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1. RIFERIMENTI AL LUOGO ED AI VINCOLI NORMATIVI 

 

1.1. Strumenti normativi vigenti 

Si riportano di seguito le principali leggi e regolamenti di riferimento per la redazione del presente 

progetto esecutivo e alle quali l’impresa appaltatrice dovrà attenersi nella realizzazione degli im-

pianti.  L'elenco non deve ritenersi esaustivo, ma è da integrarsi con tutte le circolari, i fogli di in-

terpretazione, le disposizioni a carattere locale ed i regolamenti in generale emanati dalle Autorità 

competenti. Le principali leggi e norme di riferimento sono: 

Norme cogenti 

� D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285 - Nuovo codice della strada 

� D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo codice della strada 

� Legge n.186 del 1/03/68 - Disposizioni concernenti la produzione  di   materiali, ap-

parecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici 

� D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

� Legge Regionale 28 febbraio 2005, n.20 - Norme in materia di prevenzione 

dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico 

� Regolamento Regionale 5 aprile 2007, n.2 - Regolamento di attuazione della legge 

regionale 28 febbraio 2005, n.20 - Norme in materia di prevenzione 

dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico 

Norme tecniche impiantistiche 

� CEI 11-1: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica 

� CEI 11-4: Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne 

� CEI 11-8: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 

Impianti di terra. 

� CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica. Linee in 

cavo. 

� CEI 11-18: Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica. Dimen-

sionamento degli impianti in relazione alle tensioni 

� CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a 

reti di I e II categoria 

� CEI 61-50: Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similari. Norme ge-

nerali 

� CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua 

� CEI 70-1: Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 
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� CEI EN 60439-1(CEI 17-13/1): Apparecchiature assiemate di protezione e manovra 

per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove 

di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo 

� CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Apparecchiature assiemate di protezione e manovra 

per bassa tensione (quadri BT) - Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre 

� CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Apparecchiature assiemate di protezione e manovra 

per bassa tensione (quadri BT) - Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature 

assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove 

personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD) 

� CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per 

bassa tensione (quadri BT) - Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assie-

mate per cantiere (ASC) 

� Norma CEI UNI 70030 inerente i criteri generali di posa degli Impianti Tecnologici Sotter-

ranei in genere 

� Norma CEI UNI 70029 inerente le strutture sotterranee polifunzionali, ove esistenti, per la 

coesistenza di servizi a rete diversi 

Involucri di protezione 

� CEI 70-1 (1992) - Gradi di protezione degli involucri. (Codice IP) 

Tabelle CEI-UNEL 

� CEI-UNEL 35024-70, 35012-70, IEC 364-5-523: portata dei cavi in regime permanente.  

CEI-UNEL 35023-70: Cadute di tensione nei cavi 

� CEI-UNEL 35726-65 e 35727-65: Cavi unipolari isolati con polivinilcloruro per alimenta-

zione di lampade a scarica 

Illuminotecnica 

� Norma UNI 11248:2007 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecni-

che 

� Norme UNI 10819:1999 - Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione 

della dispersione verso l’alto del flusso luminoso 

� Norma UNI EN 40 - Pali per illuminazione 

� Norma UNI EN 13201-2/3/4 - Requisiti illuminotecnici per strade a traffico motorizzato, 

strade commerciali, incroci, rotatorie, sottopassi, piste ciclabili, parcheggi, aree esclusi-

vamente pedonali ecc 
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1.2. Caratteristiche ambientali, storiche, urbanistiche, cromatiche del luogo 

Le opere di cui al presente progetto esecutivo riguardano la realizzazione degli impianti di 

illuminazione pubblica al servizio di una lottizzazione con destinazione a funzione commer-

ciale di nuova realizzazione denominata “Il Querceto” che sorgerà nel territorio del Comune 

di Spoleto (PG), in località Fabbreria, su di un’area posta tra la S.S. n.3 Flaminia e la strada 

comunale Silvignano (S.p. n.459 di Passo Spina); attualmente il tracciato della S.S. n.3 Fla-

minia è sopraelevato di circa 5 m rispetto al piano di campagna dell’area oggetto di studio. 

In generale il luogo dell’intervento non presenta caratteristiche ambientali, storiche e croma-

tiche di rilievo dal punto di vista illuminotecnico, se non quelle derivanti dalla sopraelevazio-

ne citata della quale occorrerà tener conto. Va però chiarito che eventuali problematiche le-

gate a situazioni di abbagliamento appaiano comunque improbabili stante la considerevole 

distanza laterale (circa 35m) tra il tracciato della S.S. n.3 Flaminia e la carreggiata di nuova 

realizzazione ad essa maggiormente prossima. Nella progettazione delle opere elettriche si 

è tenuta inoltre in debita considerazione la fascia di rispetto posta in fregio alla statale, limi-

tando, come è ovvio, le installazioni alle sole aree ricadenti all’interno della zona di interven-

to. 

 

1.3. Classificazione delle strade secondo il nuovo Codice della Strada 

L’unica classificazione normativamente definibile è quella che riguarda la nuova strada pub-

blica di accesso alla lottizzazione; questa va dalle due rotatorie previste sulla strada comu-

nale Silvignano (S.p. n.459 di Passo Spina) alla rotatoria di accesso alla lottizzazione. Ai fini 

esclusivamente illuminotecnici, si è ritenuto idoneo classificare la strada in esame di tipo F - 

Strada extraurbana locale (con limite di velocità di 50km/h). Analoga classificazione viene 

fornita dal Servizio Viabilità della Provincia di Perugia per la S.p. n.459 di Passo Spina. 

 

1.4. Classificazione dell’impianto di illuminazione in relazione alle caratteristiche del 

luogo e a quanto previsto dal Piano dell’Illuminazione 

Al momento della stesura delle presente relazione non è nota l’avvenuta adozione di Piano 

di illuminazione da parte del Comune di Spoleto, né singolarmente, né in forma associata. 

Non essendo pertanto note prescrizioni riguardanti le modalità di classificazione delle aree 

oggetto di studio si è proceduto come segue: si sono dapprima individuate le aree e le rela-

tive porzioni carrabili di queste ultime ricadenti in ambito pubblico e, partendo da questa 

suddivisione e dalla classificazione di cui al paragrafo 1.3., si è provveduto all’individuazione 

della classe illuminotecnica delle varie aree di intervento. 

Ai fini della presente relazione si applicano i termini e le definizioni di cui alle Norme 

UNI11248 e UNI EN 13201-2/3. 
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� Categoria illuminotecnica di riferimento: categoria illuminotecnica determinata, per un 

dato impianto, considerando esclusivamente la classificazione delle strade; 

� Categoria illuminotecnica di progetto: categoria illuminotecnica ricavata, per un dato 

impianto, modificando la categoria illuminotecnica di riferimento in base al valore dei 

parametri di influenza considerati nella valutazione del rischio; 

� Categoria illuminotecnica di esercizio: categoria illuminotecnica che descrive la con-

dizione di illuminazione prodotto da un dato impianto in uno specifico istante della 

sua vita o in una definita e prevista condizione operativa; 

� Parametro di influenza: parametro in gradi di influenzare la scelta della categoria il-

luminotecnica. 

Successivamente, si sono definite le categorie illuminotecniche di riferimento e progetto co-

me di seguito indicate: 

 

Area di studio Area di riferimento Categoria illuminotecnica 

Riferim. Progetto Note 

Viabilità pubblica  Rotatoria S.p. n.459 CE4 CE3 (1) 

Viabilità pubblica Rotatoria interna alla lott.ne CE4 CE3 (1) 

Viabilità pubblica  Carreggiata e pista cicloped. ME4b ME4b (2) 

 

Premesso che: 

� le categorie ME riguardano i conducenti di veicoli motorizzati su strade con velocità 

medio-alte; 

� le categorie CE riguardano i conducenti di veicoli motorizzati in zone di conflitto co-

me strade in zone commerciali, incroci, rotatorie, ecc; 

� le categorie S riguardano pedoni e ciclisti su marciapiedi, piste ciclabili e altre zone 

della strada in fregio a queste o da esse separate, ma anche aree di parcheggio, 

le scelte indicate nella tabella di cui sopra sono state determinate in base alle seguenti con-

siderazioni illuminotecniche: 

� Nota (1): ai sensi delle norma UNI11248 (appendice C) in presenza di strade di ac-

cesso illuminate, la categoria illuminotecnica di progetto della rotatoria deve essere 

maggiore di un livello rispetto alla maggiore tra quelle previste per le strade di acces-

so alla rotatoria o all’intersezione, facendo riferimento al prospetto 6 della citata nor-

ma (comparazione di categorie illuminotecniche); pertanto, definita la categoria com-

parabile relativa alla strada di maggior importanza che confluisce nella rotatoria o 

nella intersezione, e cioè CE4, non si farà altro che aumentare di un livello tale cate-

goria portandola a CE3; 
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� Nota (2): ai sensi della norma UNI11248 (paragrafo 6.2) la categoria illuminotecnica 

di riferimento relativa a strade extraurbane secondarie con limite di velocità 50km/h è 

pari ad ME4b; non essendoci evidenti parametri di influenza che rendano necessaria 

una modifica di tale categoria, si assume come categoria illuminotecnica di progetto 

della carreggiata la ME4b, mentre per il marciapiede l’omologa S2; 

 

1.5. Analisi degli impianti di illuminazione esistenti nelle aree limitrofe 

Le caratteristiche ambientali e l’ubicazione dell’area di intervento sono tali da non presentare 

correlazioni e/o necessità di conformazione con gli impianti esistenti nelle aree limitrofe (pe-

raltro di scarsa estensione). Va comunque chiarito che in base alle situazioni esistenti limi-

trofe o meno e contestualmente all’iter di approvazione dell’opera, saranno valutate ed adot-

tate tutte le prescrizioni poste in essere dagli organi competenti sia in merito ai sistemi di in-

stallazione, sia in merito alle caratteristiche illuminotecniche ed elettrotecniche degli stessi. 

 

1.6. Sistema di installazione, tipologia degli apparecchi e delle lampade, sistema di 

distribuzione elettrica 

Per le rotatorie previste sulla S.p. n.459 di Passo Spina e per la viabilità principale saranno 

utilizzati punti luce perimetrali composti da pali conici trafilati in acciaio di altezza 9,00m f.t. e 

armature stradali con vetro piano (installazione testa-palo a 0°) con lampada s.a.p. da 150W 

(tubolari); la rotatoria interna alla lottizzazione sarà invece illuminata con un doppio sistema 

composto ciascuno da palo conico in acciaio verniciato di altezza 15,00m f.t. e nr.4 armature 

stradali con vetro piano (installazione testa-palo a 0°) con lampada s.a.p. da 150W (tubolari) 

installate ad altezza 12,50m f.t. 

L’impianto di illuminazione pubblica sarà alimentato dal quadro comando denominato QG_PU 

(posto al servizio della viabilità pubblica di accesso alla lottizzazione e al servizio della rotatoria 

interna ad essa), ubicato nelle vicinanze della cabina Enel ed ovviamente a valle del relativo 

gruppo misure, in BT alla tensione di 400V - 50Hz, trifase+neutro, sistema TT. Si tratta dunque di 

un sistema di prima categoria in BT (bassa tensione), del tipo TT (impianto di terra dell'Ente forni-

tore distinto da quello dell'utente).  

 

1.7. Appartenenza ad una zona di particolare protezione 

L’area oggetto di intervento dista dall’osservatorio Astronomico non professionale Floating 

World di Rapicciano (contemplato dall’Allegato A della L.R. 20/2005) circa 14km, perciò ai sensi 

dell’Art.3, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale 5 aprile 2007, n.2 - Regolamento di 

attuazione della legge regionale 28 febbraio 2005, n.20 - Norme in materia di prevenzione 

dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico, ci si trova al di fuori della zona di particolare 
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protezione. Nel riportare per opportuna chiarezza espositiva il citato Art.3, va evidenziato che pur 

non trovandosi all’interno di tale tipologia di zona, l’impianto è stato pensato e progettato per es-

sere totalmente rispondente ai requisiti della L.R. 20/2005 e del Regolamento sopra citato. 

 

Art. 3. (Zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso) 

1. Le zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso devono avere un’estensione 

pari a: 

a) venti chilometri di diametro attorno alla sede degli osservatori astronomici professionali di 

cui all’articolo 2, comma 1, lettera e); 

b) dieci chilometri di diametro attorno agli osservatori non professionali riconosciuti di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettera f); 

c) un chilometro di diametro attorno agli osservatori professionali o non professionali ricono-

sciuti, inseriti all’interno di centri urbani con oltre diecimila abitanti. 

2. All’interno delle aree di cui al comma 1, i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e 

privati, anche in fase di progettazione o di appalto, devono soddisfare i requisiti indicati 

all’articolo 4. 

 

1.8. Rispondenza ai criteri contenuti nella L.R. 20/2005 

I criteri individuati, anche ai fini della stesura del regolamento attuativo, dall’Art.2, comma 5 del-

la L.R. 20/2005 sono stati ripresi dall’Art.4 del regolamento medesimo: 

 

Art. 4. (Requisiti tecnici generali) 

1. Gli impianti di nuova costruzione e quelli soggetti ad interventi di sostituzione o di manu-

tenzione straordinaria, sia pubblici che privati, funzionali all’illuminazione di spazi e superfici 

esterni, inclusi i casi previsti all’articolo 5, sono realizzati nel rispetto dei criteri antinquina-

mento luminoso e di risparmio energetico di cui al presente regolamento, nonché in confor-

mità alle vigenti norme tecniche nazionali ed europee e dei piani di illuminazione comunale. 

2. Gli impianti di illuminazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, devono 

soddisfare i seguenti requisiti tecnici: 

a) gli apparecchi illuminanti, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribu-

zione dell’intensità luminosa massima per angoli γ ≥ 90° pari a 0 candele per 1000 lumen di 

flusso luminoso totale emesso, con un’approssimazione massima a 0,49 candele per 1000 

lumen; 

b) le lampade devono avere un’efficienza luminosa non inferiore a 90 lm/watt. Nelle zone in-

dividuate nel piano per l’illuminazione comunale quali i centri storici, le aree verdi attrezzate 

ed altre aree particolari, sono consentite efficienze luminose non inferiori a 80 lm/watt; nel 
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caso di lampade a fluorescenza compatte di potenza inferiore a 50 watt, sono consentite ef-

ficienze luminose non inferiori a 60 lm/watt; 

c) devono essere muniti di appositi dispositivi che, agendo puntualmente su ciascuna lam-

pada o sull’intero impianto, siano in grado di controllare il flusso luminoso, consentendo una 

riduzione complessiva dello stesso non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime 

di operatività. L’orario entro cui operare tale riduzione è stabilito con atto 

dell’amministrazione comunale competente, ovvero nell’ambito del piano per l’illuminazione 

comunale. 

3. I progetti relativi all’illuminazione pubblica e privata sono predisposti privilegiando le scelte 

che comportano maggiori risparmi energetici e manutentivi. 

Per garantire in necessario rispetto del comma 2 sono state fatte le seguenti scelte proget-

tuali: 

� lettera a) tutti i corpi illuminanti proposti sono conformi alla legge (vedi Fotometrie ta-

bellari cartacee corpi illuminanti); 

� lettera b) tutte le lampade proposte sono ai vapori di sodio alta pressione e sono 

contraddistinte da un’efficienza luminosa variabile tra i 97 e i 100 lm/W; 

� lettera c) è prevista l’installazione di controllore elettronico di potenza, programmabi-

le, a seconda delle esigenze, su diversi cicli di funzionamento in base alla stagione e 

all’utilizzo futuro dell’area. L’utilizzo di tali dispositivi permetterà una riduzione del 

flusso del 30% con un conseguente risparmio energetico rispetto ad un funziona-

mento a pieno regime.  

 

1.9. Esistenza ed effetto di schermature naturali o artificiali 

Fatta salva la già citata presenza in rilevato della S.S. n.3 Flaminia, non esistono schermatu-

re naturali o artificiali degne di nota. Eventuali interferenze dei punti luce con le alberature 

esistenti saranno valutate in sede esecutiva. 
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2. SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE PREVISTE E CRITERI PROGETTUALI ADOTTATI 

 

2.1. Soluzioni illuminotecniche 

Per la parte di illuminazione pubblica della rotatoria prevista sulla S.p. n.459 di Passo Spina 

e della strada di accesso alla lottizzazione (con annessa rotatoria) la progettazione illumino-

tecnica e la definizione dei criteri progettuali muovono dalla necessità di integrale rispetto 

delle normative cogenti relative a inquinamento luminoso e risparmio energetico e, conte-

stualmente, dalla volontà di ottenere soddisfacenti valori di luminanza, illuminamento e uni-

formità generale; è sembrata adeguata la scelta di pali perimetrali di altezza contenuta (in 

rapporto alle larghezze di carreggiata, banchina asfaltata e marciapiedi) e la scelta di un 

corpo illuminante dalle prestazioni illuminotecniche rilevanti al fine di ottemperare alle esi-

genze di sicurezza della circolazione (soprattutto in corrispondenza degli ingressi in rotato-

ria).  

Grande attenzione infatti è stata posta alla possibilità data dalla AEC Kaos1 di regolare la posi-

zione del porta-lampada al fine di consentire la massima uniformità ottenibile, dove possibile ben 

oltre i valori minimi fissati dalle norme illuminotecniche e sempre mantenendo il corpo illuminante 

a 0° con il rifrattore, realizzato in vetro temprato trasparente, posto parallelamente al suolo.  

In considerazione della possibilità di regolazione del porta-lampada e della categoria illuminotec-

nica della strada pubblica di accesso alla lottizzazione, si è assunta un’interdistanza media, nei 

tratti rettilinei, di 32,00 m. Per l’illuminazione della rotatoria interna invece al fine di coniugare 

le esigenze di sicurezza della circolazione e di caratterizzazione estetica si è optato per un 

doppio sistema tipo Tecnopali Artimon equipaggiato con nr.4 armature stradali con vetro 

piano con lampada s.a.p. da 150W (tubolari) installate ad altezza 12,50m f.t. 

 

2.2. Criteri progettuali 

Oltre alla definizione delle interdistanze sopra indicate, i criteri progettuali di principale sotto-

lineatura sono quelli riguardanti il posizionamento dei sostegni. Si è optato per collocare il 

punto di infissione dei pali della strada pubblica ad una distanza di 190 cm circa dal filo 

esterno del cordolo (290/300 cm dal limite della carreggiata); tale soluzione è stata appron-

tata per tener conto, laddove vi sia la previsione di una sua futura realizzazione, 

dell’ingombro rappresentato da un marciapiede o da una pista ciclabile unidirezionale di 

200cm: in tal modo i pali rimarrebbero internamente a quest’ultimo, ma praticamente allinea-

ti al margine esterno per consentirne la maggiore fruibilità possibile (vedi Elaborato A/21/f - 

Sezione tipo e particolari costruttivi). Anche dove è già previsto il marciapiede e/o la pista ci-

clo-pedonale si sono fatte le medesime considerazioni tecniche. 
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3. IMPIANTO ELETTRICO E RELATIVI COMPONENTI  

 

3.1. Sorgenti luminose 

Si riportano di seguito la caratteristiche standard (desunte dalle schede tecniche dei maggio-

ri produttori di lampade) delle sorgenti luminose, suddivise anche in base all’area di riferi-

mento: 

 

Area di riferimento Caratteristiche tecniche lampada 

Potenza 

(W) 

Flusso 

lum. (lm) 

Efficien. 

(lm/W) 

Temper. 

luce (°K) 

Resa cr. 

(Ra) 

Vita me-

dia (ore) 

Rotatoria S.p. n.459 150 14500 97 2000 <25 16000 

Rotatoria S.p. n.459 100 10000 100 2000 <25 16000 

Rotatoria interna alla lott.ne 150 14500 97 2000 <25 16000 

Carreggiata e pista ciclop. 150 14500 97 2000 <25 16000 

 

Il flusso luminoso dell’intero impianto è valutabile come segue: 

 

Area di riferimento Caratteristiche tecniche lampada 

Potenza (W) Flusso l. (lm) Nr. punti luce Totale (lm) 

Rotatoria S.p. n.459 150 14500 8 116000 

Rotatoria S.p. n.459 100 10000 3 30000 

Rotatoria interna alla lott.ne 150 14500 8 116000 

Carreggiata e pista ciclop. 150 14500 15 217500 

Sommano 479,5 klm 

 

3.2. Apparecchi di illuminazione 

Per le caratteristiche tecniche dei corpi illuminanti relativi all’illuminazione pubblica si riman-

da all’Elaborato A/25/f - Schede tecniche corpi illuminanti, sostegni e quadro comando. 

 

3.3. Sistema di illuminazione 

 

3.3.1. Potenza complessiva impiegata 

La potenza complessiva impegnata per l’illuminazione della rotatoria della S.p. n.459 di 

Passo Spina e della strada di accesso alla lottizzazione (con annessa rotatoria) risulta esse-

re la seguente: 
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Area di riferimento Caratteristiche tecniche lampada 

Potenza 

nominale (W) 

Potenza 

assorbita (W) 

Nr. punti luce Totale (W) 

Rotatoria S.p. n.459 150 172 8 1376 

Rotatoria S.p. n.459 100 118 3 354 

Rotatoria interna alla lott.ne 150 172 8 1376 

Carreggiata e pista ciclop. 150 172 15 2580 

Sommano 5,686 kW 

 

3.3.2. Posizionamento e puntamento apparecchi di illuminazione 

Vedi elaborati: 

� A/20/f - Planimetria generale impianto di illuminazione 

� A/21/f - Sezione tipo e particolari costruttivi 

 

3.3.3. Sostegni 

� Palo conico diritto trafilato in acciaio zincato a caldo (verniciato in nero satinato) diametro 

alla base 127 mm, diametro cima 60 mm, spessore 3,6 mm, altezza totale 9,80 m, fuori 

terra 9,00 m; asola ingresso cavi di dimensioni mm 186x45 posta a 600 mm da base pa-

lo, asola morsettiera di dimensioni mm 186x45 posta a 1800 mm da base palo (nr.26); 

� Palo conico diritto trafilato in acciaio zincato a caldo (verniciato in grigio scuro ferromica-

ceo) in due tronchi ad incastro forzato diametro alla base 221 mm, diametro cima 75 mm, 

spessore 4 mm, altezza totale 16,00 m, fuori terra 15,00 m; asola morsettiera mm 

500x120 con portella a filo palo (rotatoria interna alla lottizzazione: totale nr.2). 

 

3.3.4. Descrizione dei sistemi per la riduzione del flusso luminoso 

Come anticipato l’impianto di illuminazione pubblica sarà collegato al quadro comando con 

controllore elettronico di potenza posto al servizio della viabilità pubblica. Gli schemi di po-

tenza e le caratteristiche tecniche di tali macchine sono consultabili rispettivamente 

nell’Elaborato A/22/f - Schema unifilare quadro comando e nell’Elaborato A/25/f - Schede 

tecniche corpi illuminanti, sostegni e quadro comando, cui si rimanda anche per quanto non 

espressamente contemplato nel paragrafo 3.3.3. 

 

3.3.5. Risultanze illuminotecniche 

Con riferimento al paragrafo 1.4, identificate le categorie illuminotecniche di progetto secondo la 

norma UNI 11248 e fissate secondo tale norma le categorie illuminotecniche comparabili delle 

zone contigue (aree di sosta, pista ciclo-pedonale e marciapiede), si definiscono i parametri ca-
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ratteristici per le aree di calcolo in ottemperanza a quanto definito della norma UNI EN 13201-2: 

 

Categoria Luminanza del manto stradale della 

carreggiata in condizioni di asciutto 

Abbagliamento  

debilitante 

Illuminazione di 

contiguità 

L (cd/mq) 

(min. mant.) 

Uo 

(minima) 

Ul 

(minima) 

Ti in % 

(massima) 

Sr 

(minima) 

ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,5 

 

Categoria Illuminamento orizzontale rotatorie 

E (lux) 

(minimo mantenuto) 

Uo 

(minima) 

CE4 10 0,4 

 

Categoria Illuminamento orizzontale pista ciclo-pedonale/marciapiede 

E (lux) 

(minimo mantenuto) 

Emin (lux) 

(mantenuto) 

S2 10 3 

 

Dove: 

� L = Luminanza media della superficie stradale 

� Uo = Lmin/Lmed rapporto tra luminanza minima e media della superficie stradale 

� Ul = Lmin/Lmax rapporto tra luminanza minima e massima lungo la mezzeria delle corsie  

� Ti = Indice dell’abbagliamento debilitante 

� Sr = Luminanza media presente sulla carreggiata in rapporto alla luminanza dispersa 

all’esterno della carreggiata 

� E = Illuminamento orizzontale medio 

� Emin = Illuminamento orizzontale minimo 

 

Con riferimento all’evidenziazione delle aree di calcolo rappresentate dalle rotatorie, si sono 

quindi condotti i seguenti calcoli illuminotecnici: 

 

Area di studio Area di riferimento Codice calcolo 

Viabilità pubblica  Rotatoria S.p. n.459 VPU1 H9.00-Kaos1-100-150p3 

Viabilità pubblica Rotatoria interna alla lott.ne VPU2 H15.00-Kaos1-150p3 

Viabilità pubblica  Carreggiata e pista ciclop. VPU3 H9.00-Kaos1-150p3 
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Si riportano le risultanze ottenute in funzione delle categorie illuminotecniche individuate: 

 

Categoria Luminanza del manto stradale della 

carreggiata in condizioni di asciutto 

Abbagliamento  

debilitante 

Illuminazione di 

contiguità 

L (cd/mq) 

(min. mant.) 

Uo 

(minima) 

Ul 

(minima) 

Ti in % 

(massima) 

Sr 

(minima) 

ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,5 

VPU3 0,80 0,59 0,63 6,60 - 

 

Categoria Illuminamento orizzontale rotatorie 

E (lux) 

(minimo mantenuto) 

Uo 

(minima) 

CE3 15 0,4 

VPU1 20 0,54 

VPU2 21 0,48 

 

Categoria Illuminamento orizzontale pista ciclo-pedonale/marciapiede 

E (lux) 

(minimo mantenuto) 

Emin (lux) 

(mantenuto) 

S2 10 3 

VPU3 7 5,7 

 

In base ai risultati sopra riportati si possono trarre le seguenti conclusioni: 

� categoria ME4b - valori relativi alla viabilità pubblica superiori ai minimi prescritti e 

quindi compatibili con il tipo di installazione e con la classificazione illuminotecnica 

condotta, tenuto conto anche delle condizioni di esercizio derivanti dall’entrata in 

funzione del controllore elettronico di potenza (per le quali è comunque ammissibile 

un declassamento a ME5 dalla categoria illuminotecnica di esercizio, soprattutto du-

rante le ore notturne contraddistinte da flussi di traffico limitati);  

� categoria CE3 - i valori relativi alle rotatorie di cui sopra sono sensibilmente superiori 

ai minimi prescritti tenuto conto dell’importanza dell’illuminamento delle aree di con-

flitto considerate e della necessità di garantire i valori minimi anche in regime di ridu-

zione di potenza; 

� categoria S2 (illuminamento marciapiede lato opposto punto luce) - va chiarito che la 

norma UNI 11248, per le zone adiacenti, prescrive di evitare una differenza maggiore di 
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due categorie illuminotecniche comparabili; per tale motivo i valori ottenuti per la pista ci-

clabile sono comunque accettabili (vedasi il prospetto 3 della norma UNI EN 13201-2). 
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3.4. Relazione tecnica impianto elettrico 

 

3.4.1. Descrizione delle opere  

Riassumendo quanto fin qui esposto, l’impianto è costituito da: 

� nr.26 pali in acciaio conici trafilati zincati a caldo e verniciati h=9,00 m f.t. con armatura 

AEC Kaos1 delle quali nr.23 con lampada da 150W s.a.p. e nr.3 da 100W s.a.p.; 

� nr.2 pali in acciaio zincati e a caldo e verniciati composti da due tronchi h=15,00 m f.t. con 

nr.4 armature AEC Kaos1 con lampada da 150W s.a.p.; 

� installazione di quadro comando e regolatore di potenza Reverberi SEC STP QIR 16; 

� installazione di quadro di sezionamento; 

� realizzazione di relative monofore e polifore interrate. 

 

3.4.2. Canalizzazioni e pozzetti 

� Canalizzazioni di distribuzione all’impianto di illuminazione realizzate con cavidotti corru-

gati a doppia parete 450N in polietilene del tipo a parete interna liscia posati interrati, in 

formazione 1x110 mm e 2x110 mm (come riportato sull’Elaborato A/20/f - Planimetria 

generale impianto di illuminazione); la profondità di interramento non sarà inferiore agli 

80 cm con sezione di scavo costituita idoneo letto di posa e relativa copertura in sabbia 

costipata, nastro monitore segnacavi, chiusura con misto stabilizzato e formazione di re-

lativo pacchetto stradale, così come da progetto delle opere civili; 

� Pozzetti in CLS ispezionabili di dimensioni esterne cm 50x50 e chiusini carrabili in ghisa 

C250 con scritta identificativa “illuminazione pubblica”. 

 

3.4.3. Plinti di fondazione 

� Plinto per alloggiamento pali h=9,00 m f.t. (diametro alla base 127 mm) tipo prefabbricato 

di dimensioni 100x100x(h)100 cm, foro di alloggiamento palo diametro 260 mm; 

� Plinto per alloggiamento palo h=15,00 m f.t. (diametro alla base 221 mm) in opera di di-

mensioni indicative 140x140x120(h) cm, tubo di alloggiamento palo diametro 400mm; 

Quanto al dimensionamento di cui sopra sono allegate alla presente, a titolo esemplificativo, le 

schede tecniche dei manufatti prefabbricati (vedi Elaborato A/26/f - Schede tecniche plinti prefab-

bricati, cui si rimanda anche per gli adempimenti connessi alla posa in opera degli stessi) che do-

vranno essere formalmente richieste, in fase d’ordine, dall’appaltatore delle opere civili, con spe-

cifico riferimento al produttore e all’articolo scelto; per quanto attiene invece i plinti del sistema di 

illuminazione della rotatoria, le dimensioni indicate sono da intendersi di massima e non vincolanti 

ai fini realizzativi e/o statici; in sede realizzativa sarà pertanto necessario produrre calcolo di stabi-

lità a firma di tecnico abilitato, note le caratteristiche di portanza del terreno (vedi eventuale inda-
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gine geologica). 

 

3.4.4. Basamenti quadri 

� Basamento per posizionamento quadro comando con riduttore di potenza e armadio 

gruppo misura, in cls di dimensioni di base cm 150x40, altezza 80 cm, dei quali 40 cm in-

terrati e 40 cm a vista; 

� Basamento per posizionamento quadro di sezionamento in cls di dimensioni di base cm 

640x40, altezza 80 cm, dei quali 40 cm interrati e 40 cm a vista. 

 

3.4.5. Linee di distribuzione 

� Linee di distribuzione impianto di illuminazione del tipo interrato, in cavo unipolare doppio 

isolamento tipo FG7OR trifase+neutro (sezione come da Elaborato A/20/f - Planimetria 

generale impianto di illuminazione) posate nelle tubazioni di cui  al paragrafo 3.4.2.; 

� Linee di derivazione dalla giunzione (all’interno del pozzetto) sino alla morsettiera e da 

questa all’apparecchio di illuminazione, in cavi unipolari doppio isolamento tipo FG7OR 

sez. 2x1x4 mmq (tutti gli apparecchi illuminanti previsti sono in doppio isolamento, pertan-

to il collegamento del conduttore di protezione PE non è previsto). 

 

3.4.6. Giunzioni 

Le giunzioni dovranno essere in classe di isolamento II e realizzate a titolo esemplificativo con le 

seguenti modalità operative: 

� Serraggio del giunto tramite idonea pinza; 

� Applicazione del nastro agglomerante (tipo Nitto Denko o similare), precedentemente al-

lungato fino all’80% della larghezza, tramite avvolgimento delle parti giuntate fino al ripri-

stino dello spessore originale della guaina esterna del cavo; 

� Applicazione di nastro isolante in PVC (tipo Rayteam o similare); 

 

3.4.7. Quadri elettrici 

L’impianto sarà dotato di un controllore elettronico di potenza con quadro comando integra-

to; sono previsti nr.3 circuiti in uscita: 

� Circuito 1 - Strada di accesso alla lottizzazione; 

� Circuito 2 - Rotatoria S.p. n.459 di Passo Spina; 

� Circuito 3 - Alimentazione quadro di sezionamento ubicato di fronte alla rotatoria di ac-

cesso interna. Dal quadro di sezionamento di cui sopra sono previsti ulteriori due circuiti 

in uscita (3.1 e 3.2) per l’alimentazione dei due sistemi centrali. 
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3.4.8. Protezione dei conduttori 

La protezione dei conduttori deve essere garantita contro i: 

� sovraccarichi; 

� cortocircuiti;  

Per corrente di sovraccarico si intende una sovracorrente che si verifica in un circuito elettrica-

mente sano e che vi permane per un certo tempo. 

La protezione dal sovraccarico deve soddisfare le relazioni imposte dalla Norma CEI 64-8 para-

grafo 433.2 e precisamente: 

 Ib < In < Iz 

 If  < 1,45 Iz 

dove: 

� Ib è la corrente di impiego del circuito; 

� In è la corrente nominale del dispositivo di protezione del circuito (se il dispositivo è rego-

labile In è la corrente di regolazione) 

� Iz è la portata (in regime permanente) delle condutture (tabelle CEI-UNEL 35024/70-IEC 

364-5-523) 

� If è la corrente che assicura l’intervento del dispositivo di protezione entro il tempo con-

venzionale stabilito dalla relativo norma CEI (norme di prodotto); 

I valori che vengono forniti con riferimento alla corrente nominale In, sono diversi per i diversi tipi 

di dispositivi, e sono uguali a: 

� If < 1,45 In per gli interruttori per uso domestico e similare (CEI 23-3, CEI 23-18), come 

quelli da installarsi nei quadri comando e nei quadri di sezionamento in progetto. 

Per corrente di cortocircuito si intende invece una sovracorrente che si verifica in seguito ad un 

guasto di impedenza trascurabile tra due punti fra i quali esiste tensione in condizioni ordinarie di 

servizio. 

Per la protezione di una conduttura dal cortocircuito, si distinguono due situazioni: 

� cortocircuito a fine linea: in questa situazione  se la conduttura risulta già protetta dal so-

vraccarico (come nella maggioranza dei casi) non è necessario alcuna verifica per la cor-

rente minima di cortocircuito a fine linea; 

� cortocircuito a inizio linea: in questa situazione il dispositivo di protezione deve soddisfare 

alle seguenti due condizioni: 

1 - deve avere un potere di interruzione potere di interruzione non inferiore alla corrente di 

cortocircuito (presunta) nel punto di installazione; 

2 - deve essere in grado di interrompere la corrente di cortocircuito che si presenti in un 

punto qualsiasi del circuito in un tempo non superiore a quello che porti i conduttori alla 

temperatura limite ammissibile. Per cortocircuiti di durata ≤ 5 secondi (entro cui il riscal-
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damento dei conduttori si suppone adiabatico) si deve soddisfare la seguente condizione:  

      I²t ≤ K² S² 

Dove: I²t è l’integrale di Joule per la durata del corto circuito (tempo). 

Per tempi brevi (< 0,1s) quando l’asimmetria della corrente di cortocircuito è rilevante e 

per i dispositivi di protezione limitatori dell’energia specifica passante, il valore I²t lasciato 

passare da questi dispositivi è indicato dal costruttore dei dispositivi stessi.  

E’ ammessa l’installazione di dispositivi di protezione con potere di interruzione inferiore alla cor-

rente di corto circuito presunta in quel punto, se a monte di detto dispositivo è installato un’altro 

dispositivo avente il necessario p.d.i. 

In questo caso le caratteristiche dei  due apparecchi debbono essere coordinate secondo le re-

gole della “filiazione” o  “back-up” (CEI 64-8 sez.4 art. 434.3.1); le tabelle di coordinamento sono 

fornite dal costruttore del dispositivo stesso. 

 

3.4.9. Protezione contro i contatti diretti  

La protezione contro i contatti diretti è realizzata mediante: 

� isolamento delle parti attive rimovibile solo con la distruzione; 

� involucri o barriere, tali da garantire un grado di protezione IPXXB (dito di prova), ad ec-

cezione per le superfici superiori orizzontali a portata di mano per le quali è prescritto in 

grado di protezione IPXXD (filo di prova); 

� accesso a parti interne tramite barriera od involucro (quadri elettrici) rimovibile solo con 

l'impiego di chiave.  

 

3.4.10. Protezione contro i contatti indiretti 

La protezione contro i contatti indiretti per impianti in derivazione completamente nuovi alimentati 

da forniture ENEL in BT, sistema TT, è assicurata mediante componenti in classe II (doppio iso-

lamento) : 

� apparecchi illuminanti in classe II; 

� linee in cavo tipo FG7R 0,6/1 kV; 

� morsettiere in classe II. 

 

3.4.11. Selettività di intervento delle protezioni 

La protezione contro le sovracorrenti delle linee dorsali è affidata ad interruttori automatici magne-

totermici con caratteristica a corrente inversa; essendo dette apparecchiature di tipo modulare, gli 

sganciatori magnetici non sono regolabili. 

La protezione del circuito di alimentazione alla singola lampada è realizzata con fusibili. 

E’ possibile pertanto ottenere una selettività amperometrica solo sulla derivazione alla singola 
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lampada, mentre non è dunque possibile ottenere una selettività di intervento totale in caso di 

corto circuito; si può avere un coordinamento selettivo solo in caso di correnti di sovraccarico non 

eccessivamente violente, di valore indicativo 0,6-0,7 kA. 

 

3.4.12. Caduta di tensione 

La Norma CEI 64-8 raccomanda nella Sezione 525, che la caduta di tensione tra l’origine 

dell’impianto utilizzatore e qualunque apparecchio utilizzatore non sia superiore al 4% della ten-

sione nominale dell’impianto. La sezione 714 della norma di cui sopra prescrive per impianti di 

illuminazione situati all’esterno il limite del 5%. Le tensione di riferimento per linee trifase è 400V. 

Tenuto conto che solitamente i carichi non sono perfettamente equilibrati si è scelto di contenere 

la caduta di tensione entro il 3,5%; avendo poi considerato una caduta di tensione dello 0,2% sul-

la derivazione dalla linea al corpo illuminante e una c.d.t. dello 0,5% a monte, tra il punto di con-

segna e l’inizio della prima campata, la c.d.t. sulle varie linee non supererà il 2,8%.  

 

3.5. Relazione di calcolo impianto elettrico 

Nelle tabelle che seguono sono è stata data evidenza dei risultati ottenuti relativi al dimen-

sionamento delle protezioni magnetortermiche e dei conduttori, con particolare riferimento 

alla portata degli stessi e alla caduta di tensione dei circuiti di alimentazione. 

 

Circuito ill. pubblica Caratteristiche conduttori Caratteristiche circuito 

Nr. p.l. alimentati Formazione Sezione Ib (A) In (A) Iz (A) cdt(V) cdt % 

C1 01-15 3F+N 4x1x10 4,13 16 59  < 2,0 

C2 16-26 3F+N 4x1x6 2,77 16 44  < 2,0 

C3 27-34 3F+N 4x1x16 2,20 16 77  < 2,0 

 

Dove: 

� C1TC3 sono le notazioni dei circuiti riportati nell’Elaborato A/20/f - Planimetria gene-

rale impianto di illuminazione; la formazione e le sezioni indicate sono relative al ca-

vo FG7OR 0,6/1kV previsto; 

� Ib, In e Iz hanno il significato di cui al paragrafo 3.4.8., considerate per Ib le correnti 

di fase e per Iz le portate calcolate secondo la Unel 35026, con posa interrata se-

condo CEI 64-8-61 (temperatura terreno=20°C; profondità=0,8 m; resistività terre-

no=1,5 k m/W); Iz andrà poi realmente valutato in funzione dei coefficienti riduttivi 

che tengono conto del numero di circuiti coesistenti nelle canalizzazioni. 
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4. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Si rammenta che per quanto non espressamente contemplato della presente relazione di 

progetto e da tutti gli elaborati facenti parte del progetto esecutivo dell’impianto di illumina-

zione si rimanda alle norme cogenti e tecniche di settore. Eventuali prescrizioni degli enti 

preposti all’approvazione dell’opera saranno oggetto di integrazione e/o revisione degli ela-

borati di progetto e saranno da considerarsi vincolanti in fase realizzativa. 

Con riferimento alle integrazioni inerenti la minimizzazione dell'inquinamento luminoso ri-

chieste dall’Ufficio Ambiente del Comune di Spoleto, avanzate in sede di prima conferenza 

dei servizi, si chiarisce quanto segue: 

1) ai sensi della L.R. 28 febbraio 2005, n.20 per inquinamento luminoso si intende ogni 

forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa 

è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al di sopra della linea 

dell’orizzonte; 

2) il progetto illuminotecnico in esame è totalmente conforme al Regolamento Regiona-

le 5 aprile 2007, n.2 "Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e 

risparmio energetico"; 

3) la puntuale rispondenza ai requisiti tecnici generali di cui all'art.4, comma 2, lettere 

a), b) e c) del sopra indicato Regolamento garantiscono la totale assenza di inqui-

namento luminoso così come definito al punto 1). 

Pertanto il necessario rispetto della normativa cogente garantisce l'assenza del fenomeno non-

ché il perseguimento degli obiettivi primari di tutela ambientale e risparmio energetico. 

 

 

5. ELABORATI DI PROGETTO 

 

Progr. Elaborato Descrizione Rev. Form. 

01 A/19/f Relazione tecnica impianto di illuminazione 0 A4 

02 A/20/f Planimetria generale impianto di illuminazione 0 A1 

03 A/21/f Sezione tipo e particolari costruttivi 0 <A1 

04 A/22/f Schema unifilare quadro comando 0 A4 

05 A/23/f Calcoli illuminotecnici 0 A4 

06 A/24/f Fotometrie tabellari cartacee corpi illuminanti 0 A4 

07 A/25/f Schede tecniche corpi illuminanti, sostegni e quadro c. 0 A4 

08 A/26/f Schede tecniche plinti prefabbricati 0 A4 

 


