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PREMESSA  
 
 
Sempre maggiore è l’attenzione espressa in ambito regionale e nazionale agli impianti di 
illuminazione pubblica in tema di  risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta 
all’inquinamento luminoso (compatibilità ambientale).  
 
Altro aspetto non meno importante è sicuramente la correlazione tra l’illuminazione pubblica e la 
sicurezza stradale, sia veicolare che pedonale. 
 
Nell’ambito del progetto urbano l’illuminazione assume un ruolo fondamentale, questo perché è in 
grado di esaltare e rendere evidenti aspetti fondamentali di un ambiente, di un edificio,di una strada. 
 
Inoltre è uno strumento in grado di cambiare totalmente lo scenario di edifici e piazze, senza andare 
ad alterarne le forme, donando un‘immagine in grado di far capire come si può trasformare un luogo 
di notte rispetto a quello che si vive durante le ore diurne. 
 
In questo contesto è chiaro come il progetto di illuminazione urbana comprende inevitabilmente una 
svariata serie di elementi d cui non si può assolutamente non tenere conto.  
 
Dal risultato che si vuole ottenere, bisogna considerare, tra gli aspetti fondamentali, oltre alla 
sicurezza in fatto dell’illuminazione stradale, all’inquinamento luminoso (fenomeno che ormai da 
diversi anni è al centro di numerosi dibattiti) e alla normativa vigente in materia, tutto quello che 
riguarda il risparmio energetico e la riduzione dei costi per l’illuminazione urbana. 
 
Quest’ultimo parametro è diventato un’esigenza sempre più sentita riguardo all’aumento del prezzo 
dell’energia elettrica, oltre che a imporsi per il rispetto dell’ambiente. 
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La luce artificiale in quest’ambito dibventa irreversibilmente uno strumento critico di conoscenza della 
città,   si  trasforma  nel  linguaggio  architettonico  autonomo  e  articolato,  diventando  un  elemento 
sostanziale nell’ambito degli interventi di riqualificazione. 
 
Premessa fondamentale per la progettazione degli impianti di illuminazione, riguarda l’assunto 
normativo su cui si fonda il D.d.g. 8950 ovvero la norma UNI 10439 “Requisiti illuminotecnici delle 
strade con traffico motorizzato” sostituita dall’ottobre 2007 dalla norma UNI 11248 “Illuminazione 
stradale. Selezione delle categorie illuminotecniche”. 
 
A partire dal 1995 fino all’ottobre 2007 infatti, le caratteristiche fotometriche dell’illuminazione stradale 
sono state prescritte dalla UNI 10439, che aveva un aspetto di tipo “deterministico“ in quanto ad ogni 
tipologia di strada motorizzata, così come definita dal Codice della Strada, indicava al progettista il 
valore di luminanza stradale e la relativa uniformità cui far riferimento e di cui era necessario garantire 
il mantenimento per tutta la vita dell’impianto di illuminazione. 
 
Nel 2003 il CEN ha pubblicato una serie di testi contrassegnati dal numero 13201 che contemplano 
l’illuminazione di tutte le tipologie di strada, da quelle motorizzate a quelle pedonali, comprese quelle 
a traffico misto dette “conflittuali”. In particolare la UNI EN 13201-1 stabilisce le relazioni tra le 
tipologie di strada e le condizioni al contorno locali e la categoria illuminotecnica che si può reperire 
nel secondo testo UNI EN 13201-2. 
 
L’UNI ha quindi emesso una norma italiana a completamento della UNI EN 13201-2 (la UNI 11248 
appunto), contestualmente alla pubblicazione della quale è stata ritirata la UNI 10439. 
 
La UNI 11248 si ispira a criteri di sicurezza e di prestazioni, a cui aggiunge il risparmio energetico e la 
riduzione dell’impatto ambientale, da realizzare mediante la valutazione dei rischi, a seguito della 
quale è possibile determinare la categoria illuminotecnica di progetto per poter poi reperire i livelli di 
luminanza e di illuminamento minimi mantenuti, le uniformità globale e longitudinale e l’incremento di 
soglia TI, dati essenziali per poter eseguire il calcolo dell’impianto in conformità alla UNI EN 13201-3. 
 
La complessità delle scelte previste dalla Norma UNI 11248 e l’alto grado di responsabilizzazione 
richiesto al progettista determinano la necessità di redigere una specifica analisi dei rischi come fase 
preliminare al progetto, analogamente a quanto richiesto per molti lavori stradali. 
 
L’analisi dei rischi consiste nella valutazione dei parametri di influenza al fine di individuare la o le 
categorie illuminotecniche che garantiscono la massima efficacia del contributo degli impianti di 
illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada in condizioni notturne, minimizzando al contempo 
i consumi energetici, i costi di installazione e di gestione e l’impatto ambientale.  
 
La sicurezza è il primo degli elementi di cui tenere conto nell’ambito dell’illuminazione urbana, assum
endo un ruolo fondamentale per svariati motivi. Il primo tra tutti riguarda l’illuminazione stradale: è ne
cessario, infatti, evitare fenomeni di abbagliamento per i guidatori, ma allo stesso tempo garantire dei
 livelli d’illuminamento tali da offrire la possibilità di avere un’adeguata percezione degl oggetti, ed in 
particolare degli ostacoli.  
 
Per considerare questi aspetti si introducono alcune grandezze fondamentali:   
 

- L’acutezza o acuità visiva, il minimo angolo visivo entro il quale l’occhio riesce a distinguere l
a presenza o meno un oggetto  

 
- La sensibilità al contrasto: la capacità del sistema visivo di percepire le differenze di luminosit

à che presentano due zone adiacenti;   
 

- Il campo visivo, cioè la porzione di spazio percepibile dall’occhio;   
 

- La percezione cromatica, ovvero la capacità dell’occhio di percepire e distinguere i colori;  
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- il fattore di visibilità, un parametro in grado di quantificare numericamente la sensibilità  
dell’occhio;  
 

- il  grado  di  agibilità  di  un’area  pedonale,  è la possibilità di distinguere tutti gli ostacoli che  
giacciono sul piano dove si cammina;  
 

- La quantità di luce alla quota della pavimentazione;  
 

- Il contrasto delle luminanze o contrasto relativo delle luminanze   
 
Ma  con il  termine  sicurezza  si  intende  anche  la  sicurezza  pubblica, cioè  la  sicurezza  fisica  e 
psicologica delle persone e la tutela dei luoghi, al fine di evitare fenomeni di criminalità o atti vandalici
. 
 
Se  poi si  analizza  sotto  un aspetto più strettamente sociale, l’esigenza principale dell’illuminazione  
esterna diventa  quella  di  “vivere  la  notte”,  fenomeno  tipico  della  nostra  epoca  che  richiede  un 
tipo  d’illuminazione tale da consentire di vivere l’ambiente urbano notturn come lo si vive di giorno.   
 
E’  evidente  come  gli  elementi  che  ruotano  intorno  all’aspetto  della  sicurezza  nell’illuminazione 
assumano, secondo il caso specifico dell’elemento da progettare, maggiore o minore importanza: 
la città della notte deve garantire una piena vivibilità attraverso l’utilizzo di un’illuminazione dedicata.  
 
Le differenti tipologie di intervento relative agli impianti di illuminazione pubblica vengono definite in 
relazione alla destinazione funzionale degli stessi e alla tipologia di area omogenea cui sono 
destinati, relativamente a ciò che concerne gli apparecchi di illuminazione, i sostegni e le sorgenti 
luminose, nonché le loro applicazioni specifiche. 
 
In particolare, per quanto riguarda gli impianti stradali, la pianificazione dell’illuminazione pubblica 
deve porsi l’obiettivo della sicurezza del traffico pedonale e veicolare, senza tuttavia trascurare le 
esigenze dell’ambiente in cui si inserisce. 
 
Normalmente questo avviene con il totale rifacimento degli impianti di illuminazione, soprattutto 
qualora gli esistenti non garantiscono condizioni ottimali per obsolescenza, vetustà, caratteristiche 
impiantistiche (interdistanza, livelli di illuminamento ed uniformità) 
 
In altri casi, ove le strade siano già interessate da impianti di illuminazione pubblica di più recente 
realizzazione, si può prevedere la sola sostituzione degli esistenti non conformi alle leggi regionali 
contro l’inquinamento luminoso con apparecchi di illuminazione totalmente schermati, dotati di vetro 
di sicurezza, riflettore in alluminio purissimo anodizzato con distribuzione del flusso asimmetrica 
(ottica stradale), marcatura IMQ e certificazione L.R. 17/00 e 38/04, fissati su palo (o mensola) ed 
equipaggiati con sorgenti aventi come caratteristiche minime una Temperatura di colore compresa 
tra 2000K e 5000K, indice di Resa Cromatica Ra>25, e efficienza luminosa pari almeno a 90lm/W.  
 
In particolare le sorgenti luminose che si consiglia di adottare in questi casi sono lampade ai vapori di 
sodio ad alta pressione o LED con Temperatura di colore pari a 5000K. 
 
L’utilizzo di sorgenti a LED con Temperatura colore T = 3000K e indice di Resa Cromatica Ra>70, 
caratterizzate da lunga durata, miniaturizzazione ed elevato controllo del flusso attraverso specifici 
sistemi ottici e costi di manutenzione ridotti grazie all’elevata efficienza dei sistemi. 
 
La scelta della sorgente è dettata principalmente da esigenze di sicurezza del traffico veicolare e 
pedonale: visibilità e comfort visivo saranno assicurati dal contrasto di luminanza medio delle 
carreggiate, e da una uniformità di luminanza in grado di garantire che la percezione della strada 
venga fornita in modo chiaro e senza incertezze, soprattutto in prossimità di curve pericolose e 
tornanti. 
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Esempio schematico dell’importanza del contrasto di luminanza per la sicurezza stradale 
 
Il fattore di visibilità, garantito dall’uniformità generale di luminanza (data dal rapporto luminanza 
minima/luminanza media), dovrà essere coerente con il valore raccomandato dalla Norma UNI EN 
13201-2. In ogni caso l’interdistanza dei centri luminosi nel centro abitato dovrà essere collimante con 
la ripartizione architettonica del costruito, mentre nelle aree extra urbane dovrà tenere conto di 
eventuali rotonde, incroci o svincoli. 
 
Per l’illuminazione degli attraversamenti pedonali, rilevante dal punto di vista della sicurezza è 
l’installazione di apparecchi di illuminazione con ottica dedicata all’illuminazione degli  
attraversamenti stessi e dotati di sorgenti con indice di Resa Cromatica Ra> 65 per la migliore 
percezione possibile di eventuali ostacoli, Temperatura di colore compresa tra 4000K e 4500K, ed 
efficienza luminosa pari almeno a 80 lm/W. 
 
Pertanto nel caso di apparecchi funzionali all’illuminazione degli attraversamenti pedonali le sorgenti 
suggerite sono lampade ad alogenuri metallici con bruciatore ceramico con Ra> 92, e T=4200K, 
sorgenti luminose a Led con Ra> 80 e T=4000K o lampade ad alogenuri metallici con efficienza 
migliorata (Ra> 65, T=2800-3000K). 
 

 
DETTAGLIO DELLE SOLUZIONI PROPOSTE 
 

Illuminazione stradale incroci rotatori  

 
L’illuminazione degli incroci rotatori viene prevista con punti luce singoli disposti esternamente 
all’incrocio, su pali da 8,00 m fuori terra, con struttura in acciaio verniciato, equipaggiati con  lampade 
a scarica CDO-TT da 150W temperatura di colore 2.800° Kelvin, emissione luminosa 13.500 Lumen.  
 
Le caratteristiche tecniche e dimensionali degli apparecchi illuminanti previsti per l’istallazione 
nell’incrocio rotatorio sono: 
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Armature singole o doppie di tipo DISANO 
modello  “Volo”art. 1581 equipaggiati con 
lampade a scarico tipo CDO-TT da 150 W 
(2800° K e 13,5 kLumen) 

 
 
 
 
 
 
La tipologia indicata è indicata in relazione 
alle preesistenze nello stesso Comune ed 
ha quindi titolo preferenziale per uniformità 
con installazioni preesistenti e unificazione 
fornitori. 
 

 

Illuminazione d’accento attraversamenti pedonali 

 
                                                                                            
Le  caratteristiche  tecniche  e dimensionali  
degli apparecchi illuminanti  proposti sono:  
 Proiettori  tipo SCHREDER della gamma                         
“NEOS 2 LED – 5145 Zebra, o equivalenti,                       
equipaggiato con 32 led da 500 mA per   
complessivi 51W, 6.000°K, 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Per il solo attraversamento di Via F. Baracca /                                                                                       
                                                                                           Via De Gasperi è prevista la sostituzione                                                                                                   
                                                                                           dell’attuale corpo illuminante  con altro di tipo                                                                                      
                                                                                           ARCHILEDE HP 66 LED.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
I lavori in progetto, descritti nella presente documentazione, riguardano la realizzazione di impianti di 
pubblica illuminazione annessi agli interventi di attuazione del P.N.S.S.  -  4° e 5° programma di 
attuazione Regione Piemonte, denonimato “Sicuri verso Arona” nel comune di Arona (Provincia di 
Novara). 
 
Gli impianti citati sono distinti in varie sezioni impiantistiche, riconducibili a due soluzioni tipo: 

1) Illuminazione incroci con rotatorie stradali 

2) Illuminazione d’accento attraversamenti pedonali 

 

Si segnala infine che, per decisione dell’Amministrazione committente, gli impianti a progetto 
verranno realizzati da due diversi soggetti ovvero: 
 

- ENEL Sole che realizzerà gli impianti degli attraversamenti pedonali di: 
� viale Baracca - piazzale Aldo Moro 
� via Veneto - via Cimitero 
� via Veneto - via Isonzo 
� viale Baracca - via Lido 
� viale Baracca - via Broggi 
� viale Baracca - corso Europa 
� viale Baracca - via Usellini 
� viale Baracca – via De Gasperi sola sostituzione dell' apparecchio illuminante n° 0680 

posizionando un nuovo apparecchio illuminante a led 
 

- ALTRO Soggetto appaltantante, da individuare a seguito gara pubblica, che curerà la intera 
realizzazione degli impianti del nodo di Via Vittorio Veneto/Via Piave nonché tutte le 
predisposizioni impiantistiche (cavidotti, pozzetti, basamenti) del punto precedente, previste 
in completamento da ENEL Sole 

 

 

ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI PROGETTUALI 
 

La presente relazione tecnica definisce le modalità di esecuzione, i criteri progettuali e gli standard 
qualitativi attesi, ed intende precisare le circostanze e le influenze sulle scelte e sulla riuscita del 
progetto. Nell’ambito progettuale sono inoltre stati definiti i seguenti elementi: 
 

- studio e verifica illuminotecnica con valutazione del tipo d'impianto e dei materiali adottati 
(livelli di illuminamento, sorgenti, apparecchi illuminanti, sostegni). Definizione delle 
caratteristiche geometriche d'installazione (altezza sostegni, distanziamenti, ecc.); 

 
- studio e verifica elettrotecnica con determinazione dei sistemi di alimentazione, di comando e 

protezione adottati e dei materiali conseguenti (cavi, conduttori, linee, derivazioni, giunzioni). 
Verifica del punto di allacciamento dell'energia elettrica in funzione della sezione più 
economica delle linee di alimentazione. 

 
Gli impianti a progetto riguardano nuove e specifiche sezioni impiantistiche, come dettagliatamente 
riportato negli elaborati di progetto, che interesseranno le varie zone di intervento. Detti impianti 
integreranno ed in parte sostituiranno gli impianti di illuminazione esistenti. 
 
Gli impianti a progetto sono intesi resi in opera a perfetta regola d'arte,  funzionanti e completi in ogni 
loro parte, anche se non espressamente specificato nella descrizione delle opere. Pertanto gli 
impianti ed i relativi componenti devono rispettare, tutte le prescrizioni legislative e le norme tecniche 
e di unificazione applicabili, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. 
 
Gli impianti saranno corredati, a fine lavori, da tutti i documenti e/o certificazioni necessarie ed 
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obbligatorie. A tal fine si precisa che, pur se l’impianto non rientra formalmente tra quelli contemplati 
nel D.M. 37/2008, sono comunque richiesti ed applicabili, a titolo di imposizione contrattuale e qualità 
installativa, tutti gli obblighi prescritti dal predetto Decreto ed in particolare al rilascio della 
“Dichiarazione di conformità” delle installazioni eseguite. 
 
Dal punto di vista prettamente elettrico gli impianti in progetto rientrano nell'ambito applicativo delle 
Norme CEI 64-8 – Parte 7 – Ambienti ed applicazioni particolari della Sezione 714: “Impianti di 
illuminazione situati all’esterno”. 
 
 
DESCRIZIONE E VERIFICA DEI LIVELLI DI SICUREZZA E QUALITATIVI 
 
Le aree oggetto dell’intervento hanno caratteristiche di collegamento viario di tipo stradale, 
interessate da traffico misto veicolare e pedonale, rientrante pertanto nella nuova Norma armonizzata 
UNI EN 13201 (parti 1,2,3,4) – “Illuminazione pubblica” -.  
 
Per la definizione della classificazione delle strade viene inoltre fatto riferimento alla Norma UNI 11248 
“Illuminazione stradale” che associa le strade italiane alle categorie illuminotecniche della prima citata 
Norma UNI EN 13201(1). 
 
Inoltre, per la definizione della classificazione delle strade, deve essere fatto riferimento alla nuova 
Norma UNI 11248 “Illuminazione stradale” edizione Ottobre 2012.  
 
 
INDAGINI CONDOTTE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEGLI IMPREVISTI  
 
In termini generali  si riporta la completa fattibilità, cantierabilità e possibilità di esecuzione degli 
interventi a progetto,  accertati a seguito di mirati sopralluoghi tecnici  e raccolta delle necessità alla 
base delle soluzioni adottate. 
 
 E’ stata altresì accertata la completa compatibilità degli interventi con le preesistenze impiantistiche.  
Da segnalare la specificità degli impianti,  a particolare destinazione d’uso, con vincoli urbanistici e di 
arredo pubblico, e comunque non soggetti a normativa specifica di prevenzione incendi. In relazione 
a quanto sopra, tutti i componenti degli impianti a progetto sono previsti  in soluzioni  installative con 
adeguato grado di ermeticità e distinzione circuitale. 
 
Dal punto di vista prettamente elettrico gli impianti in progetto rientrano nell’ambito applicativo delle 
Norme CEI 64-8 " Impianti utilizzatori a tensione nominale inferiore a 1000 V c.a."  Non sono presenti 
ambienti classificabili a maggior rischio in caso di incendio, ai sensi della Sezione 751 - Parte 7 della 
predetta Norma. 
 
L’alimentazione elettrica degli impianti è prevista con alimentazione di rete 230 Volt derivata dagli 
impianti preesistenti tramite interposizione di specifiche protezioni settoriali. 
 
La protezione dai contatti indiretti verrà attuata con sistemi in doppio isolamento (Classe 2). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) La Norma EN 13201 parte 2 contiene un numero di categorie illuminotecniche maggiore , al fine di 
incorporare nella Norma Europea le esigenze dei vari Stati membri. A ciascun Paese è stato richiesto 
di adottare, nel contesto generale anzidetto, una classificazione specifica. Per l’Italia la classificazione, 
secondo il Codice della Strada ed i Piani urbani del traffico, è ora fissata dalla Norma UNI 11248.  La 
precedente Norma UNI 10439 è stata ritirata. 
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CONSISTENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
Gli elaborati del presente progetto definitivo dell’impianto di illuminazione pubblica  sono costituiti da: 
 
IE   E1  -  Relazione generale 
IE   E2  -  Relazione tecnica specialistica 
IE   E3  -  Elaborati grafici con tavole planimetriche, schemi e particolari costruttivi distinti in: 

  Tavola IE E3.1  -  Impianto di illuminazione incrocio rotatorio Via Vittorio Veneto / Via Piave 
  Tavola IE E3.2  -  Impianto di illuminazione attraversamenti Via F. Baracca / P.le Aldo Moro 
  Tavola IE E3.3  -  Impianti  di  illuminazione  attraversamenti  Via  V. Veneto  /  tratto tra Via   
                            Isonzo e Via  al  Cimitero - Via V. Veneto / Monte  Zeda –  Via  V.  Veneto    
                            pressi  Chiesa Evangelica Via V. Veneto / Via San Luigi 
  Tavola IE E3.4 -   Impianti di illuminazione attraversamenti Via F. Baracca / Via al Lido – Via      
                              F. Baracca / Via Broggi – Via F. Baracca / De Gasperi – Via F. Baracca                            
                            /C.so Europa - Via F. Baracca / Via Usellini 
 Fascicolo IE3.5 - Schemi elettrici e particolari costruttivi 

IE   E4  -  Relazione di calcolo esecutivo degli impianti di illuminazione 
IE   E5  -  Piano di manutenzione dell’opera 
IE   E6   - Quadro di incidenza della mano d’opera 
IE   E7  -  Computo metrico estimativo e quadro economico 
IE   E8  -  Cronoprogramma lavori 
IE   E9  -  Elenco prezzi unitari ed analisi 
IE   E10  -  Capitolato speciale d’appalto 
IE   E11  -  Schema di contratto 
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CITTA’ DI ARONA 
 

P.N.S.S.  -  4° e 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE REGIONE PIEMONTE 
 

“Sicuri verso Arona”  
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RELAZIONE  SPECIALISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PREMESSA 
 
Secondo la Norma UNI 11248 del 2012 la metodologia progettuale da adottare per gli impianti a 
progetto prevede: 
 

� Identificazione della categoria illuminotecnica di riferimento (CIR): partendo dalla tipologia 
della strada e dal limite di velocità, si risale alla categoria illuminotecnica di riferimento. 

 
� Definizione della categoria illuminotecnica di progetto (CIP): applicando i parametri di 

influenza specifici previsti dalla Norma, da riferirsi al tratto di strada considerato (presenza di 
zone di conflitto, flusso di traffico, complessità del campo visivo, presenza di dispositivi 
rallentatori, indice di rischio aggressione, pendenza media, indice livello luminoso 
ambientale, presenza di pedoni), la CIR (categoria illuminotecnica di riferimento) viene variata 
in funzione dei predetti parametri di influenza. Detta valutazione deve essere attuata tramite 
una analisi dei rischi come previsto dall’art. 7 della Norma UNI 11248 del 2012. Una 
definizione molto importante, inserita nella norma, è quella di “zona di conflitto” ossia la zona 
di studio nella quale si intersecano i flussi di traffico motorizzato (quali appunto rotatorie o 
svincoli) o si sovrappongono con zone frequentate da altri tipi di utenti (pedoni, piste 
ciclabili). La presenza di una zona di conflitto definisce quasi sempre una variazione della 
Classe illuminotecnica di riferimento. 

 
� Definizione della categoria illuminotecnica di esercizio (CIE): individua la categoria 

applicabile alla strada in determinati periodi, nota la variabilità nel tempo dei parametri 
d’influenza (ad esempio se la riduzione notturna del flusso di traffico è molto inferiore alla 
norma è possibile far variare la classificazione della strada - declassare nella fattispecie – 
riducendo ulteriormente i livelli di luminanza (o illuminamento) precedentemente adottati con 
la CIP, magri facendo variare il flusso di lampada. 

 
 
DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI A PROGETTO 
 
I lavori in progetto, descritti nella presente documentazione, riguardano la realizzazione di impianti di 
pubblica illuminazione annessi agli interventi di attuazione del P.N.S.S.  -  4° e 5° programma di 
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attuazione Regione Piemonte, denonimato “Sicuri verso Arona” nel Comune di Arona (Provincia di 
Novara). Detti lavori possono riassumersi come segue: 
 

� Realizzazione impianti di illuminazione incrocio rotatorio di Via Vittorio Veneto / Via Piave  
costituito da complessivi n. 3 punti luce semplici con lampada a scarica da 150 W (tipo CDO-
TT, temperatura colore 2.800°K, flusso luminoso 13.500 Lumen, attacco lampada E40, 
efficienza luminosa 90 Lm/W) su pali troncoconici  da 8,00 m fuori terra; 

 
� Realizzazione impianti di illuminazione d’accento attraversamenti pedonali Vie F. 

Baracca / Piazzale Aldo Moro -  Via  V. Veneto  /  tratto tra Via Isonzo e Via  al  Cimitero - Via 
V. Veneto / Monte  Zeda – Via F. Baracca / Via al Lido – Via F. Baracca / Via Broggi – Via F. 
Baracca /C.so Europa - Via F. Baracca / Via Usellini costituiti per ogni passaggio pedonale da 
due punti luce con proiettore specifico a Led 51 W sui pali troncoconici da 4,00 metri fuori 
terra. Per il solo attraversamento di Via F. Baracca / De Gasperi è prevista la sola sostituzione 
del corpo illuminante esistente con altro di tipo Archilede HP66 Led 

 
� Smantellamento di punti luce preesistenti, ove necessario, sostituiti dai nuovi impianti in 

progetto; 
 

� Realizzazione punti di consegna e protezione, derivati da impianti di illuminazione 
esistenti, come da schemi elettrici allegati. 

 
 
SPECIFICHE PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI A PROGETTO 
 
Le installazioni riguardano esclusivamente impianti di illuminazione pubblica o similari da realizzarsi 
in ambito urbano, secondo il dettaglio identificativo riportano nei vari paragrafi della presente 
relazione. 
 
Gli impianti sono stati progettati in modo da garantire un adeguato livello di illuminamento, tenendo 
conto del carattere delle zone da illuminare e nel rispetto dei parametri indicati dalle Norme UNI EN 
13201 e UNI 11248 (vedere indicazioni di dettaglio nello specifico paragrafo della presente relazione). 
 
La classificazione elettrica degli impianti di illuminazione, ai sensi della Norma CEI 64-8 – Parte 7 – 
Ambienti ed applicazioni particolari della Sezione 714: “Impianti di illuminazione situati all’esterno” 
risulta definita come – “Impianto in derivazione alimentato a tensione nominale non superiore a 1000 V 
in corrente alternata, 1500 V in corrente continua, esclusi gli impianti di gruppo "A" -. 

 

Gli impianti saranno alimentati con linee in derivazione monofase con neutro a 230 V, 50 Hz. a mezzo 
di apposito quadretto di consegna e protezione degli impianti di illuminazione a progetto, derivato da 
dorsali di I.P. esistenti. Le dimensioni di tali consegne sono riportate nei particolari costruttivi di 
progetto, unitamente agli schemi elettrici. 

.  

Le linee elettriche saranno del tipo FG7OR-4 (isolamento 0,6/1kV), multipolari, di sezione 2x6 mm2, e 
2x2,5 mm2 distinte nei circuiti elettrici indicati. Per le derivazioni dalla dorsale ad ogni singolo punto 
luce verranno utilizzati cavi di tipo FG7OR-4, bipolari, di sezione 2x2,5 mm2.  
 
Tali derivazioni (dalla linea dorsale ai vari centri luminosi) avverranno mediante giunzioni fisse in 
morsettiera apposita alloggiata nel corpo del palo (conchiglia accessibile dall’esterno, con apposita 
chiusura a chiave). 
 
 Il tratto derivato dalla linea dorsale e destinato all’alimentazione del punto luce  sarà diretto ed in 
un'unica tratta e dovrà essere protetto meccanicamente dalle possibili lesioni tramite guaina flessibile 
in un’unica pezzatura sino al punto luce.  
 
Analogamente i tratti di dorsale transitanti nel palo ed ivi derivati saranno protetti da guaina flessibile 
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in un’unica pezzatura sino al punto di derivazione. 
 
Per il calcolo delle potenze sono stati prudenzialmente considerate perdite per  ausiliari elettrici pari a 
30 W a punto luce per le sole lampade a scarica. Il dimensionamento adottato per le sezioni dei cavi, 
tenuto conto dell'intervento delle protezioni in caso di corto circuito sia all'inizio che a fine linea, 
limiterà le cadute di tensione in linea a meno del prescritto 4% della tensione normale. 
 
I corpi illuminati, del tipo descritto in seguito, dovranno garantire in ogni caso, un valore di 
illuminamento medio, minimo, misurato sul terreno non inferiore ai limiti previsti dalla Norma. 
 
Gli impianti sono interamente progettati in Classe 2, ovvero senza utilizzo di impianto di messa a 
terra, secondo le indicazioni previste dalle specifiche Norme CEI 64/8 La protezione contro i contatti 
indiretti sarà quindi assicurata tramite impiego costante di soluzioni installative con doppio 
isolamento.  
Norme di riferimento 
 
Gli impianti devono rispondere alle vigenti disposizioni legislative, nonché alla Normativa CEI, UNEL, 
UNI, ed antinfortunistica, ove applicabili. In particolare si richiama l'attenzione sulle seguenti 
disposizioni di Leggi: 

� D.Lgs. 9/04/2008 n. 81: Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

� D.Lgs. 3/08/2009 n. 106: Disposizioni integrative e correttive al Testo unico sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

� Legge 01/03/1968 n. 186: Impianti elettrici; 

� D.M. 22.01.2008 n. 37: Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti; 

� "Circolare esplicativa delle Norme in materia di riduzione dell´Inquinamento Luminoso e di 

risparmio energetico" approvata dalla Regione Emilia Romagna in data 20 ottobre 2006   con 

Determinazione del Direttore Generale Ambiente e difesa del suolo e della Costa n.14096. 

� D.P.R. 1062 del 21/06/1968: Regolamento di esecuzione della Legge 13/12/1964 n. 1341, recante 

norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne; 

� D.M. 12/04/1995 “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”. 

 
Si richiamano inoltre esplicitamente le seguenti Norme tecniche, applicabili in specifico agli impianti 
in progetto: 
 

� Norma UNI 11248 – Illuminazione stradale – Edizione Ottobre 2007 –; 

� Norma armonizzata UNI EN 13201- Recepita in ambito CEE Novembre 2003-; 

� Norma CEI 64-8 "Impianti utilizzatori a tensione nominale inferiore a 1.000 V in c.a."; 

� Norma CEI 64/7, terza edizione, fascicolo 4618 «Impianti elettrici di illuminazione pubblica» per 

quanto non sostituito dalla Variante 2 alla Norma CEI 64 - 8 Sezione 714 Parte 7 - Ambienti ed 

applicazioni particolari: impianti di illuminazione situati all'esterno. 

 
 
L'impresa esecutrice rimane unica responsabile della perfetta realizzazione delle opere in relazione 
all'obbligo di soddisfare integralmente le Norme sopra richiamate. 
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VERIFICHE ANALITICHE EFFETTUATE - Sezione illuminotecnica 
 
Le installazioni impiantistiche riguardano tratti stradali con caratteristiche di collegamento viario 

principale, con traffico misto veicolare e pedonale, rientranti pertanto nella nuova Norma armonizzata 

UNI EN 13201 (parti 1,2,3,4) – “Illuminazione pubblica” -. Inoltre, per la definizione della 

classificazione delle strade, deve essere fatto riferimento alla nuova Norma UNI 11248 “Illuminazione 

stradale” edizione Ottobre 2012. Per completezza espositiva, si riportano tabelle e prospetti desunti 

dalle predette Norme UNI.  

 

Norma UNI 11248 del 2012 – Prospetto 1 - Classificazione delle strade e individuazione della categoria 

illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi obbligatoria 

Tipo  

strada 

Descrizione del tipo della strada Limiti 

velocità 

(km/h) 

Categoria 

illuminotecnic

a 

A1 

 

Autostrade extraurbane 

Autostrade urbane 

130-150 

130 

ME1 

 

A2 

 

Strade di servizio alle autostrade extraurbane 

Strade di servizio alle autostrade urbane 

70 – 90 

50 

ME2 

B Strade extraurbane principali 

Strade di servizio alle strade extraurbane principali 

110 

70-90 

ME2 

ME3b 

C Strade extraurbane secondarie (tipi C1-C2 DM6792/2001) 

Strade extraurbane secondarie  

Strade extraurbane secondarie con limiti particolari 

70-90 

50 

70-90 

ME2 

ME3b 

ME2 

D Strade urbane di scorrimento (limite velocità 70 km/h) 

Strade urbane di scorrimento (limite velocità 50 km/h) 

70 

50 

ME2 

ME2 

E Strade urbane interquartiere 

Strade urbane di quartiere 

50 

50 

ME2 

ME3b 

F Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2 DM 6792/2001) 

Strade locali extraurbane (limite velocità 50 km/h) 

Strade locali extraurbane (limite velocità 30 km/h) 

Strade locali urbane 

Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 

Strade locali urbane: altre situazioni 

Strade locali urbane: aree pedonali 

Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni,                                  

ammessi altri utenti) 

Strade locali interzonali (limite velocità 50 km/h) 

Strade locali interzonali (limite velocità 30 km/h) 

70-90 

50 

30 

50 

30 

30 

5 

5 

 

50 

30 

ME2 

ME3b 

S2 

ME3b 

CE3 

CE4 / S2 

CE4 / S2 

CE4 / S2 

 

CE4 / S2 

CE4 / S2 

F bis Itinerari ciclo-pedonali 

Strade a destinazione particolare (legge 1.8.2003 n. 214)  

Non dichiarato 

30 

S2 

S2 
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Norma UNI 11248 del 2012 – Prospetto 2 – Indicazione sulle variazioni della categoria illuminotecnica 

in relazione ai parametri di influenza 

 

Parametro di influenza Riduzione massima della 

categoria illuminotecnica 

Complessità del campo visivo normale 1 

Condizioni non conflittuali 1 

Flusso di traffico < 50% rispetto al massimo 2 

Flusso di traffico < 25% rispetto al massimo 1 

Segnaletica cospicua nelle zone conflittuali 1 

Assenza di pericolo di aggressione 1 

Assenza di svincoli o intersezioni a raso 1 

Assenza di attraversamenti pedonali 1 

 

La variazione della categoria illuminotecnica indicata è di tipo sottrattivo e rappresenta il decremento 

della categoria di ingresso a seguito analisi dei rischi, ottenendo categorie con requisiti prestazionali 

inferiori. 

 

Norma UNI EN 13201 – Tabella E - Categorie illuminotecniche serie ME: 

Strade a traffico motorizzato (dove è applicabile il calcolo della luminanza, per condizioni atmosferiche 

prevalentemente asciutte) - Traffico motorizzato 

 

 Luminanza della carreggiata di una strada Abbagliamento Illuminazione 

  asciutta  debilitante dei bordi 

 L in cd/ml 
Uo UI T/in % a) SR b) 

Classi Minima 

 mantenuta minima minima massimo minimo 

ME1 2,0 0,4 0,7 lO 0,5 

ME2 1,5 0,4 0,7 lO 0,5 

ME3a 1,0 0,4 0,7 15 0,5 

ME3b 1,0 0,4 0,6 15 0,5 

ME3c 1,0 0,4 0,5 15 0,5 

ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,5 

ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,5 

ME5 0,5 0,35 0,4 15 0,5 

ME6 0,3 0,35 0,4 15 
Nessuna 
esigenza 
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Norma UNI EN 13201 – Tabella F - Categorie illuminotecniche serie MEW: 

Strade a traffico motorizzato (dove e' applicabile il calcolo della luminanza, per condizioni 

atmosferiche prevalentemente bagnate) - Traffico motorizzato 

 

 

Categoria 

Luminanza del manto stradale della carreggiata 
Abbagliamento 

debilitante 
Illuminazione di 

contiguità manto asciutto 
manto 

bagnato 

L min. 
mantenuta 

[cd/m2] 

Uo 
min. 

Ul min. (libero, 
può valere per 

autostrade) 

Uo min. TI% max (+5% per 
sorgenti a bassa 

luminanza) 

SR 2 min. (se non 
vi sono aree di 

traffico con 
requisiti propri 
adiacenti alla 
carreggiata) 

MEW1 2,0 0,4 0,6 0,15 10 0,5 

MEW2 1,5 0,4 0,6 0,15 10 0,5 

MEW3 1,0 0,4 0,6 0,15 15 0,5 

MEW4 0,75 0,4 
Nessun 
requisito 

0,15 15 0,5 

MEW5 0,5 0,35 
Nessun 
requisito 

0,15 15 0,5 

 

 

 

 

Norma UNI EN 13201 – Tabella G - Categorie illuminotecniche serie CE:  aree a traffico motorizzato in 

cui non e' possibile ricorrere al calcolo della luminanza (zone di conflitto, incroci, strade commerciali e 

rotonde, ciclopedonale quando le categorie S o A non sono ritenute adeguate) 

Zone conflittuali e pedonali  

 

 

Classi Illuminamento orizzontale 
minimo (Lux) 

Uniformità generale (Uo) 

CE0 50 0,4 

CE1 30 0,4 

CE2 20 0,4 

CE3 15 0,4 

CE4 10 0,4 

CE5 7,5 0,4 
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Norma UNI EN 13201 – Tabella H - categorie illuminotecniche serie S: ambienti a carattere ciclo 

pedonale (marciapiedi, piste ciclabili, corsie di emergenza ed altre separate o lungo la carreggiata, 

strade urbane, strade pedonali, aree di parcheggio, strade interne a complessi scolastici, ...) 

Zone conflittuali e pedonali  

 

Classi Illuminamento orizzontale medio 
(Lux) 

Illuminamento orizzontale 
minimo (Lux) 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 

S4 5 1 

S5 3 0,6 

S6 2 0,6 

 

 

Norma UNI EN 13201 – Tabella I - Categorie illuminotecniche serie A: ambienti a carattere ciclo 

pedonale (marciapiedi, piste ciclabili, corsie di emergenza ed altre separate o lungo la carreggiata,  

strade  urbane, strade  pedonali, aree  di  parcheggio, strade  interne  a  complessi scolastici, ...)  

Zone conflittuali e pedonali  

 

 

Classi Illuminamento emisferico  
(Lux) 

Uniformità generale 
Uo (Ehs) 

A1 5 0,15 

A2 3 0,15 

A3 2 0,15 

A4 2 0,15 

A5 1,5 0,15 
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ANALISI DEI RISCHI E DETERMINAZIONE DEI VALORI ILLUMINOTECNICI 
 

L’analisi dei rischi, ai sensi del’art. 7 della Norma UNI 11248 edizione 2012 è stata attuata tramite: 

 

Analisi 

� sopralluogo con determinazione dello stato esistente e la determinazione della gerarchia tra i 

parametri di influenza rilevanti per le strade esaminate; 

� individuazione dei parametri decisionali e delle procedure gestionali richieste da eventuali leggi 

dalla presente norma e da esigenze specifiche; 

� studio preliminare del rischio, determinando gli eventi potenzialmente pericolosi, in base agli 

incidenti pregressi ed al rapporto fra incidenti diurni e notturni, e classificandoli in funzione della 

frequenza e della gravità; 

� creazione di una gerarchia di interventi per assicurare a lungo termine i livelli di sicurezza richiesti 

da leggi, Direttive e norme; 

� determinazione di una programmazione strategica, con una scala di priorità per le azioni più 

efficaci in termini di sicurezza per gli utenti. 

 

Sintesi conclusiva 

 

Categoria illuminotecnica di riferimento (CIR) 

 

Per il caso in argomento viene definita la seguente individuazione progettuale: 

 

Incroci rotatori  

Tipo di strada: “Zone conflittuali e pedonali” - Norma UNI EN 13201 – Serie CE classe di 

illuminazione considerata CE1 

Illuminamento medio 30 Lux 

Uniformità generale Uo (rapporto tra luminanza minima e media sulla carreggiata, con riferimento alle 

singole corsie): 0,4 

 

Aree di attraversamento pedonale  

Tipo di strada: “Zone conflittuali e pedonali” - Norma UNI EN 13201 – Serie CE classe di 

illuminazione considerata CE0 

Illuminamento medio 50 Lux 

Uniformità generale Uo (rapporto tra luminanza minima e media sulla carreggiata, con riferimento alle 

singole corsie): 0,4 
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Categoria illuminotecnica di progetto (CIP) oggetto della verifica ed analisi dei rischi: 

 

 

 

Parametro di influenza 

Riduzione  

categoria 

Illuminotecnica adottata 

 

Motivazioni 

Compito visivo normale 

(Riduzione indicata dalla Norma:  1 ) 

 

0,5 

Strada urbana con normali 

caratteristiche viarie 

Condizioni non conflittuali 

(Riduzione ammessa dalla Norma: 1 ) 

0 Incrocio rotatorio 

Flusso di traffico < 50% rispetto al 

massimo 

(Riduzione ammessa dalla Norma:  1 ) 

Riferita ad orario notturno 

 

0,1 

Considerata per solo 

orario notturno 

Considerabile solo in funzione 

dell’impiego di regolatori di 

flusso luminoso per ore 

notturne 

Segnaletica attiva nelle zone conflittuali 

(Riduzione ammessa dalla Norma:  1 )  

0,2 Presente cartellonistica 

stradale 

Assenza di pericolo di aggressione 

(Riduzione indicata dalla Norma:  1 ) 

0,6 Rientrante nei valori ordinari 

ma comunque considerato in 

misura ridotta 

Assenza di svincoli o intersezioni a raso 

(Riduzione indicata dalla Norma:  1) 

0 Presenti nel tratto considerato 

Assenza di attraversamenti pedonali 

(Riduzione indicata dalla Norma:  1) 

0 Presenti nel tratto considerato 

Altri parametri soggettivi considerati: 

Incidenti stradali precedentemente 

avvenuti nel tratto stradale in valutazione 

Presenza di dispositivi rallentatori 

Presenza di alberature 

Presenza di elementi di disturbo 

(pubblicità, segnaletiche ecc) 

Forti elementi di contrasto (Vetrine o 

sorgenti luminose laterali) 

Apparecchi illuminanti con resa colori <60 

 

 

0,1 

0 

0.2 

0,2 

0,2 

0 

 

0 

 

Totale riduzione   

Totale riduzione con traffico ridotto 

2.0 

2,1 
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Incroci rotatori  

 

Tipo di strada: “Zone conflittuali e pedonali” - Norma UNI EN 13201 – Serie CE  

Classe di illuminazione di riferimento (CIR) CE1 - Illuminamento medio 30 Lux - Uniformità generale 

Uo: 0,4 

Classe di illuminazione adottata (CIP) CE2 - Illuminamento medio 15 Lux - Uniformità generale Uo: 

0,4 

 

Riduzione adottata 2 classe di riferimento (da CE1 a CE3) 

 

Aree di attraversamento pedonale afferenti il solo Nodo 1( come sopra definiti) 

Tipo di strada: “Zone conflittuali e pedonali” - Norma UNI EN 13201 – Serie CE 

Classe di illuminazione di riferimento (CIR) CE0 - Illuminamento medio 50 Lux - Uniformità generale 

Uo: 0,4 

Classe di illuminazione adottata (CIP) CE2 - Illuminamento medio 20 Lux - Uniformità generale Uo: 

0,4 

Riduzione adottata 1 classe di riferimento (da CE0 a CE2) 

 

Categoria illuminotecnica di esercizio (CIE) 

 

Possibilità di riduzione dell’illuminamento nelle ore a traffico ridotto (fascia oraria 1,00-4,00) del 10% 

rispetto ai valori di CIP sopra indicati. 

 
Conclusioni 

 
Risulta dai calcoli illuminotecnici il raggiungimento dei risultati progettuali individuati, ovvero: 

 

-  un valore medio di circa 30 Lux rispetto al valore minimo richiesto di 15 Lux (Nodi rotatori)  

- un valore medio circa 40 Lux rispetto al valore minimo richiesto di 20 Lux (zone di 

attraversamento pedonale)  

 

Le soluzioni adottate sono volutamente maggiorate rispetto ai valori minimi indicati dalla 

Norma in relazione alla specifica finalità di scurezza stradale dell’intervento. 

 
 
VERIFICHE ANALITICHE EFFETTUATE - Sezione elettrotecnica 
 
Le caratteristiche dei carichi elettrici a progetto risultano dalle seguenti tabelle, riferite ai circuiti 
derivati dal quadro elettrico precedentemente descritto. In particolare il dimensionamento dei circuiti 
è stato determinato nelle seguenti parti: 
 

� dimensionamento linee e cavi elettrici: per i vari circuiti costituenti l'impianto, sono state 
calcolate le sezioni dei conduttori di fase in base alle condizioni di posa previste ed alle 
correnti tipiche di ciascuna utenza; 

� valutazioni correnti di corto circuito: l'impianto elettrico in progetto è previsto con 
alimentazione b.t. 230 Volt direttamente dalla rete di illuminazione pubblica esistente, ovvero 
senza ausilio di propria cabina di trasformazione. Il valore della corrente di corto circuito a 
monte del punto di allaccio è stata considerata pari a 6 kA; 

� scelta e coordinamento interruttori: in tale parte vengono determinate le protezioni elettriche 
da adottare, in funzione della corrente di impiego e delle condizioni circuitali esistenti nel 
punto di installazione. La scelta delle protezioni è stata attuata verificando altresì la selettività 
verticale tra le varie protezioni; 

 



    RELAZIONE  SPECIALISTICA 

        P.N.S.S. 4° e 5°  Programma di attuazione “Sicuri verso Arona” -  Arona (No) 
        PROGETTO   ESECUTIVO    IMPIANT I   DI    ILLUMINAZIONE    STRADALE 

12 

� verifica protezione linee e cavi: è stata verificata la protezione dei cavi adottati in relazione alla 
loro lunghezza ed al valore dell'I2t lasciato fluire dall'interruttore posto a monte. Il metodo di 
calcolo seguito è quello previsto dalle norme CEI 64-8A/5, sezione 533; 

� per il calcolo della lunghezza massima protetta è stata adottata la formula semplificata 
proposta dalle norme CEI 64-8 articolo 533.3. 

 
L'alimentazione degli apparecchi illuminanti a partire dal rispettivo quadro comando avverrà con cavi 
elettrici bipolari per distribuzione monofase, con cavi di tipo FG7OR/4 di adeguata  sezione, definita 
in funzione del carico e delle distanze da percorrere come risulta dai seguenti prospetti.  

Alimentazione impianto illuminazione incrocio Via V. Veneto / Via Piave 

Punti luce a scarica n. 3 da 150 W 
Punti luce led n. 10 da 60W 
Potenza lampade 1,05 kW  
Perdite ausiliari 0,1 kW 
Potenza totale 1,15 kW 
Corrente assorbita 5,55 A  
Lunghezza max linea 100 metri 
Caduta di tensione max inferiore a 4% 
Alimentazione 230 V 
Sistema monofase e neutro 
Distribuzione con linea dorsale da 2x6 mm2 (Cavo FG7) 

Alimentazione singoli attraversamenti pedonali 

Punti luce led n. 2 da 51W 
Potenza totale 0,102 kW 
Corrente assorbita 0,49 A  
Lunghezza max linea 50 metri 
Caduta di tensione max inferiore a 4% 
Alimentazione 230 V 
Sistema monofase e neutro 
Distribuzione con linea dorsale da 2x2,5 mm2 (Cavo FG7) 
 

 

Misure di protezione elettrica e contro i contatti indiretti 

 
Nel quadro elettrico di progetto è prevista l’istallazione di interruttori magnetotermici differenziali a 
protezione delle linee in partenza, nonchè una serie di interruttori automatici tali da assicurare la 
protezione dai sovraccarichi. Sono inoltre previsti i seguenti criteri di protezione: 
 

� Realizzazione impianti e componenti in classe di isolamento II (doppio isolamento) 
 
 
In conformità a quanto richiesto dalle Norme CEI 64-8 la protezione dai sovraccarichi è stata 
effettuata accertando che, per ogni linea, fossero soddisfatte le relazioni: 
 

Ib < In < Iz              e                If < 1,45 Iz 
 

dove: 
- In: Corrente nominale della protezione 
- Ib: Corrente di impiego della conduttura 
- Iz: Portata elettrica della conduttura 
- If: Corrente convenzionale di funzionamento 
 
Inoltre, per quanto attiene la protezione dai corto circuiti è stato disposta, per ogni linea, la 
caratteristica della relativa protezione verificando: 
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� che il potere di interruzione del dispositivo di protezione sia superiore alla corrente presunta 

di corto circuito nel punto di installazione; 
� che il tempo di intervento della protezione sia inferiore a quello che porterebbe la 

temperatura dei conduttori oltre il limite ammissibile secondo la formula: 

( I ² t ) < K²  S² 

 

Misure di protezione contro i contatti diretti 

 

Tutti gli impianti, ed in particolare i quadri, devono essere realizzati utilizzando componenti tali da 
rendere inaccessibili le parti in tensione. A queste dovrà, esclusivamente, accedersi mediante l'ausilio 
di attrezzi, congiuntamente ad esplicite segnalazioni di avviso e pericolo. In generale la protezione 
dai contatti diretti sarà fornita a mezzo di: 
 

� Protezione mediante involucri o barriere; 
� protezione mediante doppio isolamento delle parti attive; 
� protezione mediante ostacoli; 
� protezione mediante distanziamento; 
� protezione addizionale mediante interruttori magnetotermici differenziali. 

 
 
VERIFICHE ANALITICHE EFFETTUATE - Sezione  impiantistica 
 
Apparecchi illuminanti 

 
Le caratteristiche tecniche e dimensionali degli apparecchi illuminanti previsti a progetto sono 
riportate in questo paragrafo. La tipologia adottata è stata definita in funzione delle installazioni 
preesistenti per uniformità di intervento. 
 
In generale gli apparecchi illuminanti devono essere conformi alle vigenti Norme (in dettaglio Norme 
CEI 34/33, IEC 598, EN 60598 per l’aspetto elettrico e CIE 34/1977 per l’aspetto fotometrico). 
E’specificatamente richiesta la marcatura CE e indicata a titolo preferenziale il marchio IMQ o 
equivalente estero.  
 

Apparecchi illuminazione incroci rotatori 

 
 
Le caratteristiche tecniche e dimensionali degli apparecchi 
illuminanti previsti per l’istallazione nell’incrocio rotatorio sono: 
Armature singole di tipo DISANO modello  “Volo”art. 1581 
equipaggiati con lampade a scarico tipo CDO-TT da 150 W 
(2800 ° K e 13,5 kLumen) 
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Apparecchi illuminazione d’accento attraversamenti pedonali 

 
Le caratteristiche tecniche e dimensionali degli 
apparecchi illuminanti previsti per glil’illuminazione di 
accento degli attraversamenti pedonali risultano:. 
 
Le  caratteristiche  tecniche  e dimensionali  degli 
apparecchi illuminanti                        proposti risultano:  
Proiettori  tipo SCHREDER della gamma                         
“NEOS 2 LED – 5145 Zebra, o equivalenti,                       
equipaggiato con 32 led da 500 mA per   complessivi 
51W, 6.000°K, 

 
Per il solo attraversamento di Via F. Baracca /  
Via De Gasperi è prevista la sostituzione                                       

                                                                                dell’attuale corpo illuminante  con altro di tipo                                                                                                  
                                                                         ARCHILEDE HP 66 LED. 

 
 
 
Pali di sostegno per apparecchi illuminanti 

 

Sostegni per  illuminazione incroci rotatori 

 

Caratteristiche: palo cilindrico del tipo "Disano 1491" in acciaio zincato caldo completo di finestra di 
ispezione e di morsettiera asportabile a 4 poli; con 2 fusibili di protezione da 16A; in serie in classe di 
isolamento II. Da fornire nella altezza totale di 8,80 m e posare nel basamento già predisposto ad 
avere 8,00 m f.t., di colorazione argento sabbiato e dotato degli specifici accessori per il successivo 
inserimento del corpo illuminante. Nel prezzo si intendono quindi compresi, oltre al palo, il raccordo 
tipo "Disano 300 Oliva" ed due bracci tipo "Disano 210" 

Sostegni per  illuminazione d’accento attraversamenti pedonali incroci rotatori 

 

Caratteristiche:  palo cilindrico in acciaio zincato caldo completo di finestra di ispezione e di 
morsettiera asportabile a 2 poli; con 2 fusibili di protezione da 16A; in serie in classe di isolamento II. 
Da fornire nella altezza totale di 4,5 metri e posare nel basamento già predisposto ad avere 4,00 
metri fuori terra, di colorazione argento sabbiato e dotato degli specifici accessori per il successivo 
inserimento del corpo illuminante. Nel prezzo si intendono quindi compresi, oltre al palo, le 
necessarie staffe di fissaggio 
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CITTA’ DI ARONA 
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“Sicuri verso Arona”  
 

Impianti di illuminazione pubblica 
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RELAZIONE  DI CALCOLO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PREMESSA 
 

Nella  presente  relazione di  calcolo,  vengono  illustrate le risultanze e le  procedure di calcolo  e 
dimensionamento eseguite nell'elaborazione  del progetto in esame.  
 
La  relazione risulta  distinta nelle seguenti parti,  riferite alle sezioni di calcolo: 
 

� Elettrico 
� Illuminotecnico 
� Dimensionamento sostegni 

 
Le procedure indicate sono state interamente eseguite tramite elaboratore elettronico,  al  fine  di  
garantire  un  perfetto e razionale dimensionamento impiantistico 
 
 
SEZIONE DI CALCOLO ELETTROTECNICO 
 
Il  calcolo ed il dimensionamento dei circuiti  e`  stato determinato nelle seguenti parti: 
 

� Dimensionamento linee e cavi elettrici 
� Protezione contro i contatti diretti 
� Protezione contro i contatti indiretti 
� Protezione e verifica dimensionamento linee elettriche 
� Dati e tabelle tecniche e normative di riferimento  

 
Dimensionamento linee e cavi elettrici 

 

Le suddette verifiche sono riportate in sintesi per la condizione più sfavorevole di alimentazione 
riscontrata. 
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Dati generali di riferimento 

 

� Tipo di circuito:  Monofase in ca 
� Tensione di esercizio:  230 V 
� Frequenza di rete:  50 Hz 
� Fattore di potenza:  0.9 
� Massima caduta di tensione:  4 % 
� Tipo di conduttore:   FG7(O)R 0.6/1 KV 
� Tipo di cavo selezionato: Multipolare 
� Lunghezza cavo:  150 m 
� Temperatura ambiente:  30 °C 
� Tipo di posa: Cavi in tubo in aria 
� Numero conduttori in parallelo:  1 
� Numero di circuiti per strato: 1  
� Numero di strati:  1 
� Tempo di intervento delle protezioni:  0.1 s 
� Sezione conduttore (S):  2.5 mm² e 6 mm² 
� Portata conduttori (Iz): 20 e 32 A 
� Fattore di correzione k1:  1.00 
� Fattore di correzione k2:   1.00 
� Fattore di correzione totale: 1.000 
� Temperatura di funzionamento:  30 °C 
� Caduta di tensione perc. (T=Tf): Max 4% 

 
Alimentazione impianto illuminazione incrocio Via V. Veneto / Via Piave 

 

Punti luce a scarica n. 3 da 150 W 
Punti luce led n. 10 da 51W 
Potenza lampade 0,96 kW  
Perdite ausiliari     0,09 kW 
Potenza totale      1,05 kW 
Corrente assorbita 5,07 A  
Lunghezza max linea 100 metri 
Caduta di tensione max inferiore a 4% 
Alimentazione 230 V 
Sistema monofase e neutro 
Distribuzione con linea dorsale da 2x6 mm2 (Cavo FG7) 

 

Alimentazione singoli attraversamenti pedonali 

Punti luce led n. 2 da 51W 
Potenza totale 0,102 kW 
Corrente assorbita 0,49 A  
Lunghezza max linea 50 metri 
Caduta di tensione max inferiore a 4% 
Alimentazione 230 V 
Sistema monofase e neutro 
Distribuzione con linea dorsale da 2x2,5 mm2 (Cavo FG7) 

 
Protezione contro i contatti diretti 

 

Isolamento delle parti attive mediante involucri o barriere con grado di protezione minimo IP2X o 
IPXXB. Tutti gli impianti sono previsti in doppio isolamento (Classe II). E’ inoltre prevista una 
protezione addizionale mediante interruttori differenziali con Idn non superiore a 300 mA 
Protezione contro i contatti indiretti 

 

Nei sistemi TT, deve essere verificata al primo guasto la relazione: 
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Re x Id <= UL 
 
con tempi di interruzione in caso di secondo guasto come indicato dalle Norme CEI 64-8 (tab. 48/A 
dell'articolo 481.3.1.1) dove:  
 
Re: resistenza di terra 
Id: corrente, in ampere, di primo guasto di impedenza trascurabile tra un conduttore di fase ed una     
     massa 
Ul: tensione limite di contatto (sempre 50 V, a meno che non si alimenti un cantiere, un locale ad uso      
     medico, impianti all’aperto o locali ad uso agricolo o zootecnico, nel qual caso si abbassa a 25 V).  
 
Valore adottato a progetto 25V 

 

Protezione e verifica dimensionamento linee elettriche 

 

La linea  di collegamento elettrico tra ciascun corpo illuminante a partire dalla rispettiva protezione ed 
alimentazione è stata dimensionata in modo che la caduta di tensione percentuali sia ampiamente 
inferiore al valore normativo massimo ammesso del 4% .  
 
Tenendo conto della lunghezza di linea, non si prevedono  sovraccarichi poiché la natura specifica 
dell’impianto (solo apparecchi di illuminazione) non comportano sovraccarichi. Quindi è sufficiente 
che la corrente di impiego del circuito Ib sia inferiore alla portata in regime permanente della 

conduttura Iz  (Ib≤Iz)e, più in generale Ib < In < Iz     If<1.45 Iz. 
 
Per la valutazione della corrente di cortocircuito è stato fatto riferimento a valori standard di fornitura 
in bassa tensione da Ente erogatore, adottando il valore di 6 kA nel punto di consegna. Le stesse 
considerazioni sopra espresse per la protezione da sovraccarichi valgono, ovviamente, anche per il 
corto circuito. 
 
Le sezioni dei cavi sono riportate nello schema elettrico di progetto in corrispondenza dei vari circuiti. 
 
Protezione contro le sovratensioni atmosferiche Dimensionamento dispositivo SPD su quadro Via V. 

Veneto/Via Piave 

 

Questa verifica ha lo scopo di indicare quali circuiti risultano protetti contro le sovratensioni tramite 
SPD (Surge Protective Device) in presenza di fulminazione diretta dell'impianto. Le misure di 
protezione adottate contro le sovratensioni di origine atmosferica risultano in genere idonee anche 
contro le sovratensioni generate sulla linea da cause interne al sistema elettrico di cui la linea è parte 
(manovre, guasti, ecc.).  
  
Questo calcolo è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:  
 
- CEI EN 62305-1 
  "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali", Febbraio 2013; 
- CEI EN 62305-2 
  "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio", Febbraio 2013; 
- CEI EN 62305-3 
  "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone", 
Febbraio 2013; 
- CEI EN 62305-4 
  "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture", Febbraio 2013; 
- CEI 81-3  
  "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per kilometro quadrato dei Comuni d'Italia,  
  in ordine alfabetico. Elenco dei Comuni.", Maggio 1999; 
- CEI 81-29  
  "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305" , Febbraio 2014. 
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Dati generali  
 
L'impianto elettrico considerato è un sistema  TT. La linea di alimentazione che alimenta il quadro 
generale è monofase e la tensione nominale del sistema verso terra è 230 V. Sono state prese in 
considerazione le sovratensioni per fulminazione diretta della struttura.  
L’impianto a progetto è previsto in doppia classe di isolamento (Classe II) 
Nel caso in esame è stato assunto un coefficiente di sicurezza b = 1. 
 
 
Elenco verifiche  

 

Circuito:  Impianto Illuminazione stradale incrocio rotatorio Via V. Veneto/Via Piave 
Livello dell'SPD (LPL):  I  
Kc:  1  
Ks2:  0,66  
Tensione di tenuta ad impulso Uw dell'apparecchiatura (V):  1000  
Livello di protezione effettivo Up/f dell'SPD (V):  230  
Tipo di cablaggio:  Cond. attivi e PE su percorsi diversi (spire fino a 50 m²)  
Lunghezza tratto verticale del circuito lv (m):  3  
Lunghezza tratto orizzontale del circuito lo (m):  15  
Distanza circuito - calata d (m):  150  
Risultato:  PROTETTO  
  
Conclusioni 
 
La protezione contro le sovratensioni dei circuiti sopra considerati è completa. 
 
 

Tabelle tecniche e normative di riferimento - Dati relativi ai cavi secondo le tabelle CEI UNEL 35024/1 

e 35026/1 

 

Le tabelle seguenti riportano la corrispondenza esistente tra le tipologie di posa della norma CEI 64-8 
tabella 52 C e le tabelle di portata dei cavi della norma UNEL 35024/1. Le tabelle sono caratterizzate 
da tre colonne. Il contenuto delle colonne è il seguente: 
 
Tipo posa: riferimento numerico della posa secondo la Tabella 52C. 
Descrizione : descrizione della posa secondo la Tabella 52C della norma CEI 64-8/5. 
Metodo di installazione: è la tipologia di posa prevista dalla norma UNEL 35024/1 in corrispondenza 
della quale è possibile ricavare la portata del cavo. Il metodo viene indicato con il riferimento della 
tabella delle portate e un numero progressivo. Il numero progressivo rappresenta la posizione della 
metodologia di posa prevista nella tabella 
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Tabella 1 - Tabelle di corrispondenza tra il tipo di posa secondo la norma CEI 64-8 e i metodi di 

installazione della norma CEI UNEL 35024/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIPOLARI  

Tipo di 
posa 

Descrizione Metodo 
d’installazione  

1 senza guaina in tubi circolari entro muri isolanti 1U 

3 senza guaina in tubi circolari su o distanziati da pareti 2U 

4 senza guaina in tubi non circolari su pareti 2U 

5 senza guaina in tubi annegati nella muratura 2U 

11 con o senza armatura su o distanziati da pareti 4U 

11A con o senza armatura fissati su soffitti  

11B con o senza armatura distanziati da soffitti  

12 con o senza armatura su passerelle non perforate 4U 

13 con o senza armatura su passerelle perforate 5U 

14 con o senza armatura su mensole distanziati dalle pareti 5U 

14 con guaina a contatto fra loro su mensole 5U, 6U, 7U 

15 con o senza armatura fissati da collari 5U, 6U, 7U 

16 con o senza armatura su passerelle a traversini 5U, 6U, 7U 

17 con guaina sospesi a od incorporati in fili o corde 5U 

18 conduttori nudi o cavi senza guaina su isolatori 3U 

21 con guaina in cavità di strutture 4U 

22 senza guaina in tubi in cavità di strutture 2U 

22A con guaina in tubi in cavità di strutture  

23 senza guaina in tubi non circolari in cavità di strutture 2U 

24 senza guaina in tubi non circolari annegati nella muratura 2U 

24A con guaina in tubi non circolari annegati nella muratura  

25 con guaina in controsoffitti o pavimenti sopraelevati 4U 

31 con guaina in canali orizzontali su pareti 2U 

32 con guaina in canali verticali su pareti 2U 

33 senza guaina in canali incassati nel pavimento 2U 

34 senza guaina in canali sospesi 2U 

34A con guaina in canali sospesi  

41 senza guaina in tubi in cunicoli chiusi orizzontali o verticali 2U 

42 senza guaina in tubi in cunicoli ventilati in pavimento 2U 

43 con guaina in cunicoli aperti o ventilati 4U 

51 con guaina entro pareti termicamente isolanti 1U 

52 con guaina in muratura senza protezione meccanica 4U 

53 con guaina in muratura con protezione meccanica 4U 

61 con guaina in tubi o cunicoli interrati  

62 con guaina interrati senza protezione meccanica  

63 con guaina interrati con protezione meccanica  

71 senza guaina in elementi scanalati 1U 

72 senza guaina in canali provvisti di separatori 2U 

73 senza/con guaina posati in stipiti di porte 1U 

74 senza/con guaina posati in stipiti di finestre 1U 
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Tabella 2 - Tabelle di corrispondenza tra il tipo di posa secondo la norma CEI 64-8 e i metodi di 

installazione della norma CEI UNEL 35024/1 

 

 

 MULTIPOLARI  

Tipo di 
posa 

Descrizione Metodo 
d’installazione  

2 in tubi circolari entro muri isolanti 1M 

3A in tubi circolari su o distanziati da pareti 2M 

4A in tubi non circolari su pareti 2M 

5A in tubi annegati nella muratura 2M 

11 con o senza armatura su o distanziati da pareti 4M 

11A con o senza armatura fissati su soffitti 4M 

11B con o senza armatura distanziati da soffitti  

12 con o senza armatura su passerelle non perforate  

13 con o senza armatura su passerelle perforate 3M 

14 con o senza armatura su mensole distanziati da pareti 3M 

15 con o senza armatura fissati da collari 3M 

16 con o senza armatura su passerelle a traversini 3M 

17 con guaina sospesi a od incorporati in fili o corde 3M 

21 in cavità di strutture 2M 

22A in tubi in cavità di strutture 2M 

24A in tubi non circolari annegati in muratura  

25 in controsoffitti o pavimenti sopraelevati 2M 

31 in canali orizzontali su pareti 2M 

32 in canali verticali su pareti 2M 

33A in canali incassati nel pavimento 2M 

34A in canali sospesi 2M 

43 in cunicoli aperti o ventilati 2M 

51 entro pareti termicamente isolanti 1M 

52 in muratura senza protezione meccanica 4M 

53 in muratura con protezione meccanica 4M 

61 in tubi o cunicoli interrati  

62 interrati senza protezione meccanica  

63 interrati con protezione meccanica  

73 posati in stipiti di porte 1M 

74 posati in stipiti di finestre 1M 

81 immersi in acqua  
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Tabella 3 - Tabella dei coefficienti di temperatura (K1) relativa alle pose in aria libera secondo la 

tabella CEI Unel 35024/1 

 

Di seguito viene riportata la tabella contenente i coefficienti moltiplicativi che permettono di ricavare 
la portata dei cavi nel caso in cui la temperatura di posa sia diversa da 30°C, per le pose in aria 
libera.  

La portata in tal caso è data da: IT = I30° * K  

 

dove IT = è la portata del cavo alla temperatura considerata 

 I30° = è la portata del cavo alla temperatura di 30°C 

 K  = è il coefficiente moltiplicativo riportato nella tabella e corrispondente alla 
temperatura di posa considerata. 

 

Temperatura PVC EPR 

10 1,22 1,15 

15 1.17 1.12 

20 1.12 1.08 

25 1.06 1.04 

30 1.00 1.00 

35 0.94 0.96 

40 0.87 0,91 

45 0.79 0.87 

50 0.71 0.82 

55 0,61 0.76 

60 0,50 0,71 

65 - 0,65 

70 - 0,58 

75 - 0,50 

80 - 0,41 

 

 

Tabella 4 - Tabella dei coefficienti di correzione per temperature di posa (K1) relative ai cavi interrati 

secondo la tabella UNEL 35026/1 

 

Di seguito viene riportata la tabella contenente i coefficienti moltiplicativi che permettono di ricavare 
la portata dei cavi nel caso in cui la temperatura di posa sia diversa da 20°C, per le pose interrate. 

La portata in tal caso è data da: IT = I20° * K 

dove TI  = è la portata del cavo alla temperatura considerata 

 I20° = è la portata del cavo alla temperatura di 20°C 

 K  = è il coefficiente moltiplicativo riportato nella tabella e corrispondente alla 
temperatura di posa considerata 
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Tabella 4 - Tabella dei coefficienti di correzione per temperature di posa (K1) relative ai cavi interrati 

secondo la tabella UNEL 35026/1 

 

 

Temperatura PVC EPR 

10 1,10 1,07 

15 1.05 1.04 

20 1.00 1.00 

25 0.95 0.96 

30 0.89 0.93 

35 0.84 0.89 

40 0.77 0.85 

45 0.71 0.80 

50 0.63 0.76 

55 0.55 0.71 

60 0,45 0,65 

65 - 0,60 

70 - 0,53 

75 - 0,46 

80 - 0,38 

 
 

Tabella 5 - Colori distintivi dei conduttori (CEI 64-8/5 Art. 524.1) 

 

 

Blu chiaro Riservato al Neutro 

Giallo - Verde Riservato esclusivamente ai conduttori di terra, di 
protezione di collegamenti equipotenziali. 
I conduttori usati congiuntamente come neutro e 
conduttore di protezione (PEN), quando sono isolati, 
devono essere contrassegnati secondo uno dei 
metodi seguenti: 
Giallo/verde su tutta la loro lunghezza con, in 
aggiunta, fascette blu chiaro alle estremità; 
Blu chiaro su tutta la loro lunghezza con, in aggiunta, 
fascette giallo/verde alle estremità. 

Marrone, Nero, Grigio Consigliati per i conduttori di Fase. 

 
 

Tabella 6 - Sezioni minime dei conduttori (CEI 64-8/5 Art. 514) 

 

 

0,5 mm2 Circuiti di segnalazione e circuiti ausiliari di 
comando. Se questi circuiti sono elettronici è 
ammessa anche la sezione di 0,1 mm2. 

0,75 mm2 Conduttore mobile con cavi flessibili (con e 
senza guaina). 

1,5 mm2 Circuiti di potenza. 
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Tabella 7 - Sigle di designazione dei cavi (CEI 20-27 e CENELEC HD 361) 

 

 

Caratteristiche  

 

R
ife

ri
m

. 

n
o

rm
a

ti
v
i Norma armonizzata…………………. H 

Tipo nazionale autorizzato………….. A 
Tipo nazionale……………………….. N 

A 
 

T
e

n
s
io

n
e
 

n
o

m
in

a
le

 300/300 V…………………………… 03 
300/500 V…………………………… 05 
450/750 V…………………………… 07 
0,6/1    kV……………………………   1 

 

 

Is
o

la
n

te
 

PVC………………………………….  V 

Gomma naturale e/o sintetica…….  R 

Gomma Siliconica………………….  S 

Gomma Etilenpropilenica………….  B 

Gomma Butilica…………………….  B3 

Polietilene…………………………… E 

Polietilene reticolato………………..  X 

 

 

G
u

a
in

a
 

(e
ve

n
tu

a
lm

e
n

te
) PVC………………………………….  V 

Gomma naturale e/o sintetica…….  R 

Policloroprene………………………  N 
Treccia di fibra di vetro…………….  J 

Treccia Tessile……………………..  T 

B 

P
a
rt

ic
o

la
r

i 

c
o

s
tr

u
tt

iv
i 

(e
ve

n
tu

a
li

) 

Cavo piatto, anime divisibili……….  H 

Cavo piatto, anime non divisibili….. H2 

Cavo rotondo (nessun simbolo) 

 C
o

n
d

u
tt

o
re

 A filo unico rigido…………………….  U 

A corda rigida………………………..   R 

A corda flessibile per posa fissa…..   K 

A corda flessibile per posa mobile…  F 

A corda flessibilissima……………...  H 

Numero di anime………………………………  … C 

Senza conduttore di protezione………………..  X 

Con conduttore di protezione………………….  G 

Sezione del conduttore………………………...  ... 

 

Esempio di designazione di un cavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 8  - Tabella delle resistenze e delle reattanze dei cavi elettrici secondo la tabella UNEL 

35023-70 (a 20°C) 

H 07 V -K 3G 1,5

Cavo armonizzato (CENELEC)

Tensione d'isolamento 450/700

Isolante in PVC

Guaina in PVC

Conduttore a corda flessibile per posa fissa

Cavo con 3 conduttori di cui uno giallo-verde

Sezione 1,5 mmq

V
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N.B.: Le resistenze e le reattanze per i cavi multipolari sono utilizzate per l’eventuale cavo di 
collegamento tra il trasformatore e il quadro generale di bassa tensione.Il cavo di collegamento tra il 
trasformatore e il quadro generale di bassa tensione è possibile inserirlo nei dati di ingresso del 
quadro generale, però è possibile gestirlo in maniera più efficace creando un quadro fittizio in cui 
viene identificato solo il collegamento. 

 

Tabella 9 - Tabella dei coefficienti di temperatura (K1) relativa alla tabella Unel 35024/70 

Di seguito viene riportata la tabella contenente i coefficienti moltiplicativi che permettono di ricavare 
la portata dei cavi nel caso in cui la temperatura di posa sia diversa da 30°C. 

La portata in tal caso è data da: IT = I30° * K  

dove IT = è la portata del cavo alla temperatura considerata 

 I30° = è la portata del cavo alla temperatura di 30°C 

 K  = è il coefficiente moltiplicativo riportato nella tabella e corrispondente alla          

                                       temperatura di posa considerata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione 
mm2 

Cavi unipolari Cavi Multipolari 

 R20 °C X R20 °C X 

 mΩ/m mΩ/m mΩ/m mΩ/m 

1 17,82 0,176 18,14 0,125 

1,5 11,93 0,168 12,17 0,118 

2,5 7,18 0,155 7,32 0,109 

4 4,49 0,143 4,58 0,101 

6 2,99 0,135 3,04 0,0955 

10 1,80 0,119 1,83 0,0861 

16 1,137 0,112 1,15 0,0817 

25 0,717 0,106 0,731 0,0813 

35 0,517 0,101 0,527 0,0783 

50 0,381 0,101 0,389 0,0779 

70 0,264 0,0965 0,269 0,0751 

95 0,190 0,0975 0,194 0,0762 

120 0,152 0,0939 0,154 0,0740 

150 0,123 0,0928 0,126 0,0745 

185 0,0992 0,0908 0,100 0,0742 

240 0,0760 0,0902 0,0779 0,0752 

300 0,0614 0,0895 0,0629 0,0750 

400 0,0489 0,0876 0,0504 0,0742 

500 0,0400 0,0867 0,0413 0,0744 

630 0,0324 0,0865 0,0336 0,0749 

Temperatura PVC Gomma 
(G2) 

EPR 

15 1.17 1.22 1.13 

20 1.12 1.15 1.09 

25 1.06 1.06 1.04 

30 1.00 1.00 1.00 

35 0.94 0.91 0.95 

40 0.87 0.82 0.90 

45 0.79 0.71 0.85 

50 0.71 0.58 0.80 
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SEZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO 
 

Preliminarmente si richiamano i valori di riferimento ed i parametri progettuali adottati, già dettagliati 

nella relazione specialistica. Per il caso in argomento è stata definita la seguente individuazione 

progettuale: 

 

Aree di attraversamento pedonale  

Tipo di strada: “Zone conflittuali e pedonali” - Norma UNI EN 13201 – Serie CE classe di 

illuminazione considerata CE0 

Illuminamento medio 50 Lux 

Uniformità generale Uo (rapporto tra luminanza minima e media sulla carreggiata, con riferimento alle 

singole corsie): 0,4 

 

Incrocio  rotatorio 

Tipo di strada: “Zone conflittuali e pedonali” - Norma UNI EN 13201 – Serie CE classe di 

illuminazione considerata CE2 

Illuminamento medio 20 Lux 

Uniformità generale Uo (rapporto tra luminanza minima e media sulla carreggiata, con riferimento alle 

singole corsie): 0,4 

 

Risulta dai calcoli illuminotecnici il raggiungimento dei risultati progettuali individuati, ovvero: 

 

- un valore medio circa 105 Lux rispetto al valore minimo richiesto di 50 Lux (zone di 

attraversamento pedonale)  

- un valore medio di circa 30 Lux rispetto al valore minimo richiesto di 15 Lux (Nodo rotatorio)  

 

Le soluzioni adottate sono volutamente maggiorate rispetto ai valori minimi indicati dalla 

Norma in relazione alla specifica finalità di scurezza stradale dell’intervento. 

 
Si riporta nel seguito dettaglio dei calcoli illuminotecnici eseguiti: 
 
 
 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 
 
Input dati - Attraversamento pedonale tipo – Proiettore Led 51 W 

 
Schreder NEOS “ LED 5145 Zebra Right 32 Leds 500mA CW piano, vetro, Liscio 351912 

Flusso luminosa lampada 5041 Lumen 

Potenza lampade: 51W 

Classificazione secondo CIE: 100 

CIE Flux code: 47 90 99 100 80  

Dotazione: 1x 32 Leds (Fattore di correzione 1) 

Quantità in calcolo: 2 pezzi 
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Attraversamento pedonale tipo – Dati di pianificazione 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attraversamento pedonale tipo – Isolinee (Illuminamenti E perpendicolari) 
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Attraversamento pedonale tipo – Livelli di grigio (Illuminamenti E perpendicolari) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraversamento pedonale tipo – Grafica dei valori (Illuminamenti E perpendicolari) 
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Attraversamento pedonale tipo – Tabella attraversamenti (Illuminamenti E perpendicolari) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attraversamento pedonale tipo – Rendering 3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Rendering colori sfalsati) 
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RIEPILOGO DATI DI CALCOLO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 
 
Proiettori Neos 2 /Vetro piano trasparente/ 5145/32 LED 500 mA NW/ 51 W 
Numero 2 proiettori su pali da 4 metri fuori terra 
Categoria illuminotecnica di riferimento CE0 
Valori ottenuti a calcolo: Illuminamento minimo   (Emin)   43 Lux  
Valori ottenuti a calcolo: Illuminamento medio     (Em)   105 Lux 
Valori ottenuti a calcolo: Uniformità U (min/med)             41 % 
Conclusioni: Valori di calcolo conformi ai valori richiesti dalla Norma  
(Em 105>50 Lux – U 41>40 %) 
 
 
ROTATORIA STRADALE 
 
Input dati - Attraversamento pedonale tipo – Proiettore Led 51 W 

 
Armatura stradale Disano VOLO art. 1581 con lampda CM0-TT 150W 

Flusso luminosa lampada 14.000 Lumen 

Potenza lampade: 150 W 

Classificazione secondo CIE: 100 

CIE Flux code: 43 78 98 100 76 

Dotazione CM0-TT 150W (Fattore di correzione 1) 

Quantità in calcolo: 3 pezzi 

 
 
 
 
Incrocio rotatorio Via V. Veneto/Via Piave – Dati di pianificazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  RELAZIONE  DI CALCOLO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI 

        P.N.S.S. 4° e 5°  Programma di attuazione “Sicuri verso Arona” -  Arona (No) 
        PROGETTO   ESECUTIVO    IMPIANT I   DI    ILLUMINAZIONE    STRADALE 

17 

 
Incrocio rotatorio Via V. Veneto/Via Piave – Isolinee (Illuminamenti E perpendicolari) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Reticolo 12 x 12 punti: 

 

Em : 27 Lux            E min 5,3 Lux           E max 60 Lux   

 

Uniformità su carreggiata (Emin/Emed) (20/40) =  50 % 
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Incrocio rotatorio Via V. Veneto/Via Piave – Grafica dei valori (Illuminamenti E perpendicolari) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incrocio rotatorio Via V. Veneto/Via Piave – Rendering 3D 
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RIEPILOGO DATI DI CALCOLO INCROCIO ROTATORIO VIA VITTORIO VENETO VIA PIAVE 
 
Armatura stradale Disano VOLO art. 1581 con lampda CM0-TT 150W 

Numero 3 corpi illuminanti su pali da 8 metri fuori terra 
Categoria illuminotecnica di riferimento CE1 
Valori ottenuti a calcolo: Illuminamento minimo   (Emin)   5,3 Lux  
Valori ottenuti a calcolo: Illuminamento medio     (Em)      27 Lux 
Valori ottenuti a calcolo: Uniformità U (min/med)             50 % 
Conclusioni: Valori di calcolo conformi ai valori richiesti dalla Norma 
(Em 27>20 Lux – U 50>40 %) 

 
 
 
 
SEZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE DEI SOSTEGNI 
 
 
Calcoli strutturali plinti di fondazione pali di illuminazione  

 
A progetto sono individuate due tipologie di sostegni da ancorare con appositi plinti di fondazione 
interrati: 
 

� Punti luce stradali di altezza 8 metri fuori terra (Incrocio rotatorio) 
            Dimensioni del plinto (Base x Larghezza x Altezza) : Metri 1,00 x 1,00 x 1,00 
            Volume 1 mc. 
 

� Punti luce stradali di altezza 4 metri fuori terra (attraversamenti pedonali ) 
            Dimensioni del plinto (Base x Larghezza x Altezza) : Metri 0,80 x 0,80 x 0,90 
            Volume 0,576 mc. 

 
Si tratta della fondazione che ha lo scopo di sostenere i pali di illuminazione. Tale fondazione e’ prevista 
tramite un blocco unico di calcestruzzo di forma parallelepipeda (vedere elaborati grafici seguenti).  
Il plinto di fondazione verrà realizzato con i seguenti materiali:  

 
Calcestruzzo 
Classe di resistenza Rck 25 N/mmq  
Composizione della miscela idonea all’impiego per conglomerato cementizio armato normale, con 
classe di esposizione 2a (ambiente umido)  
Massima dimensione nominale inerte: 25 mm  
Acciaio Fe B 44 k 
La Normativa di riferimento e’ la seguente:  
D.M. 21/03/1988: Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche 
aeree esterne.  
D.M. 16/01/1996: Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni, ed istruzioni relative ai 
carichi e ai sovraccarichi.  
Norma UNI 9858(maggio 1991): Calcestruzzo: Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di 
conformita’.  
D.M. 09/01/1996: Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.  
CIRC. 04/07/1996 N.156AA.GG./STC: Istruzioni per l’applicazione delle “ Norme tecniche relative ai 
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui al decreto 
ministeriale del 16 gennaio 1996.  
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Verifica a ribaltamento  

 

Il dimensionamento dei blocchi e’ stato condotto ipotizzando delle dimensioni a progetto e 
verificandone successivamente l’idoneita’ statica. La verifica viene condotta secondo quanto riportato 
nella citata normativa (D.M. 21/03/1988) per il caso di fondazioni a blocco unico di forma 
parallelepipeda. Trascurando il contributo laterale alla resistenza deve essere:  
 

Mr <=γ*b*c3+ 0,85*P*A/2  
 
dove: 
Mr : Momento Ribaltante rispetto al piano di appoggio della fondazione di tutte le forze applicate al   
       sostegno, espresso in N*m;  
P : Peso del blocco e della struttura che insiste sudi esso, espressa in N;  
A:  Lato della base del blocco di fondazione, espresso in metri;  
c:  Profondità d’interramento del blocco di fondazione;  
γ:  17000 N/m3  
 
 
Il momento ribaltante Mr viene valutato in funzione delle forze orizzontali che agiscono sul palo, 
costituite unicamente dall’azione del vento. Pressione cinetica del vento:  

 
Dalla citata normativa (D.M. 16 Gennaio 1996) si ricava:  
 

Q = qref x  Ce x Cp x Cd 
 

dove: 
 
qref :  V2ref/1.6 = Pressione cinetica di riferimento;  
Vref : Velocità di riferimento del vento  
Ce :   Coefficiente di esposizione;  
C p:   Coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della geometria della 
costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento e vale:  

- 1,2 per d*q^-2 <= 2,2 
- (1,783-2,263*d*q^-2) per 2,2 < d*q^-2 < 4,2 
- 0,7 per d*q^-2 > 4,2  

Cd= Coefficiente dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità 
delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni strutturali.   
 
Nota la pressione cinetica si valuta l’azione d’insieme (N) del vento sul palo. Si tratta di un corpo 
cilindrico avente diametro “d” e altezza fuori terra “L”, perciò l’azione d’insieme e’ data da:  
 

N= Q*d*L 
 
Per la valutazione del Momento Ribaltante tale azione si considera applicata alla mezzeria del palo. Dai 
risultati della verifica condotta per diverse altezze dei pali utilizzati èstata verificato il corretto 
dimensionamento dei plinti di fondazione. 
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Particolare sostegno da 8 metri fuori terra 
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Particolare sostegno da 4 metri fuori terra 
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Particolare plinto fondazione sostegno da 8 metri fuori terra 

 
            Dimensioni  (Base x Larghezza x Altezza) : Metri 1,00 x 1,00 x 1,00 - Volume 1 mc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particolare plinto fondazione sostegno da 4 metri fuori terra 

 
 

            Dimensioni del plinto (Base x Larghezza x Altezza) : Metri 0,80 x 0,80 x 0,90 - Volume 0,576 mc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


