per lampade 

a LED compatibile con central unit “Powe One” per regolazione e controllo del singolo punto luce. 
 

I punti luce che verranno installati nei parcheggi e aree verdi private ad uso pubblico saranno 
a carico del soggetto attuatore. 
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TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE 
 

SOSTEGNI  
 
POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLA SEDE STRADALE  
 
Per le strade urbane si dovrà mantenere una distanza dalla carreggiata stradale conforme a 

quanto prescritto dagli Enti competenti, e comunque per le strade urbane di almeno 50 cm, 
mentre per quelle extraurbane una distanza di almeno 150 cm, in conformità alla norma CEI 64-7, 
art. 4.6.01. Su marciapiedi i pali devono essere installati in posizione arretrata, lato interno, ad una 
distanza dalle recinzioni/fabbricati dell’ordine dei 10 cm. Si deve in ogni caso mantenere una 
distanza di almeno 90 cm dal filo del palo al cordolo esterno del marciapiedi, in conformità alla 
legge per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Se la strada dovesse essere priva di 
marciapiedi sarà necessario posizionare i pali o in bauletti erbosi o comunque, se pure questi 
fossero assenti, posizionarli sul lato strada nel quale risultassero meno d’intralcio alla circolazione. 
Non sono ammessi, se non per provata necessità, cambi di lato della posizione dei pali all’interno 
di una stessa via. Salvo i casi nei quali si dovesse scegliere di realizzare un impianto disposto a 
quinconce. Si dovrà porre particolare attenzione a non ostacolare l’accesso ai passi carrai, ed in 
particolare mantenendo una distanza dai limiti degli stessi dell’ordine di almeno 50 cm. Nelle 
rotatorie si deve porre attenzione a non posizionare il palo sulla direttrice di percorrenza della 
strada, mentre nelle curve si deve scegliere preferibilmente il lato interno. Si dovrà evitare di posare 
punti luce in vicinanza di fronde di alberature tali da limitarne il flusso luminoso in direzione delle 
aree da illuminare. Se questo non dovesse risultare oggettivamente possibile sarà necessario 
individuare una soluzione progettuale adeguata congiuntamente con l’Amministrazione 
Comunale ed al Servizio Verde competente.  

 
INTERDISTANZA  
 
La valutazione dell’interdistanza fra i punti luce deve tenere conto delle disposizioni della 

vigente normativa contro l’inquinamento luminoso per la Regione Emilia Romagna. (L.R.19/03 e 
successive integrazioni).  

 
FORMA ED ALTEZZA  
 
I pali dovranno essere dritti, conici e possibilmente privi di sbraccio, salvo che particolari 

condizioni rendessero necessario l’utilizzo di pali diversi. Se si rendesse necessario l’utilizzo di sbracci, 
questi devono essere in ogni caso sfilabili. I pali di norma dovranno essere di altezza standard 
scelta fra quelle indicate nella tabella di seguito riportata in funzione della tipologia dell’area da 
illuminare.  

 

 
 
 
MATERIALI  
 
I pali dovranno essere in acciaio tipo FE 360-B o FE 430 – S275JR (UNI EN 10025), zincati a caldo 

secondo le norme CEI 7-6 Fascicolo 239 e UNI EN 40 o UNI ISO 1461 e potranno essere ottenuti 
solamente con uno dei seguenti processi:  

- da lamiera con saldatura longitudinale a sezione circolare;  
- laminati a caldo e ricavati da tubo (ERW) a sezione circolare;  
- trafilati a caldo e ricavati da tubo (ERW) a sezione circolare.  
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I pali dovranno essere protetti alla base dalla corrosione con l'applicazione di una fasciatura 
con guaina in polietilene termo-restringente della lunghezza di 400 mm, applicata nella mezzeria 
dell'incastro nella fondazione.  

 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
 
Tutte le lavorazioni sui sostegni dovranno essere effettuate e certificate dal costruttore. Non 

potranno dunque essere effettuate manomissioni da parte dell’installatore. Le lavorazioni richieste 
sono:  

- foro di ingresso cavi,  
- attacco di messa a terra se l’impianto da costruire non è in classe II,  
- lavorazioni testa palo,  
- eventuale attacco fissaggio sbraccio,  
- protezione alla base del tratto di incastro con guaina termo-restringente,  
- codice identificativo del palo.  
 
PLINTI  
 
L'ancoraggio dei pali deve essere realizzato attraverso la posa in idonei plinti di fondazione in 

c.l.s. dovrà essere del tipo Rck 250 o superiore. I plinti dovranno essere conformi a quanto indicato 
nelle allegate schede tecniche PL.1, PL.2, PL.3, fatti salvi eventuali variazioni delle dimensioni che i 
tecnici nominati dal Soggetto Attuatore dovessero ritenere necessari, e per le quali dovranno 
presentare il calcolo di stabilità eseguito da tecnico competente. I plinti di fondazione, dovranno 
essere a figura geometrica regolare, devono avere dimensioni tali da garantire la sicura tenuta del 
palo e comunque non dovranno essere inferiori alle seguenti dimensioni minime:  

- pali superiori a 4 ml hft fino a 6 ml hft dim. 60 x 60 x 80 cm  
- pali superiori a 6 ml hft fino a 9 ml hft dim. 80 x 80 x 100 cm  
- pali superiori a 9 ml hft fino a 11 ml hft dim. 100 x 100 x 120 cm  
 
Sarà responsabilità dei tecnici nominati dal Soggetto Attuatore valutare se tali dimensioni sono 

sufficienti a garantire la stabilità del palo, attraverso calcoli specifici e in funzione delle condizioni 
ambientali specifiche. Di norma, per i plinti da realizzare in opera, il pozzetto non deve essere 
contenuto all’interno del plinto.  

 
La parte superiore dei plinti 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 
ricoperta da 5 cm di terra. La botola dei pozzetti dovrà comunque essere posta a livello del suolo 
in modo da risultare scoperta ed accessibile ma da non creare insidie di sorta. I plinti di fondazione 
devono essere realizzati in conformità alle schede tecniche allegate alla presente relazione. I plinti 
dovranno pertanto essere completi di apposito foro da realizzare esclusivamente con tubi in pvc o 
in cls del diametro minimo di mm 200, per l'incastro dei pali, il tubo in pvc dovrà essere sfilato prima 
che il cemento abbia fatto presa. Il raccordo fra il pozzetto di derivazione esterno al plinto ed il 
plinto di fondazione stesso, per la posa del cavo di alimentazione e della eventuale messa a terra 
del corpo illuminante, deve essere realizzata con tubo in PVC flessibile del diametro interno di 60 
mm; la canalizzazione deve avere leggera pendenza verso il pozzetto.  

 
Deve inoltre essere predisposto un tubo di raccordo tra il pozzetto e l’esterno del plinto nel caso 

di posa del conduttore di messa a terra del palo. Detto tubo deve essere di tipo flessibile, con DN 
mm 20, e deve sporgere di alcuni centimetri dal piano di calpestio. Il bloccaggio dei sostegni nel 
plinto di fondazione, ad avvenuta "piombatura" dei sostegni stessi, deve essere realizzato con 
sabbia di cava, opportunamente bagnata e costipata durante la fase di posa. Il riempimento in 
sabbia deve terminare ad una quota non inferiore a 10 cm. dal livello superiore del plinto di 
fondazione; il completamento dell'opera di bloccaggio del sostegno deve essere realizzato con un 
collare di calcestruzzo, questo deve essere intimamente a contatto con il plinto di fondazione 
eliminando eventuali tubi di contenimento.  

 
E’ consentito l’utilizzo di plinti prefabbricati solamente se in tutto conformi a quanto sopra 

indicato. Tali plinti potranno avere il pozzetto di derivazione inglobato al loro interno solamente a 
condizione che le restanti specifiche restino immutate.  
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POSA  
 
La posa dei pali, la relativa alimentazione ed eventuale messa a terra dovrà essere conforme a 

quanto indicato nelle allegate schede tecniche.  
 
La quota di infilaggio del palo all’interno del plinto, dell’asola per la messa a terra e quant’altro 

indicato nelle schede tecniche allegate dovranno essere tassativamente rispettate, sia nel caso di 
plinti realizzati in opera sia nel caso di plinti prefabbricati. L’orientamento del palo dovrà essere 
realizzato in modo tale che sia sempre garantito il più agevole accesso alla bandella di messa a 
terra, se previste.  

 
 
APPARECCHI ILLUMINANTI  
 
Gli apparecchi illuminanti dovranno essere cablati con alimentatore elettronico avente le 

seguenti caratteristiche:  
- alimentazione lampada onda quadra 130 Hz;  
- riduzione flusso luminoso lampade fino a -70%;  
- protezione contro alimentazione accidentale a 380V AC;  
- tensione alimentazione 230V AC ± 15%;  
- rifasamento cosφ > 0,95;  
- frequenza di ricezione dati 110 KHz modulazione tipo FSK.  
 
Dovranno essere poi rispettate le seguenti indicazioni:  
- per ogni apparecchio dovrà essere previsto un idoneo fusibile di protezione;  
- il vano ottico dovrà essere separato dal vano reattore;  
- il grado minimo di protezione per il vano reattore dovrà essere IP 43;  
- il grado minimo di protezione per il vano ottico dovrà essere IP 54;  
- il materiale del telaio principale dell’apparecchio dovrà essere in alluminio pressofuso;  
- il materiale della cofanatura esterna dell’apparecchio dovrà essere in alluminio pressofuso 

verniciato a polveri poliesteri o in poliestere rinforzato;  
- lo schermo dovrà essere in materiale acrilico (polimetacrilato) con guarnizioni in silicone, o 

vetro;  
- la verniciatura della cofanatura esterna dovrà essere in colore grigio chiaro, RAL da 

dichiarare;  
- il riflettore dovrà essere in alluminio finito con ossido anticorrosivo;  
- gli apparecchi dovranno essere dotati di dispositivo di ritegno in posizione di massima 

apertura per la sostituzione della lampada e del gruppo ottico;  
- deve essere garantita la possibilità di inclinazione prevista dai calcoli illuminotecnici 

presentati;  
- si potranno utilizzare solamente apparecchi del tipo conforme alla L.R.19/03 e con emissione 

luminosa inferiore a 0.49 cd/klm a 90° ed oltre.  
 
La ditta fornitrice degli apparecchi dovrà essere in possesso di software per la simulazione dei 

valori illuminotecnici ottenibili con gli apparecchi offerti, tale software dovrà essere sensibile a:  
- altezza di installazione;  
- n° e larghezza delle carreggiate stradali;  
- arretramento del punto di installazione dalla carreggiata;  
- tipo e potenza di lampada;  
- tipo di ottica che dovrà essere conforme alla L.R.19/03 e con emissione luminosa inferiore a 

0.49cd/klm a 90° ed oltre;  
- angolo di rotazione dell’apparecchio (che dovrà essere pari a 0°);  
- tipo di asfalto secondo la classificazione del codice della strada.  
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LAMPADE  
 
E’ possibile l’utilizzo esclusivamente di lampade a vapori di sodio ad alta pressione con 

accenditore esterno, e laddove consentito dalla vigente normativa contro l’inquinamento 
luminoso, potranno essere ad alta resa cromatica purché siano ad alta efficienza, sempre con 
accenditore esterno. Tutte le lampade devono essere ad efficienza fra le più elevate in 
commercio.  

 
 
LINEE DI ALIMENTAZIONE  
 
POSIZIONAMENTO LINEE INTERRATE  
 
Nelle strade dotate di marciapiede le linee elettriche di alimentazione degli impianti in oggetto 

dovranno essere posizionate sotto i marciapiedi stessi, ovviamente rispettando le normative vigenti 
per quanto riguarda le condizioni di posa ed il rispetto delle distanze dagli altri servizi nel sottosuolo. 
Il percorso deve essere possibilmente rettilineo da pozzetto a pozzetto e gli attraversamenti ridotti 
al minimo. Nei cambi di direzione si dovrà posare un pozzetto rompi tratta. I cambi di direzione 
dovranno essere di norma a 90°. Nelle aree verdi le linee devono essere posate alla distanza non 
inferiore a due metri dalle piante ed il più vicino possibile ai punti luce. In ogni caso ogniqualvolta si 
prevedrà di posare pali, pozzetti o basamenti in prossimità di alberature o elementi di verde 
pubblico presenti o previsti per le aree in oggetto si dovrà provvedere a fare richiesta di parere al 
Servizio competente per il Verde Pubblico del Comune.  

 
La generatrice superiore dei cavidotti relativi ad attraversamenti di strade deve essere ad una 

profondità 80 cm. Per l’attraversamento di canali e/o fiumi a cielo aperto la linea di alimentazione 
deve essere collocata in canalizzazioni da predisporre su manufatti che lo attraversano come 
ponti o passerelle previa autorizzazione degli Enti proprietari del manufatto e dell’Ente competente 
per il canale/fiume. Agli estremi di ogni attraversamento dovrà essere posato un pozzetto in c.l.s. 
delle dimensioni esterne di 50X50X90 cm, dotato di coperchio portante.  

 
MATERIALI  
 
Le linee di alimentazione dorsale degli impianti, previste per la posa interrata od aerea ed 

entro pali metallici, supporti o sbracci, sono previste realizzate con cavi del tipo unipolare, flessibile, 
non propaganti l’incendio, isolati in gomma etilenpropilenica (G7) sotto guaina in PVC, tipo FG70/4 
- 0.6 - 1 KV, rispondenti alle norme CEI 20-13 e 20-22 II. Le linee di derivazione dell’alimentazione ai 
punti luce saranno dello stesso tipo indicato per le dorsali ma potranno essere previsti anche 
multipolari, e dovranno essere di sezione 3X1X2,5 mmq, 2X2,5 mmq o 3X2,5 mmq, a seconda delle 
specifiche indicate. Per i cavi isolati sotto guaina, l'isolamento non dovrà essere in nessun caso 
inferiore al grado 4. Nel caso di punti luce doppi o tripli su di uno stesso palo, le linee di 
alimentazione di derivazione dovranno essere singolarmente dedicate per ciascuna lampada.  

 
TIPO DI POSA  
 
La posa delle linee deve essere conforme alle norme CEI 11-17. Gli impianti di nuova 

realizzazione, in considerazione di criteri di sicurezza, requisiti estetici e requisiti funzionali, dovranno 
avere la distribuzione realizzata completamente in cavidotto interrato dedicato. Le canalizzazioni 
interrate dovranno essere protette inglobandole lateralmente e superiormente in un cassonetto di 
sabbia del Po ovvero da cassonetto in c.l.s.. 

 
I cavidotti dovranno risultare con i singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari a flange, onde 

evitare discontinuità nella loro superficie interna. Se richiesto si dovrà inoltre posare, all’interno dello 
stesso scavo, un cavidotto supplementare avente medesime caratteristiche di quelle sopra 
indicate e diametro nominale 110 mm, corredato di guida per il trascinamento dei cavi, in 
aggiunta a quello destinato al contenimento delle linee elettriche previste per le opere in oggetto, 
da lasciare vuoto. Le canalizzazioni interrate per il contenimento e la protezione delle linee sono 
da realizzarsi esclusivamente con cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all’interno, corrugato 
all’esterno), serie pesante, in polietilene ad alta densità, conforme alle norme CEI 68-171, 
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contrassegnato dal Marchio Italiano di Qualità, corredato di guida tirafilo e manicotto di 
congiunzione per l’idoneo accoppiamento, avente diametro nominale:  

- di 110 mm, per la posa delle linee della dorsale di alimentazione,  
- di 63 mm, per la posa della linea di derivazione dai pozzetti ai punti luce.  
 
Quest’ultimo dovrà essere posato anche per punti luce staffati a parete, e dovrà essere posato 

ad una profondità minima di 60 cm estradosso superiore per tutta la sua lunghezza ad eccezione 
degli ultimi 40 cm nei quali la quota di posa dovrà progressivamente diminuire al fine di evitare 
strozzature. Il cavidotto dovrà fuoriuscire dalla pavimentazione per circa 5 cm e, successivamente 
alla posa della salita al punto luce, andrà tagliato a filo con la pavimentazione e dovrà essere 
tappato con schiuma poliuretanica. All’interno dei pozzetti, gli accessi delle canalizzazioni devono 
essere tamponati in modo da riempire completamente il vano. I cavi di alimentazione e di 
eventuale messa a terra dei pali, all’uscita dei pozzetti devono essere contenuti da tubi separati, 
per garantirne la sfilabilità. Nel caso di fissaggio dei punti luce staffati a parete, al fine di realizzare 
le protezioni dei montanti dei cavi elettrici, si dovrà predisporre, in corrispondenza della posizione di 
posa del punto luce, un tubo in rame in verga dritta, da sagomarsi in opera secondo il profilo delle 
pareti, per l’altezza indicata da progetto e comunque non inferiore a 3 m, da fissarsi ai muri dei 
fabbricati a mezzo di collari ad omega di rame, tasselli espansori, viti e rondelle di ottone. Le 
canalizzazioni dovranno sempre arrivare al limite del comparto ed essere terminate con pozzetti di 
ispezione.  

 
PROFONDITÀ DI POSA  
 
La profondità di posa minima dei cavidotti dal piano di calpestio dovrà di norma essere pari a:  
- cm 60 estradosso tubo per la posa su marciapiedi;  
- cm 80 estradosso tubo su strada, banchina stradale e su aree verdi;  
- cm 100 estradosso tubo negli attraversamenti stradali.  
 
Le misure sopra riportate dovranno essere prese a partire dalla copertura delle tubazioni in cls o 

con piastre laddove tale protezione è prevista.  
 
POZZETTI  
 
In corrispondenza dei centri luminosi, nei nodi di derivazione e giunzioni e nei cambi di 

direzione, devono essere installati pozzetti di dimensioni e tipologia idonea e conforme a quanto 
indicato nel presente documento. In ogni caso tutte le canalizzazione dovranno essere dotate di 
pozzetti rompi-tratta tali da garantire la sfilabilità/infilabilità dei cavi 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.  

 
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. Se, in caso di 
comparti che modificano la sede stradale, eventuali pozzetti di derivazione esistenti non possono 
rimanere sulla carreggiata stradale dovrà essere modificata la linea, sostituiti i cavi, ricostruiti nuovi 
pozzetti sui marciapiedi o in posizioni adeguate. I pozzetti dovranno essere realizzati in calcestruzzo 
e potranno essere sia realizzati in opera sia prefabbricati. Le botole potranno essere in calcestruzzo 
o in ghisa sferoidale in funzione del luogo di applicazione. 

 
I pozzetti devono essere dotati di botole carrabili1 in c.a. con telaio e controtelaio in ferro, 

complete di dicitura "Illuminazione Pubblica” o “I.P.” classe D400 o C250 a seconda delle 
condizioni di posa. Per il drenaggio delle acque di possibile infiltrazione, i pozzetti devono avere il 
fondo completamente aperto; devono essere posati su letto di ghiaia costipata dello spessore 
minimo di cm 10. Il contro telaio ed i lati dei pozzetti dovranno essere protetti e fissati attraverso uno 
strato di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo. Le dimensioni dei pozzetti 
devono essere rispondenti alla profondità dello scavo e del tipo di giunte da alloggiare. In linea 
generale si dovranno prevedere le seguenti misure minime:  

- posa del cavidotto a 60 cm: pozzetto 40 x 40 x 60 cm;  
- posa del cavidotto a 60 cm: pozzetto 50 x 50 x 70 cm, per pozzetti di uscita dal quadro;  
- posa del cavidotto a 80 cm: pozzetto 50 x 50 x 90 cm.  
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Le dimensioni indicate si riferiscono a misure esterne.  
 
GIUNZIONI  
 
Le giunzioni delle linee dorsali dovranno essere presenti esclusivamente in pozzetto e dovranno 

essere del tipo nastrato o in gel. Le giunte nastrate dovranno essere realizzate da manodopera 
specializzata ed a regola dell’arte. In ogni caso le giunte dovranno essere rispondenti alle norme 
vigenti. L’alimentazione ai punti luce dovrà essere eseguita attraverso la giunzione in pozzetto della 
linea dorsale con il cavo di derivazione da 3X2,5 mmq o 3X1X2,5 mmq. Il fusibile per la lampada 
dovrà essere posto all’interno del corpo illuminante. In ogni caso le giunzioni in pozzetto dovranno 
avere classe di isolamento minima 0,6/1KV e grado di protezione minimo IP57.  

 
COLLEGAMENTO DELLE FASI AI PUNTI LUCE  
 
I punti luce devono essere collegati alternativamente, in modo ciclico, sulle tre fasi. Per 

l’alimentazione di rotatorie importanti, svincoli stradali pericolosi, strade ad elevato scorrimento 
ogni linea di alimentazione dovrà essere costituita da linee di fase e neutro dedicati.  

 
IDENTIFICAZIONE DEI CIRCUITI E DELLE FASI  
 
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 targhette 
colorate o numerate poste su ciascun cavo all’interno dei pozzetti di giunzione.  

 
SEZIONI E DISTRIBUZIONE DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE  
 
I percorsi dei circuiti e la distribuzione dei carichi sui circuiti di alimentazione vanno suddivisi sulle 

tre fasi in modo equilibrato ed eventualmente concordati. I cavi utilizzati devono inoltre essere 
dotati di sezione sufficiente a garantire il rispetto di quanto successivamente richiesto in relazione 
alle cadute di tensione a fine linea ed alla sicurezza dell’impianto. In ogni caso la sezione minima 
dei cavi di derivazione ai pali è pari a 2,5 mmq, sia per fase che per neutro.  

 
CALCOLO DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE  
 
La scelta delle sezioni delle linee di alimentazione e dei relativi punti luce alimentati dovrà 

essere eseguita in modo tale che le cadute di tensione a fine linea non siano di norma superiori al 
3,5% al fine di permettere il possibile ulteriore sviluppo dell’impianto. Sarà permesso un aumento di 
tale caduta di tensione solamente nel caso di impianti alimentati da reti esistenti e comunque tale 
caduta non potrà essere superiore al 5%. In ogni caso deve essere garantito il coordinamento delle 
protezioni. I calcoli effettuati dovranno essere chiaramente riportati fra gli elaborati progettuali. In 
ogni caso la responsabilità per eventuali errori resta in carico ai tecnici incaricati dal Titolare del 
Permesso di Costruire.  

 
 
 
IMPIANTO DI TERRA  
 
SPECIFICHE GENERALI  
 
Di regola si dovrà sempre provvedere a progettare e realizzare un impianto completamente in 

classe II. Di conseguenza, l’impianto di terra sarà realizzato solamente nel caso in cui l’impianto IP 
sia realizzato in classe di isolamento I (es.: torri faro). Nel caso di necessità di realizzazione della rete 
di terra, questa dovrà essere realizzata attraverso un conduttore di terra della sezione minima di 16 
mmq completamente interconnesso, al quale dovranno essere collegate tutte e sole le masse 
dell’impianto alimentato dallo stesso quadro. La protezione delle linee dai cortocircuiti deve essere 
effettuata secondo i criteri del cap. VI della norma CEI 64-8.1  
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TIPO DI POSA  
 
Il cavo di messa a terra dell’impianto dovrà essere alloggiato all’interno dei cavidotti posati per 

l’alloggiamento delle linee di alimentazione.  
 
CAVO DI TERRA  
 
La linea di terra dovrà essere realizzata attraverso conduttore unipolare isolato in PVC, non 

propaganti l'incendio, di colore giallo - verde, rispondente alle norme CEI 20-20 per tensione di 
esercizio Uo/U=450/750 V, compreso terminazioni e collegamenti. Il tipo sarà H07V-R, della sezione 
minima pari a 1 x 16 mmq.  

 
DISPERSORI  
 
Al cavo di terra, nei pozzetti indicati da progetto, dovranno essere collegati appositi dispersori 

a croce, posizionati uniformemente nell’impianto, in numero tale da rendere la resistenza di terra 
conforme alle normative vigenti e comunque non inferiore ad uno ogni cinque punti luce installati. 
I dispersori di terra dovranno essere costituiti da un profilato di acciaio zincato di spessore non 
inferiore a 5 mm e dovranno avere non meno di mq 0,25 di superficie di contatto col terreno. I 
dispersori dovranno essere affondati nel terreno per una profondità funzione della resistenza 
elettrica offerta dal terreno stesso e comunque per un minimo di m 1,50. La resistenza di terra dei 
dispersori dovrà essere conforme alle vigenti norma CEI ed antinfortunistiche.  

 
GIUNZIONI  
 
Si dovrà realizzare una giunzione in pozzetto del cavo di terra ogni volta che verrà realizzata 

una giunzione delle dorsale di alimentazione che la accompagna. Le giunzioni dei cavi di terra 
dovranno essere realizzate mediante morsetti a “C” a pinzatura meccanica. La giunzione così 
eseguita andrà ricoperta con nastro isolante impermeabile di finitura di colore giallo-verde.  
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QUADRI DI ALIMENTAZIONE  
 
I quadri elettrici devono essere progettati, costruiti e verificati in conformità alla norma CEI 17-

13/1 e alla norma Europea EN 60439-1. L'apparecchiatura dovrà essere fornita con i dati di 
identificazione, i dati di targa e le istruzioni per l'installazione previsti dalle norme, nonché con lo 
schema elettrico ed esecutivo. I quadri devono essere costituiti da quadro di comando e 
protezione. I quadri dovranno essere equipaggiati con sistema di raccolta dati dagli alimentatori 
elettronici contenuti negli apparecchi illuminanti. Tale sistema dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:  

- trasmissione ad onde convogliate;  
- frequenza di trasmissione 110 KHz;  
- modulazione FSK;  
- velocità di trasmissione 2400 Bps;  
- sistema di ripetizione con segnale PLM;  
- comunicazione verso il server con rete GSM dati;  
- sistema segnalazione guasti SMS;  
- collegamento locale RS 232 RS 485 Ethernet.  
  
Tutti i nuovi quadri dovranno essere dotati di dispositivo di comando prioritario con interruttore 

orario programmatore che determina l’orario di accensione e spegnimento dell’impianto in 
relazione alle variazioni di luce solare stagionali o a seconda di specifica tabella oraria. Il dispositivo 
di accensione/spegnimento degli impianti dovrà inoltre prevedere l’uso di un interruttore 
crepuscolare posizionato in un luogo protetto da manomissioni e dall’influenza di eventuali luci 
artificiali. L’armadio contenente il quadro di alimentazione dovrà essere del tipo a doppio 
scomparto con serrature unificate YALE 12 e 21.  

 
 
BASAMENTO DEL QUADRO DI ALIMENTAZIONE  
 
I basamenti per il sostegno e l'ancoraggio dei quadri elettrici dovranno essere di forma 

regolare, realizzati in c.l.s. dosato a ql. 2,5 di cemento per metro cubo, e dovranno avere le 
dimensioni indicate nelle schede tecniche allegate. La parte di rialzo del basamento rispetto al 
piano di calpestio dovrà essere di cm 20. Nel basamento dovrà essere annegato il telaio per 
l’ancoraggio dell’armadio (l’armadio non potrà essere tassellato sul basamento stesso). L’accesso 
all’armadio dovrà sempre essere pavimentato, privo di zone avvallate per evitare possibili ristagni 
d’acqua e di fango. Si dovranno posare, di fronte al basamento e con esso comunicanti, due 
pozzetti separati, l’uno per l’ingresso dei cavi ENEL, sul lato sinistro guardando il quadro elettrico, 
l’altro per l’uscita delle linee di alimentazione degli impianti, sul lato destro guardando il quadro 
elettrico. 
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Art. 2 
 

NORME DI RIFERIMENTO 
 

Si richiamano di seguito le principali norme e leggi che disciplinano la realizzazione 
d’apparecchiature e d’impianti elettrici a titolo esemplificativo e non limitativo. 

 
Leggi 
 
Per quanto concerne le leggi, devono essere ottemperate le disposizioni contenute qui di 

seguito: 
 DLGS n. 81/2008: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
 DM n° 37/2008: “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  attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.” 

 
Norme emanate dal  Comitato Elettrotecnico Italiano per l’esecuzione degli impianti elettrici e 

la costruzione delle relative apparecchiature: 
 
C.T. 0 – Applicazione delle Norme e testi di carattere generale 
 Norma CEI 0-2: ”Guida per la definizione della documentazione degli impianti elettrici” 
 Norma CEI 0-3 (V. 1): “Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi 

allegati” 
 
 C.T. 11 - Impianti elettrici di produzione, trasporto e distribuzione d’energia elettrica 
 Norma CEI 11-17: “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione d’energia elettrica. Linee 

in cavo” 
 
C.T. 20 – Cavi per energia 
 Norma CEI-UNEL 35011;V1 (CEI 20): “Cavi per energia e segnalamento. Sigle di 

designazione” 
 
C.T. 64 - Impianti elettrici utilizzatori 
 Norma CEI 64-7: “Impianti elettrici d’illuminazione pubblica e similari” 
 Norma CEI 64-8: “ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” 
 
ILLUMINAZIONE 
 
 UNI 10819: “Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la 

limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso” 
 UNI 11248: “Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche” 
 
Si tengano in considerazione le norme aggiornate ed in vigore in data di emissione del 

presente documento, con le Ec: errata corrige e le V. varianti alle quali sono state soggette le 
norme. 

 
Disposizioni  ISPESL, AUSL, ENEL/HERA, TELECOM, V.V.F, INAIL, ARPA e/o enti locali preposti. 
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Art. 3 
 

CARATTERISTICHE DELLA CONSEGNA 
 

CONSEGNA ENERGIA FORNITA DALL’ ENEL 
Tensione 400 V 
Sistema TT  
Potenza 6 kW 
Corrente di c.c. 10 kA 
Frequenza 50 Hz 
Cos φ 0,9  
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