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1. DEFINIZIONE ED OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il presente progetto si pone come obiettivo la realizzazione degli impianti 

di illuminazione esterna del nuovo comparto ANS.C. 89-p11 – localizzazione 

Via Zucchi  a servizio di parcheggi,  percorsi pedonali e strade private, 

attigue al nuovo complesso ad uso residenziale sito presso il Comune di 

San Lazzaro di Savena, in Via Zucchi. 

L’ area circostante il nuovo complesso, e soggetta ad illuminazione 

pubblica, è stata suddivisa in diversi settori aventi caratteristiche e 

dislocazione differenti: 

 

• Strada Privata ad uso pubblico di accesso alle villette dalla 

U.I.17 alla U.I. 32 

• Parcheggio Privato ad uso pubblico  servizio del nuovo 

comparto residenziale 

• Percorso pedonale all’interno delle aree verdi 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

Il progetto è illustrato nelle tavole planimetriche, particolari costruttivi, dati 

fotometrici e documenti sotto indicati, allegati alla presente relazione. 

 

Il posizionamento dei pali di sostegno dei corpi illuminanti, i pozzetti di 

smistamento delle linee ed i percorsi delle tubazioni, sono indicati nella 

tavola planimetrica allegata: 

• Allegato A) Illuminazione Esterna - Planimetria generale 

 

3. 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: 
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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; 
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• 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); 
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• 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”; 

 

Leggi e Delibere della REGIONE EMILIA ROMAGNA 
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• Legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29.09.2003: - Norme 

in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio 

energetico; 

• Deliberazione Legislativa Regione Emilia Romagna 24 settembre 

2003, n. 113 - Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso 

e di risparmio energetico; 

• Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna 29 dicembre 

2005, n. 2263 - Direttiva per l’applicazione dell’art.2 della L.R. 29 

settembre 2003, n. 19 recante norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico; 

 

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); 
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• Pubblicazione IEC 1231 - International Lamp Coding System 

(ILCOS); 
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4. PARAMETRI PROGETTUALI E CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DA ILLUMINARE E  

4.1. PARAMETRI PROGETTUALI 

Il panorama normativo che regola l’illuminazione stradale è cambiato 

dall’introduzione della norma UNI 11248 e dalla norma EN 13201 1-2-3. 

La norma UNI 11248 indica come individuare le categorie illuminotecniche dei 

vari tratti di strada, mentre la norma UNI EN 13201-2 stabilisce le prestazioni 

illuminotecniche di ciascuna categoria. 

L’insieme delle due norme di fatto cambia le modalità di progettazione 

dell’illuminazione stradale inserendo parametri che consentono di 

progettare l’illuminazione per tutte le strade, sia con traffico motorizzato 

che a principale vocazione pedonale, prevedendo una regolazione del 

livello luminoso a seconda: 

 

• del tipo di strada; 

• del traffico presente; 

• delle condizioni di visibilità 

 

 

4.2. CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE 

 

La norma UNNI EN 13201-2 individua diverse categorie illuminotecniche, 

ciascuna delle quali caratterizzata da determinati requisiti fotometrici. Per 

realizzare l’impianto di illuminazione occorre stabilire, per ogni tratto di 

strada, rotonda, piazza, ecc., la relativa categoria illuminotecnica. 

Le due principali categorie illuminotecniche sono: 

• Le categorie serie ME, basate sulla luminanza (cd/mq) della 

superficie stradale; 

• Le categorie serie CE e serie S, basate sull’illuminamento (lx) 

delle superfici in prossimità della strada. 

Le categorie ME si applicano nelle strade con velocità di marcia superiore 

ai 30 km/h ad eccezione delle “zone di conflitto” quali rotonde, incroci, 

svincoli, intersezioni e tutti quei punti presso i quali il traffico motorizzato 

interseca altri tipi di utenti 
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Le categorie CE ed S sono utilizzate per le strade urbane con velocità 

massima di 30 km/h,  le strade pedonali, le aree di parcheggio, le strade 

all’interno dei complessi scolastici, le corsie di emergenza, le piste ciclabili, 

i marciapiedi e le “zone di conflitto”. 

 

La norma UNI 11248 indica le procedure da seguire per individuare le 

categorie illuminotecniche. 

In particolare suggerisce di suddividere la strada / area in uno o più tratti 

omogenei (tratti rettilinei senza incroci, od intersezioni quali rotonde o 

passaggi pedonali, ecc..) individuando per ognuno di questi, in funzione del 

tipo di strada e del limite di velocità, la categoria illuminotecnica di 

“riferimento” e determinare la categoria illuminotecnica di “progetto”, alla 

luce dei parametri di influenza che caratterizzano il tratto di strada. 

Si allegano alla presente relazione alcune tabelle utilizzate per la 

definizione delle categorie illuminotecniche tratte dalla normativa vigente: 

 

Tabella A: categoria illuminotecnica serie ME 

Tabella B: categoria illuminotecnica serie CE 

Tabella C: categoria illuminotecnica serie S 

Tabella D: individuazione della categoria illuminotecnica di riferimento per 

ogni tipo di strada 

Tabella E: riporta la variazione della categoria illuminotecnica in relazione ai 

parametri di influenza 

Tabella F: determinazione della categoria illuminotecnica per le strade 

extraurbane principali (strada principale) 

Tabella G: determinazione della categoria illuminotecnica per le strade 

locali in ambito urbano (centri storici, isola ambientali, zone 30) 

Tabella H: comparazione tra le categorie illuminotecniche 

 

 

4.3. 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 
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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 de degli utenti della strada, sia essi pedoni, ciclisti od automobilisti. 

In particolare, il presente progetto si riferisce alla norma UNI 10439 

pubblicata dell’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. 

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 a garantire la sicurezza e con colori della luce previsti in 

funzione di guida ottica e/o resa dei colori. 

All’interno del presente progetto si è scelto di illuminare le are verdi con 

corpi illuminanti a tecnologia LED. 

Per quanto riguarda la parte di illuminazione del parcheggio privato ad uso 

pubblico si sono impiegati corpi illuminanti a tecnologia LED.. 

Le disposizioni illuminotecniche ed i livelli di illuminazione sono conformi ai 

suggerimenti della CIE. 

A riscontro della norma UNI 10819, di cui al precedente punto 3, al fine di 

soddisfare l’esigenza emersa in ambito nazionale, di contenere il flusso 

luminoso emesso verso l’alto, il presente progetto garantisce l’assenza di 

quest’ultimo, compatibilmente con le condizioni illuminotecniche previste. 

 

 

4.4. PRESCRIZIONI ILLUMINOTECNICHE 

 

Qualora si possano verificare flussi orari di traffico minori di detto valore 

(in particolare durante le ore notturne) e le condizioni di sicurezza 

generale per tutti gli utenti della strada lo permettano, è possibile in fase 

di esercizio, ridurre il valore minimo della luminanza media mantenuta 

indicata in tabella E, rispettando i seguenti criteri: 

• Flusso di traffico minore del 50% del valore massimo: 

indice della categoria illuminotecnica ridotto di 1; 
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• Flusso di traffico minore del 25% del valore massimo: 

indice della categoria illuminotecnica ridotto di 2, esclusa la categoria 

illuminotecnica con indice 2, cui si applica la riduzione di categoria. 

 

Non essendo possibile fornire ulteriori precisazioni per manti stradali 

bagnati, a causa di informazioni non sufficienti allo scopo, si afferma il 

principio generale secondo il quale i rivestimenti rugosi e/o resi chiari 

mediante additivi migliorano l qualità dell’installazione in ogni condizione 

metereologica ed in particolare con tempo piovoso. Questo perché le 

priorità di riflessione dei suddetti rivestimenti vengono poco modificate 

dalla pioggia. 

 

4.5. CRITERI ILLUMINOTECNICI GENERALI 

 

Il livello di illuminazione di una strada è condizionato da numerosi fattori, 

quali: 

• sicurezza individuale; 

• intensità del traffico motorizzato; 

• tipologia della strada; 

• edifici illuminati a fianco della strada; 

• presenza di ciclisti e/o pedoni; 

• negozi ed aree commerciali; 

• zone alberate e giardini. 

 

Questi fattori si possono ritrovare nella classificazione dei percorsi di cui 

al precedente paragrafo. 

In termini di illuminazione, nelle aree della presente relazione tecnica, si 

deve indentificare la seguente classificazione illuminotecnica: 

• Strade con presenza di pedoni o traffico misto 

In questo caso, ciò che conta è l’illuminamento del fondo stradale, ossia la 

luce che vi cade sopra, a cui va aggiunto l’illuminamento sul piano 

verticale, nei casi in qui sicurezza e confort visivo richiedono che passanti 

ed oggetti possano essere riconosciuti e non soltanto percepiti. 
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Naturalmente, nella tipologia di cui sopra non ci si può limitare a richiedere 

un valore minimo, di luminanza o di illuminamento: la miglior utilizzazione 

delle risorse presuppone una gradazione dei livelli a seconda della natura 

e dell’importanza delle strade ed aree, senza per questo ledere i criteri di 

sicurezza. 

 

4.6. LIVELLI DI ILLUMINAZIONE 

 

Si tratta di parametri che, assieme ai livelli minimi, concorrono alla 

sicurezza del traffico e degli utilizzatori. I livelli di cui alle tabelle A-B-C 

devono essere intesi come minimi, lasciando così la facoltà di aumentarli in 

funzione di condizioni particolari. 

Per i tipi UNI D, il cui requisito primario è la luminanza minima del piano 

stradale, sono anche riportati i valori minimi di illuminamento, allo scopo di 

permettere il collaudo dell’impianto in base a misurazioni di illuminamento, 

sganciandosi quindi dalle caratteristiche del manto stradale. 

 

Di seguito si riportano i livelli di illuminazione in funzione delle aree da 

illuminare. 

 

 

4.7. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DA ILLUMINARE 

 

L’ area circostante il nuovo complesso, e soggetta ad illuminazione 

pubblica, non è stata classificata dal Comune di Bologna, sulla base del 

Piano Urbano del Traffico e di conseguenza le stesse vengono classificate 

nella presente relazione di progetto, secondo le norme UNI 11248/2007 ed 

UNI 13201, 2-3-4/2004.  

L’area in oggetto è suddivisa nei seguenti  settori, così classificabili  

• Percorsi interni alle arre verdi: (percorsi pedonali) 

• Parcheggio Privato ad uso pubblico  servizio del nuovo 

comparto residenziale (area di parcheggio con attraversamenti 

pedonali) 
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• Strada Privata ad uso pubblico di accesso alle villette dalla 

U.I.17 alla U.I. 32 

 

In particolare si riepilogano le aree da illuminare con la relativa 

classificazione in ambito di normativa illuminotecnica, tenendo conto del 

livello di luminanza del manto stradale e/o livello di illuminamento medio 

orizzontale: nel seguente elenco si fa riferimento anche al corpo 

illuminante scelto in fase di progettazzione: 

 

• Porzione di strada Via Zucchi  strada extraurbana secondaria 

larghezza 5,5 m a doppio senso categoria ME3a - Luminanza del 

manto stradale 1,0 cd/m2 - tipologia di strada C - Strade extraurbane 

secondarie tipo C1 e C2; - CORPO ILLUMINANTE ITALO 1 - LED; (La strada 

(carreggiata + banchine) ha una larghezza complessiva di 5,50 Metri - 

cioè 0,50 m di banchina per lato e 2,75 m di carreggiata x 2 per 

doppio senso circolazione. Dalla parte opposta rispetto alla ciclo-

pedonale ed opposta all'intervento in oggetto, verrà realizzato un 

marciapiede di misura regolamentare (larghezza 1,50 metri) secondo 

possibilità in funzione del costruito esistente). 

• Pista ciclo pedonale a fianco di Via Zucchi (a partire da via 

zucchi larghezza 2,5 m di pista ciclabile + 1,5 m di marciapiede)  

Categoria S3 - Illuminamento medio orizzontale 7,5 lux - E min 

mantenuto: 1,5 lux; Pensavamo di utilizzare lo stesso palo della 

pubblica illuminazione con uno sbraccio lato pista ciclabile; - CORPO 

ILLUMINANTE ITALO 1 - LED; 

• Le tre nuove strade interne : strada extraurbana secondaria 

larghezza 5,5 m a doppio senso categoria ME3b - Luminanza del 

manto stradale 1,0 cd/m2 - tipologia di strada C - Strade extraurbane 

secondarie limite inferiore a 50 km/h; - CORPO ILLUMINANTE ITALO 1 - 

LED; 

•  

• I parcheggi in fondo alle tre strade private ; - CORPO 

ILLUMINANTE ITALO 1 - LED; 
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• Le piazzoline di sosta pedonale lungo le tre strade interne; - 

CORPO ILLUMINANTE  TRILOGA 1  - LED; 

• Le piazzoline di sosta pedonale lungo via Zucchi - CORPO 

ILLUMINANTE TRILOGA 1 - LED; 

• Il marciapiede a Sud dell'area di intervento (oltre a quello che 

costeggia le strade interne) e relative piazzoline - in modo che un 

minimo di luce arrivi anche all'area verde in fregio alla provinciale 31 

ma senza interferire con quest'ultima 

• I percorsi pedonali nelle aree parco verranno illuminati con  

ORPO ILLUMINANTE  TRILOGA 1  - LED; 
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5. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI ELETTRICI 

 

5.1. DESCRIZIONE CORPI ILLUMINANTI 

 

Per la realizzazione del presente progetto di illuminazione pubblica si è 

suddivisa l’intera area nelle seguenti macro zone: 

 

 

 

- Percorsi interni alle arre verdi in prossimità del complesso 

residenziale : (percorsi pedonali) – P1 

• Area pedonale  

 

- Parcheggio Privato ad uso pubblico  servizio del nuovo 

comparto residenziale (area di parcheggio con attraversamenti 

pedonali) – P4 

• Area parcheggio 

• Attraversamenti pedonali 

 

- Strada Privata ad uso pubblico di accesso alle villette dalla 

U.I.17 alla U.I. 32 – P5 

• Area carrabile e pedonale di collegamento a parcheggio e ad 

abitazioni 

 

La scelta delle armature stradali e delle armature di arredo urbano è stata 

fatta tenendo conto sia della tipologia di illuminazione pubblica esistente, 

che dei criteri di contenimento dei consumi energetici. 

 

5.2. ALIMENTAZIONI ELETTRICHE 

 

Nel caso specifico è stata prevista la seguente alimentazione elettrica: 

A) Nuova alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione 

privata ad uso pubblico a servizio del comparto residenziale, 
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derivato da una nuova fornitura con contatore dedicato e 

posizionata in apposito quadro esterno in vetroresina; in particolare 

a tale nuova fornitura saranno allacciati: 

o Percorsi interni alle arre verdi in prossimità del 

complesso residenziale : (percorsi pedonali) – P1 

o Parcheggio Privato ad uso pubblico  servizio del nuovo 

comparto residenziale (area di parcheggio con attraversamenti 

pedonali) – P4 

o Strada Privata ad uso pubblico di accesso alle villette 

dalla U.I.17 alla U.I. 32 – P5 

 

 

5.3. GESTIONE DELLE ACCENSIONI 

 

 

La gestione delle accensioni dell’impianto di illuminazione privata ad uso 

pubblico avviene da un proprio quadro elettrico generale di alimentazione. 

Tale gestione prevede comunque una coordinazione delle accensioni con 

gli impianti esistenti circostanti; in particolare verrà rispettata una 

coordinazione fra: 

o Istante di accensione dell’impianto di illuminazione 

esterna; 

o Modalità e tempistiche di parzializzazione 

dell’illuminazione; 

o Istante di spegnimento dell’intero impianto di illuminazione 

esterna. 

Tale sincronizzazione avverrà attraverso una logica ben precisa di 

gestione e coordinamento dell’illuminazione pubblica. 

 

 

5.4. CANALIZZAZIONI 

 

Le canalizzazioni saranno costituite da minimo due tubi e comunque in 

numero tale da rispettare le normative vigenti in base all’ingombro ed il 
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numero dei cavi che saranno posati al loro interno. Saranno in PVC rigido 

(diametro 100 mm) o corrugato a doppia parete (diametro 110 mm), protette 

da bauletto in cls di dimensioni minime 45x30 cm e saranno collocate ad 

una profondità minima di: 

• su strada a 1m misurato dalla superficie stradale all’estradosso 

del tubo: 

• su marciapiedi a 0,50 cm misurato dalla superficie del 

marciapiedi all’estradosso del tubo. 

• su aree verdii a 0,50 cm misurato dalla superficie del 

marciapiedi all’estradosso del tubo. 

Nel caso di realizzazione di impianti su strade esistenti i ripristini stradali 

saranno eseguiti secondo le precisazioni del Regolamento Comunale per 

gli interventi nel sottosuolo. 

Nelle nuove strade, in tutte le intersezioni ed in tutte le direzioni saranno 

realizzate polifore di attraversamento. 

Nella progettazione dell’impianto in oggetto è stata posta particolare cura 

alla collocazione dei manufatti di ispezione quali pozzetti e relative botole 

che sono, per quanto possibile, collocati in posizione marginale rispetto 

all’area di transito dei veicoli. 

I pozzetti di raccordo, previsti per ogni punto luce, sono in calcestruzzo 

senza fondo ed hanno dimensioni esterne 50x50 cm. Le botole di 

copertura potranno essere di cemento armato od in ghisa per traffico 

pesante (C250-400 per zone carrabili – norme EN 124) e saranno composte 

da telaio, controtelaio e guarnizioni in elastomeri. Sulla parte superiore 

deve serre riportata l’indicazione “Illuminazione Pubblica”. 

Per gli impianti in classe I, le botole di ghisa avranno collegamento 

equipotenziale con il sostegno. 

Per gli attraversamenti stradali il pozzetto di raccordo con botola il ghisa 

deve essere di dimensioni pari a 60x60x130 cm. 

In tutti i casi dovrà essere sempre predisposto il nastro di segnalazione 

così come riportato dei particolari esecutivi allegati. Nella realizzazione di 

nuove canalizzazioni si dovrà avere particolare cura in caso di presenza di 

alberature e si dovranno adottare precauzioni tali da non danneggiare le 

radici degli alberi. 
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Le distanze minime da rispettare per singolo albero tutelato sono: 

• 3mt da alberi appartenenti ai gruppi A, B, C, D (art. 2 comma 

1); • 5mt da alberi appartenenti ai gruppi A. B. C. D di grande 

rilevanza (art. 2 comma 2) 

In tutti i casi, sia per i parcheggi sia per le strade che le aree verdi, gli 

alberi dovranno essere previsti ad una distanza minima di almeno 5 metri 

dai pali della pubblica illuminazione o da altri manufatti esterni collegati alle 

reti interrate. 

 

Di seguito si riportano le tipologie dei particolari di posa in opera delle 

canalizzazione, ricavati dalle linee guida emanate da gestori di pubblica 

illuminazione: 

 

5.4.1. IN TERRENO VEGETALE (part. 5.1.1a-b) 

 

Nelle aree verdi le canalizzazioni devono essere eseguite sotto le aree 

pavimentate (percorsi, strade, parcheggi). Qualora non sia tecnicamente 

possibile rispettare tale indicazione, la profondità minima dell’estradosso 

del manufatto dovrà essere si 40cm. (Regolamento del Verde – Titolo V – 

art.33 – punto N). 

Il reinterro dovrà essere effettuato nella parte superficiale, per una 

profondità minima di 20cm, con terreno agrario secondo le specifiche 

riportate nel Regolamento del Verde – Titolo V – art.33 – punto N) 

Plinti e pozzetti possono essere collocati sullo spazio verde a margine 

delle aree pavimentate avendo cura di mantenere a raso e ben visibile la 

botola e la zona di incastro del palo. 

Il plinto dovrà avere finitura della faccia superficiale a piramide con altezza 

del vertice a 3cm oltre al piano del terreno naturale. 

 

5.4.2. SOTTO MARCIAPIEDE ESISTENTE (part. 5.1.2) 

 

Le canalizzazioni devono essere collocate ad una profondità di 0,50mt 

calcolata dall’estradosso superiore delle tubazioni al piano di calpestio. 
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5.4.3. PER ATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA (part 5.1.3) 

 

Nell’attraversamento della carreggiata le polifore dovranno essere 

realizzate ad una profondità di 1,00mt calcolata dall’estradosso superiore 

delle tubazioni al piano di calpestio. 

 

5.4.4. PER NUOVE REALIZZAZIONI (part. 5.14) 

 

Nei casi di strade di nuova realizzazione le polifore dovranno essere 

realizzate ad una profondità di 0,50mt calcolata dall’estradosso superiore 

delle tubazioni al piano di calpestio nel caso siano collocate sotto i 

marciapiedi e ad 1,00mt nel caso siano collocate sotto la carreggiata. Il 

bauletto di contenimento delle polifore dovrà essere realizzato in 

calcestruzzo RCK 15 N/mmq. 

 

5.5. PLINTI DI FONDAZIONE 

 

I plinti di fondazione dei pali di sostegno, devono essere realizzati in opera 

e dimensionati in base a quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 “nuove Norme 

tecniche per le costruzioni”. 

Di seguito vengono riportati i diametri dei pali e le profondità di infissione a 

seconda dell’altezza dei sostegni e del numero di mensole. 

I valori della profondità di infissione devono essere sempre 

preventivamente verificati con i dati forniti dal costruttore del sostegno 

(palo). 

 

5.5.1. GETTATI IN OPERA PER SOSTEGNI DA 3 A 5 mt - 1 

MENSOLA (part. 5.2.1) 
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Per agevolare l’infissione del palo per una profondità di min. 50÷60cm è 

necessario che il foro di incastro abbia un diametro maggiore rispetto al 

diametro del palo di almeno 8-12cm. 

Il foro per l’innesto del palo deve avere comunque diametro non inferiore a 

200mm. 

 

5.5.2. GETTATI IN OPERA PER SOSTEGNI DA 6 A 12,80mt 

– 1 MENSOLA (part. 5.2.2) 

 

Per agevolare l’infissione del palo per una profondità di min. 80÷100cm è 

necessario che il foro di incastro abbia un diametro maggiore rispetto al 

diametro del palo di almeno 8-12cm. 

Il foro per l’innesto del palo deve avere comunque diametro non inferiore a 

250mm 

 

5.5.3. GETTATI IN OPERA PER SOSTEGNI FINO A 12,80mt 

– PIU’ MENSOLE (part. 5.2.2) 

 

Per agevolare l’infissione del palo per una profondità di min. 80÷100cm è 

necessario che il foro di incastro abbia un diametro maggiore rispetto al 

diametro del palo di almeno 8-12cm. 

Il foro per l’innesto del palo deve avere comunque diametro non inferiore a 

300 - 400mm 

 

5.6. SOSTEGNI 

 

I pali possono essere tubolari cilindrici o tronco conici, realizzati in acciaio 

zincato a caldo, laminato, o in alluminio anodizzato e/o verniciati ed in 

vetroresina e dovranno riportare una numerazione progressiva da 

concordare con i tecnici del Comune di San Lazzaro di Savena, in provincia 

di Bologna. 
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Per i pali con altezza fuori terra da 5,50 a 12 mt lo spessore minimo 

richiesto deve essere di 3,8 – 4 mm per pali laminati, di 4 mm per pali in 

lamiera e 5 – 6 mm per pali in vetroresina. 

Per tutti i pali in acciaio deve essere previsto un trattamento anticorrosivo 

alla base con manicotto termorestringente. 

Particolare cura deve inoltre essere rivolta alle indicazioni dei costruttori 

inerenti alla profondità di infissione dei pali. 

 

5.7. APPARECCHI ILLUMINANTI 

 

Gli apparecchi illuminanti dovranno essere compatibili con la legge 

Regionale n. 19 del 2003 ai fini dell’inquinamento luminoso e della riduzione 

del consumo energetico e dotati di relativa certificazione rilasciata sia 

dalla casa costruttrice sia dall’istallatore. Al fine di ottenere un 

contenimento dei consumi energetici, gli apparecchi illuminanti dovranno 

essere ad alta resa illuminotecnica. 

Le tipologie dovranno essere uguali, o simili, a quelle già installate nell’area 

circostante l’intervento, tenendo presente la classificazione della strada. 
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5.7.1. APPARECCHIATURE PARCHEGGI / STRADE  

 

L’illuminazione dei parcheggi privati ad uso pubblico  e della strada privata 

ad uso pubblico, avverrà tramite l’utilizzo di armature stradali montate a 

palo con lampade a LED; di seguito si riporta una breve descrizione della 

tipologia di corpo illuminante scelto: 

Armatura Stradale Italo 01 Sistema Palo h: 7m: 

• Armatura stradale a LED caratterizzata da performance 

illuminotecniche particolarmente elevate. Adatta per l’illuminazione di 

svincoli, strade urbane ed extra urbane. Installazione su pali con Ø 

76 mm, con o senza braccio.  

• Ottiche: stradale LT-M (rapporto larghezza strada / altezza palo 

= 1) e stradale LT-L (rapporto larghezza strada / altezza palo = 1,25). 

• Temperatura colore: 4000K.  

• CRI (indice di resa cromatica): ≥ 70.  

• Vita media dei LED 80000h@700mA@Ta25°C TM21.  

• Sistemi di controllo disponibili: autoapprendimento mezzanotte 

virtuale, 1-10V, DALI e su richiesta onde convogliate.  

• Apparecchio esente da rischio fotobiologico (EXEMPT GROUP) 

secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009. 

• Classificazione: CUT OFF. 

 

In allegato si riporta la scheda tecnica rilasciata dalla casa madre. 

 

 

5.7.2. APPARECCHIATURE AREE VERDI 

 

L’illuminazione del tratto pedonale avverrà tramite l’utilizzo di armature di 

arredo urbano dotate di lampade LED e nello specifico verranno utilizzate 

armature tipo TRILOGA LED su palo h: 4m. 

Tali corpi illuminanti garantiscono caratterizzate da performance 

illuminotecniche particolarmente elevate in grado di garantire un’eccellente 
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uniformità e, grazie ad un’alta resa cromatica, una perfetta percezione dei 

colori.  

Tali armature di arredo urbano sono adatte per l’installazione testa palo 

ideale per l’illuminazione di aree verdi, piste ciclopedonali, strade e 

parcheggi. 

Tali Apparecchi sono esente da rischio foto-biologico (EXEMPT GROUP) 

secondo EN 

62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009. 

 

Si riportano alcune caratteristiche tecniche principali. 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 

• Base portante in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 con profilati e 

parte superiore in alluminio estruso EN AW-UNI EN 755. 

Coperchio superiore in alluminio stampato UNI EN 485. Colore nero (cod. 

02). 

• Guarnizione in EPDM. 

• Schermo di chiusura su ciascun modulo LED in vetro piano temperato 

(spessore 4mm) ad elevata trasparenza. 

• Gruppo ottico in policarbonato metallizzato ad alta efficienza. 

• Piastra cablaggio metallica, estraibile. 

• Fermacavo integrato. 

• Attacco testa palo in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706. 

• Chiusure a sgancio rapido in acciaio. 

• Grado di protezione IP66. 

 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

• Classe di isolamento: I, II. 

• Alimentazione: 220÷240V - 50/60Hz. 

• Corrente LED: 525/700mA. 

• Fattore di potenza: >0,9 (a pieno carico). 

• Connessione rete: connettore per cavi sez. max. 4mmq. 

• Protezione sovratensioni integrata: ≥7kV modo comune/differenziale per 

CLASSE I.  

Tenuta all'impulso ≥4kV modo comune/differenziale per CLASSE II. 
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SPD integrato, tipo II, In = 5kA, Imax = 10kA, Uoc = 10kV. 

Fusibile optional: 10A 250V gL. 

• Vita gruppo ottico 525mA: 

≥70.000hr B20L80 (inclusi guasti critici) 

≥100.000hr L80, TM-21; 700mA: 

>60.000hr B20L80 (inclusi guasti critici) 

>100.000hr L80, TM-21. 

• Opzioni di risparmio energetico: 

DA: dimmerazione automatica.  

DAC: profilo DA custom. 

PLM: scheda di comunicazione ad onde convogliate. 

In allegato si riporta la scheda tecnica rilasciata dalla casa madre. 
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5.8. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

 

5.8.1. OPERE ELETTRICHE 

 

Per l’impianto in oggetto della presente relazione, si è deciso per la 

realizzazione di un impianto di tipo “in derivazione”. 

 

Il progetto pertanto riguarda:  

• Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione dei 

parcheggi Privati ad uso pubblico, tramite l’installazione di punti luce 

con sostegno in acciaio zincato, dotati di corpi illuminanti per 

lampade a LED; 

• Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione di aree verdi 

pedonali mediante installazione di armature ad arredo urbano con 

lampade a LED; 

• Posa di un nuovo quadro di alimentazione e gestione 

accensioni inerente all’impianto di illuminazione privata ad uso 

pubblico, con regolatore di flusso e di nuove linee di alimentazione 

trifase e neutro in formazione 3(1x16)+1x16N, FG7R 0,6/1kV, posata 

all'interno di un cavidotto di progetto (Area Residenziale). 

• I punti luce in progetto composti da sostegno e corpi 

illuminanti sono realizzati da componenti in classe II e cablati per 

lampade a LED.  

• I pali per illuminazione pubblica utilizzati sono conformi alle 

norme UNI-EN 40. 

• In ottemperanza alla Norma CEI 34-21 gli apparecchi di 

illuminazione sono cablati con i componenti principali (lampade, 

alimentatori, accenditori) a cura del costruttore degli stessi, in modo 

da garantire la compatibilità tra i medesimi. Detti componenti 

dovranno essere conformi alle norme CEI di riferimento. 

• I corpi illuminanti andranno collegati alle rispettive linee tramite 

due conduttori di sezione 1x2,5mm2 tipo FG7R 0,6-1 kV. 
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Si evidenzia in particolare che l’impianto sarà progettato nel rispetto della 

legge regionale dell’Emilia Romagna relativa alla riduzione dell’inquinamento 

luminoso e risparmio energetico, L.R. n.19/2003 e nel rispetto della Norme 

UNI 11248 e UNI EN 13201. 

Le scelte progettuali sono state fatte con l’obiettivo di ottimizzare i costi 

dell’investimento e di contenere al minimo i costi di gestione.  

  



 – Illuminazione Esterna COMPARTO ANS.C.89 - P.11 - LOCALIZZAZIONE VIA A. ZUCCHI

(Aree Private ad uso pubblico) 

 

 

Pagina:   29 
 

5.8.2. OPERE EDILI 

 

Gli interventi inerenti le opere edili riguardano principalmente i seguenti 

punti: 

• Realizzazione di nuovi cavidotti dedicati all’impianto di 

illuminazione delle aree private ad uso pubblico, completo di pozzetti 

di derivazione e di blocchi di fondazione per i punti luce. 

• I cavidotti andranno eseguiti conformemente alle prescrizioni 

del Comune per le strade o aree verdi, eventuali deroghe per casi 

specifici andranno concordate preventivamente con i responsabili 

del Comune, in modo da collocare i sostegni allineati con l’asse delle 

alberature.  

 

5.8.3. IMPIANTI DI TIPO “IN DERIVAZIONE” (part. 5.5.1) 

 

Il nuovo quadro di comando ed i relativi impianti dovranno essere realizzati 

esclusivamente con apparecchiature in Classe 2 (CL II). 

Qualora vi siano impianti esistenti in Classe 1 da collegare al nuovo quadro 

di comando, tale quadro dovrà essere realizzato il Classe 2 con la 

predisposizione di circuiti idonei alla protezione di impianti in Classe 1. 

L’apparecchio illuminante, i cavi e la scatola di derivazione, all’interno del 

sostegno con fusibile di protezione avente taratura adeguata, dei nuovi 

punti luce, dovranno essere realizzati in Classe 2. 

I cavi di alimentazione fino alla scatola di derivazione sono di tipo FG7R/0.6-

1kV con sezione minima 10mmq e protetti nel tratto palo-pozzetto con tubo 

flessibile in PVC con spirale di rinforzo in nylon di diametro 32-5 0mm. 

Qualora non esistano le condizioni per realizzare l’impianto in Classe 2 i 

cavi di messa a terra dovranno essere di tipo N07VR450/750V di sezione 

minima 1x16 mmq per la dorsale principale e la mesa a terra del palo; di 

sezione 1x2,5 mmq per la protezione dell’apparecchio illuminante. 

La realizzazione di linee aere dovrà essere effettuata con cavo 

precordato del tipo RE4E4X-0,6-1kV con sezione minima 4x16 mmq. 

La realizzazione di impianti a parete deve prevedere l’allocazione dei cavi 

in tubi di rame e/o di acciaio al fine di mitigarne l’impatto visivo. 
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I cavi di alimentazione delle lampade devono essere di tipo FG7R/0,6+1kV 

con sezione minima 2x2,5 mmq. 

Particolare cura dovrà essere posta, nel caso di impianti di Classe 2, alla 

protezione meccanica dei cavi nel tratto di raccordo pozzetto/palo. 

Di seguito si riportano alcune brevi descrizioni delle differenti modalità di 

posa applicate al presente progetto. 

 

5.8.4. GIUNTO BASSA TENSIONE IN POZZETTO INTERATO (part. 

5.5.2) 

Si veda l’allegato “particolare 5.5.2” per il tipo di giunto da utilizzare nei 

pozzetti interrati e su impianti del tipo in “derivazione” fino a 400V. 

 

5.8.5. MORSETTIERA IN CLASSE II IN BASSA TENSIONE 

ALL’INTERNO DEL PALO (part. 5.5.3) 

Si veda l’allegato “particolare 5.5.3” per il tipo di collegamento da utilizzare 

in alternativa al giunto di bassa tensione in pozzetto si impianti de tipo in 

“derivazione” con il sistema entra-esci ovvero una fase ed il neutro. 

 

5.8.6. IMPIANTO DI TERRA PER “SERIE” O “DERIVAZIONE 

CLASSE I” (part. 5.5.4) 

Le connessione di terra per gli impianti “serie” o “derivazione Classe I” 

sono da realizzarsi con un morsetto a pettine posto all’interno del 

pozzetto a cui verrà collegato il cavo di terra di tipo N07V/R di sezione 1x16 

mmq della rete (che dovrà essere spellato e non tagliato), il picchetto di 

terra, il palo e l’eventuale botola di ghisa mediante un cavo di terra di tipo 

N07V/R da 16 mmq; l’apparecchio illuminante verrà collegato mediante un 

cavo di terra di tipo N07V/R da 2,5 mmq e l’eventuale schermatura del cavo 

a 3000V mediante un cavo equipotenziale di tipo N07V/R da 6 mmq. 

Il picchetto di terra dovrà essere costituito da un profilato in acciaio 

zincato di spessore 4 mm, di lunghezza di 1,5 mt e di superficie non 

inferiore a 0,29mq. 
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Si dovrà in oltre proteggere meccanicamente il conduttore di messa a 

terra del sostegno con tubo flessibile diametro 20 mm in PVC con spirale 

di rinforzo in nylon. 

 

5.8.7. IMPIANTI IN CLASSE II 

Essendo un impianti di Classe II un impianto senza la messa a terra, tutti 

gli elementi che lo costituiscono devono essere il Classe II. 

 

5.9. QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE BT 

Il quadro elettrico di distribuzione, di nuova realizzazione, sarà in Classe 2 

e dimensionato in base alla portata massima dei singoli circuiti (max 16-20A 

a 400 V), alla caduta di tensione (max 4%), alla sezione dei conduttori 

(sezione 10-16-25 mmq e comunque mai inferiore a 10 mmq), al numero di 

circuiti presenti all’interno del quadro ed alla protezione contro i corto 

circuiti (con potere di interruzione minimo di 10kA). 

Saranno dotati di un interruttore magnetotermico differenziale distinto per 

ciascun circuito servito, con caratteristiche funzionali e di taratura tali da 

garantire la protezione contro i contatti indiretti e ridurre al minimo gli 

interventi intempestivi dello stesso. 

I quadri saranno del tipo a colonnine stradali in vetroresina con guarnizioni 

in gomma neoprene, per esterno IP55, contro portella di protezione, 

zoccolo di distanziamento da terra di 30 cm. 

Si specifica che, per motivi di normalizzazione, i quadri saranno 

dimensionati per 6 interruttori (da 10, 16 o 25 A), indipendentemente dal 

numero dei circuiti esterni effettivamente utilizzati. 

Pertanto le dimensioni di ingombro saranno adeguate per l’ alloggiamento 

delle seguenti apparecchiature (montate e connesse): 

• n° 1 interruttore sezionatore generale 4x50÷63 A; 

• n° 6 interruttori automatici magnetotermici differenziali Id=0,03 

4x10-16-25 A, per correnti unidirezionali o pulsanti (P.I. 10/16 kA); 

• n° 1 teleruttore tetrapolare di taratura 100 A con contatti 

ausiliari; 

• n° 1 interruttore orario astronomico a due canali; 
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• n° 1 interruttore crepuscolare con fotocellula; 

• n° 1 temporizzatore 1-10 min. elettronico; 

• n° 3 commutatori, uno 1-0-2 (aut-0-man) e due 1-2 (uno per la 

fotocellula / orologio e l’ altro per by-pass regolatore di flusso); 

• morsettiera adeguata come numero di morsetti e 

coordinamento dell’ isolamento; 

• i tubi dovranno essere sigillati con schiuma di polistirolo. 

 

In ogni caso nell’ impianto di illuminazione pubblica, in ottemperanza alla 

Legge Regionale 19/03, sarà prevista la regolazione del flusso luminoso per 

il risparmio energetico. 

Tale regolazione verrà realizzata con: 

 

• regolatore di flusso elettronico centralizzato di potenza pari a 

20 o 30 kVA, integrato con la parte protezione e comando oppure 

separato in contenitore IP55 di dimensioni adeguate, completo di 

fondazioni in cls (di altezza minima cm 30), accessori e quanto 

necessario per il funzionamento ed il rispetto delle normative vigenti; 

• regolatore di flusso punto-punto, con centralina inserita nel 

quadro di comando, accessori e quanto necessario all’ interno dell’ 

apparecchio illuminante. 

 

5.10. DISTANZE DI RISPETTO 

La disposizione dei punti luce verrà realizzata in base alle risultanze del 

calcolo illuminotecnico e della normativa vigente. 

In fase progettuale l’ attuatore definirà con i tecnici del Comune di San 

Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, le tipologie dei punti luce e le 

interferenze del nuovo impianto con gli impianti esistenti. 

 

 

5.10.1. INSTALLAZIONE PALI SU MARCIAPIEDI 

I pali verranno posizionati in modo da non arrecare intralcio alla 

circolazione e nel rispetto della legge sulle barriere architettoniche. 
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Per i marciapiedi di larghezza maggiore a 1,70 m, il palo sarà posizionato 

massimo a 0,50 m dal bordo della carreggiata in modo da lasciare un 

passaggio libero di almeno 1 m nella parte antistante. 

Per i marciapiedi di larghezza inferiore a 1,70 m, il palo sarà posizionato al 

limite della sede stradale, ovvero sul lato esterno dei marciapiedi. 

 

5.10.2. INSTALLAZIONE PALI SU STRADE EXTRAURBANE O 

URBANE PRIVE DI MARCIAPIEDI 

Nelle strade extraurbane o urbane prive di marciapiedi, la distanza dal 

limite della carreggiata non deve essere inferiore a 1,4 m. 
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6. PRECISAZIONI E RACCOMANDAZIONI  

• Il grado minimo di protezione delle apparecchiature elettriche e 

dei comandi posti all'aperto, non dovrà essere inferiore ad IP65.  

• All'interno dell’area di interesse dovrà essere realizzato un 

impianto elettrico secondo quanto previsto dalla Norma CEI 64-8 e 

successive modificazioni.  

• Il grado di protezione dei Quadri Elettrici è da ritenersi tale a 

portello completamente chiuso.  

• Non sono ammesse giunzioni delle linee lungo tubazioni o 

lungo i cunicoli. Le giunzioni dovranno essere eseguite 

esclusivamente in apposite cassette di derivazione o nei pozzetti 

secondo le modalità riportate nella presente relazione.  

• Per la protezione contro i contatti diretti, tutte le 

apparecchiature ed i comandi, ove non diversamente specificato, 

dovranno avere un grado di protezione minimo pari a IP2X.  

• Tutte le linee di segnale e dati dovranno essere poste in 

tubazioni singole e fisicamente separate da quelle di adduzione dell' 

energia.  

• Tutte le linee a tensione diversa dovranno essere poste in 

tubazioni singole e fisicamente separate tra loro oppure, ove questo 

non fosse possibile, si dovranno utilizzare conduttori isolati per la 

tensione maggiore presente nella stessa tubazione.  

• I Quadri Elettrici dovranno essere cablati in conformità alla 

Norma CEI 17-13 o CEl 23-51.  

• I componenti menzionati nel presente  progetto non possono 

essere sostituiti con altri di tipo o caratteristiche diverse, senza il 

preventivo consenso del progettista o della Direzione Lavori in 

accordo con il progettista stesso o dell’Ente Gestore.  

 

                   Il Tecnico 

              (Dot. Ing. Rossin Isabella) 

            _____________________________ 
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7. ALLEGATI 

I documenti allegati fanno parte integrante della relazione. 

7.1. TABELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Tabella A: categoria illuminotecnica serie ME 

 

 

Tabella B e C: categoria illuminotecnica serie CE ed S 
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Tabella D: individuazione della categoria illuminotecnica 

di riferimento per ogni tipo di strada 

Tabella E: riporta la variazione della categoria 

illuminotecnica in relazione ai parametri di influenza 
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Tabella F: determinazione della categoria illuminotecnica per le strade 

extraurbane principali (strada principale) 

Tabella G: determinazione della categoria illuminotecnica per le strade 

locali in ambito urbano (centri storici, isola ambientali, zone 30) 

Tabella H: comparazione tra le categorie illuminotecniche 
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7.2. PARTICOLARI ESECUTIVI POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

Part.5.1.1a. Canalizzazioni in terreno vegetale 
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Part.5.1.1b. Canalizzazioni in terreno vegetale 
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Part.5.1.2. Canalizzazioni sotto marciapiedi esistenti 
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Part.5.1.3. Canalizzazioni per attraversamento della carreggiata 
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Part.5.1.4. Canalizzazioni per nuove realizzazioni 
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Part.5.2.1. Plinti di fondazione – gettate in opera per sostegni da 3 a 5m – 1 mensola 
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Part.5.2.2. Plinti di fondazione – gettate in opera per sostegni da 5 a 12.80m – 1 mensola 
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Part.5.2.3. Plinti di fondazione – gettate in opera per sostegni fino a 12.80m –più mensole 
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Part.5.5.1. Impianti – impianti di tipo “derivazione” 
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Part.5.5.2. Impianti – giunto bassa tensione in pozzetto interrato 
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Part.5.5.3. Impianti – morsettiera in classe II in bassa tensione all’ interno del palo 
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Part.5.5.4. Impianti – impianto di terra per “serie” o “derivazione classe I” 
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Part.5.7.1.  Distanza di rispetto minima degli alberi 
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7.3. SCHEDE TECNICHE CORPI ILLUMINANTI 
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