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1.  PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DATI PROGETTUALI  
 
 

1.1 Oggetto dell’Appalto 
 

L’oggetto dell’appalto consisterà nella realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica a 
seguito degli interventi di riqualificazione ed ampliamento della viabilità cittadina nell’ambito 
dell’area denominata Cascine del Riccio – Comune di Firenze. 
I riferimenti tecnici descrittivi e tipologici per la realizzazione delle opere sono evidenziati 
negli elaborati descrittivi di progetto. 
 

1.2 Premessa 
 
Per la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione, l’appaltatore dovrà tenere 
conto delle necessarie indicazioni tecniche organizzative in base alle quali le configurazioni 
impiantistiche attualmente presenti nell’area, pur risultanti parzialmente interferenti alle opere 
di riqualificazione edile, dovranno mantenere la funzionalità ad oggi espressa nell’ambito 
della rete pubblica di illuminazione cittadina sia nelle fasi di cantierizzazione, sia al termine 
delle attività d’appalto con conseguente consegna in esercizio del nuovo impianto di pubblica 
illuminazione. 
 
Per quanto sopra espresso occorre considerare che il nuovo impianto sostituisce 
parzialmente la rete di pubblica illuminazione tutta notte / mezza notte sottesa al quadro di 
comando e distribuzione identificato con n° 350/B e presente all’interno di unità residenziale 
in Via delle Cave di Monteripaldi. 
 
Il succitato quadro è parte integrante di un sistema di distribuzione luce pubblica comunale 
con funzionalità in cascata con i punti di distribuzione di aree urbane confinanti e tra gli 
stessi interconnessi attraverso una rete bus di telecomando in accensione e spegnimento. 
 
Per tale motivo l’appaltatore, prima di procedere alla rimozione dei punti luce interferenti ed 
alla realizzazione del nuovo impianto, dovrà preventivamente procedere al sezionamento di 
tale catena di ripartizione senza che ciò comporti il “fuori servizio” della rete di distribuzione 
posta a valle dell’area soggetta alle opere di riqualificazione. 
 
Per meglio illustrare le possibili fasi di approntamento preliminare degli impianti, si rimanda 
all visione dello schema a blocchi successivamente riportato. 
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Come identificabile dallo schema a blocchi precedentemente riportato, si riscontra un 
funzionamento di tipo master – slave tra il quadro luce pubblica n°340/B (illuminazione area 
Nuova di Pozzolatico) ed il quadro luce pubblica n°350/B precedentemente menzionato e 
relativo all’area di intervento dell’appalto. 
 
Sarà quindi necessario provvedere alle seguenti fasi di intervento: 

• Fase provvisoria: sezionamento del bus di comando a cascata tra i quadri n° 340/B e 
n° 350/B con installazione provvisoria presso quest’ultimo di unità di comando a 
fotoresistenza crepuscolare o  temporizzatore elettromeccanico 

• Fase definitiva: al termine delle attività di realizzazione del nuovo impianto luce 
pubblica, oggetto dell’appalto, verrà ripristinata la funzionalità master – slave dei 
quadri n° 340/B e n° 350/B con la posa di un nuovo bus telecomando tra gli stessi 

 
Sarà comunque necessario, da parte dell’appaltatore, provvedere ad un preventivo 
coordinamento con l’Ente Locale proprietario degli impianti esistenti, per la puntuale 
definizione delle modalità e tipologie di intervento provvisorio e definitivo sugli stessi. 
 

1.3 Riferimenti normativi 
 

Nella realizzazione degli impianti devono essere osservate le disposizioni di legge e le 
Norme Tecniche del CEI e dell’UNI.  
 
Si richiamano di seguito le principali leggi, norme e regolamenti che disciplinano la 
realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica:  
 
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 “Norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro”. 
 
- Legge 1° marzo 1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, materiali ed impianti elettrici ed elettronici”. 
 
- Legge 18 ottobre 1977 n. 791 “Attuazione delle direttive del Consiglio di Comunità 

Europee” (n. 72/23/CEE) relative alle garanzie  di sicurezza che deve possedere il 
materiale elettrico”.   

 
- Legge 5 marzo 1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”. 
 
- D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 “regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 

46 in materia di sicurezza degli impianti”. 
 
- Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 “Attuazione delle direttive CEE riguardanti 

il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.   
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PRINCIPALI NORME CEI 
 
CEI 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne”.  
 
CEI 17-13/1 (1995)  “Apparecchiature assiepate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quali BT) – Parte 1…..”. 
 
CEI 20-40 (1992)   “Guida per l’uso  di cavi a bassa tensione”. Fasc. 1772G. 
 
CEI 64-7  “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari” 
 
CEI 64-8 (1992) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 

V in corrente alternata a 1500 V in corrente continua. N. 7  fascicoli. 
 
Norme UNI 10819, UNI 10439, UNI 11248 e UNI11095. 
 
Raccomandazioni del C.I.E. (Commission Internazionale de l’Eclairage). 
 

 

1.4 Dati dell’alimentazione elettrica 
 
 

La fornitura dell’energia elettrica sarà effettuata in bassa tensione dall’esistente punto di 
consegna ENEL presente presso l’esistente quadro luce pubblica n°350/B. 
 
Si dovrà preventivamente concordare con l’Ente Locale l’eventuale richiesta di ulteriore 
gruppo di misura dedicato al monitoraggio del nuovo impianto luce pubblica oggetto 
dell’appalto. 
 
Le caratteristiche elettriche della fornitura primaria, che dovranno essere verificate, sono di 
seguito elencate: 
 
 Tensione nominale: 400 V ± 10% 

 Distribuzione: 3F+N 

 Frequenza nominale: 50 Hz 

 Sistema di distribuzione: TT 

 Corrente di cortocircuito presunta nel punto di consegna: 6÷10 kA  

 
 

1.5 Tipo di impianto 
 

Gli impianti devono essere del tipo in derivazione indipendente di gruppo B in conformità alla 
Norma CEI 64-7. 
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1.6 Distribuzione dei carichi nelle linee trifasi 
 

Nei circuiti di alimentazione trifase i centri luminosi dovranno essere derivati ciclicamente 
dalle varie fasi, in modo da ridurre al minimo gli squilibri di corrente lungo la rete. 
 
 

1.7 Caduta di tensione 
 

I cavi sono stati dimensionati in modo che la caduta di tensione nel circuito di alimentazione, 
non tenendo conto del transitorio di accensione delle lampade, in condizioni regolari di 
esercizio non superi il 2% della tensione nominale per impianti con controllore di potenza. 
 
 

1.8 Dimensionamento dei cavi 
 
Nella scelta del tipo di cavo deve essere osservato quanto richiesto dalle norme di 
riferimento e dalle raccomandazioni date dal fabbricante. In particolare si deve tenere conto 
dei seguenti elementi: 
 
 tensione nominale del cavo: il suo valore non deve essere inferiore alla tensione di 

esercizio dell’impianto;  
 portata del cavo: la corrente da trasmettere impone dei limiti nella scelta della sezione 

dei conduttori in relazione alla temperatura massima di funzionamento del cavo, alla 
caduta di tensione ed alle perdite per effetto Joule ammissibili; 

 condizioni di posa: risultano importanti per la scelta del cavo e della sua protezione 
contro i possibili danneggiamenti derivanti da azioni meccaniche, atmosferiche, chimiche 
ecc.; 

 protezione contro le sovracorrenti: è necessario coordinare le caratteristiche del cavo 
con quelli dei dispositivi di protezione, in modo tale che questi intervengano in tempi 
sufficientemente brevi, onde evitare sovratemperature che possano danneggiare 
l’isolante del cavo o provocare un invecchiamento precoce. 

 
Per tensioni di esercizio fino a 500 V i cavi devono avere una tensione nominale Uo/U non 
inferiore a 450/750 V. 
 
I cavi posati in cavidotti interrati, in vista e all’interno dei pali di sostegno devono essere 
provvisti di guaina esterna in aggiunta al loro isolamento. 
 
Indipendentemente dal valore della sezione el cavo determinata in relazione alla portata, alla 
caduta di tensione ammissibile, al valore di energia specifica lasciata passare dal dispositivo 
di protezione, ecc., i conduttori devono avere le seguenti sezioni minime: 
 
 circuiti terminali di luce:(1) 2,5 mm2 

 conduttore di fase: 2,5 mm2 

 condottore di neutro: uguale al conduttore di fase 

 
(1) Ai fini del presente documento, per circuiti terminali, si intende il tratto di cavo che va dalla 
portella del palo fino all’apparecchio di illuminazione. 
 
 



 

Autostrada A1 Milano – Napoli 
Ampliamento alla terza corsia 

Barberino di Mugello – Incisa Valdarno 
Tratto Firenze Nord – Firenze Sud 

Nuova Viabilità di Cascine del Riccio 

 
Rif. elaborato 

IMP001 

 

Relazione tecnica descrittiva impianti Pagina 8 di 28 
 

1.9 Dimensionamento delle canalizzazioni 
 
Il dimensionamento dei cavidotti e tubi protettivi deve essere effettuato utilizzando un 
coefficiente di riempimento, inteso come rapporto fra la sezione totale teorica esterna dei 
cavi e la sezione interna netta delle canalizzazioni, non inferiore a 0,6. 
 
Indipendentemente dal valore determinato i cavidotti devono avere un diametro interno 
minimo di 90 mm. 
 

1.10 Misure di protezione 
 

 
a.10.1 Protezione contro le sovracorrenti 

 
Tutti i conduttori attivi degli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti 
(sovraccarico e cortocircuito) allo scopo di evitare sollecitazioni termiche e dinamiche nocive 
alla conduttura, alle apparecchiature e all’ambiente esterno. 
 
La protezione delle condutture deve essere assicurata da interruttori automatici 
magnetotermici o da fusibili, in grado di interrompere le sovracorrenti prodotte sui cavi prima 
che tali correnti possano diventare pericolose. 
 
La scelta dei dispositivi di protezione delle condutture contro i sovraccarichi deve essere 
effettuata secondo le relazioni di coordinamento: 
 

Ib ≤ In ≤ Iz;  If ≤ 1,45 Iz; 
 
La protezione contro il corto circuito deve essere assicurata da interruttori automatici o 
fusibili con potere di cortocircuito o di interruzione estremo non inferiore alla corrente di 
cortocircuito presunta nel punto di installazione. 
 
I circuiti terminali che alimentano gli apparecchi di illuminazione, devono essere protetti 
contro il cortocircuito mediante fusibili installati all’interno della portella dei pali. 
 
 
 

a.10.2 Protezione contro i contatti diretti 
 
La protezione contro i contatti diretti deve essere di tipo totale, in modo da impedire sia il 
contatto accidentale che quello volontario, adatta per luoghi accessibili a persone non 
addestrate. 
 
Deve essere posta in atto mediante l’isolamento delle parti attive e l’uso di involucri con 
grado di protezione non inferiore a IPXXD per le parti che possono essere toccate, come 
richiesto dagli artt. 412.1 e 412.2 della norma CEI 64-8. 
 
Di norma l’apertura degli involucri per l’esercizio ordinario dell’impianto non deve essere 
richiesto. Quando ciò sia necessario per accedere all’interno degli stessi per operazioni 
ordinari, i componenti posti internamente devono avere un grado di protezione IP2X. 
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a.10.3 Protezione contro i contatti indiretti 
 
Tutte le masse dell’impianto devono essere protette contro i contatti indiretti, ciò allo scopo di 
proteggere le persone contro i pericoli derivanti da contatti con parti conduttrici, che in caso 
di cedimento dell’isolamento principale possono andare in tensione. 
 
La protezione deve essere attuata con l’impiego di componenti dotati di isolamento doppio o 
rinforzato (componenti di classe II) o per interruzione automatica dell’alimentazione mediante 
messa a terra delle masse e interruttore differenziale (sistema TT). 
 
Il sistema di protezione a corrente differenziale deve essere coordinato con lar esistenza del 
dispersore secondo la relazione: Rd ≤40 Idn. 
 
 

1.11 Illuminazione stradale 
 
L’illuminazione stradale deve essere realizzata in maniera tale da garantire un’adeguata 
visibilità nelle ore serali e notturne, affinché il traffico motorizzato e pedonale si svolga con 
sicurezza, secondo le indicazioni della Norma UNI 10439, del C.I.E. e dei requisiti 
illuminotecnici previsti nella norma UNI 11248. 
 
Gli apparecchi di illuminazione che l’appaltatore intende proporre devono essere scelti in 
modo che il flusso luminoso emesso dalla lampada sia diretto il più possibile verso il basso, 
ciò allo scopo di evitare fenomeni di abbagliamento e di ridurre al minimo l’inquinamento 
luminoso, come richiesto dalla Norma UNI 10819. 
 
L’illuminazione deve essere definita mediante l’analisi preliminare dei calcoli fotometrici 
allegati al presente progetto e successivamente rielaborati dall’appaltatore a seguito della 
proposta di corpo illuminate prescelto, determinando i seguenti elementi di confronto: 
 
 Livello e uniformità di luminanza; 

 Illuminazione dei bordi della carreggiata; 

 Limitazione dell’abbagliamento; 

 Guida ottica; 

 Interdistanza fra i centri luminosi; 

 Altezza e tipo di montaggio degli apparecchi di illuminazione. 

 
Resta inteso che è obbligo da parte dell’appaltatore provvedere alla predisposizione di punti 
luminosi realizzati con corpi illuminanti aventi le caratteristiche illuminotecniche uguali o 
migliori delle caratteristiche indicate a progetto. 
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2.  PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI 
 

 

2.1 Prescrizioni generali 
 
 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere scelti in modo 
che risultino adatti all’ambiente in cui sono installati, alle caratteristiche elettriche ed alle 
condizioni di funzionamento previste. Essi devono inoltre avere caratteristiche tali da 
resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali possono 
essere esposti durante l’esercizio. 
 
Tutti i componenti elettrici utilizzati devono essere preferibilmente muniti di marchi IMQ o di 
altro marchio di conformità alle norme di uno dei paesi della CEE. In assenza di marchio, di 
attestato o di relazione di conformità rilasciato da un organismo autorizzato, ai sensi dell’art. 
7 della legge 791/77, i componenti elettrici devono essere dichiarati conformi alle rispettive 
norme dal costruttore. 
 
Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza costituenti gli impianti devono possedere i 
requisiti stabiliti dalla Direttiva Macchine di cui al DPR 459/96 ed avere oposta la marcatura 
CE ove richiesto. 
 
Il materiale elettrico di bassa tensione deve essere conforme alla Direttiva 93/68 recepito dal 
D.L. 626/96 ed avere apposto la marcatura CE. 
 

2.2 Quadri Elettrici 
 

2.2.1 Quadro di gestione, telecontrollo, e comando illuminazione pubblica   
 
Le apparecchiature assiepate di protezione e di manovra per bassa tensione devono essere 
costruite secondo la Norma CEI 17-13/1. 
A riguardo la ditta costruttrice del quadro deve fornire apposita certificazione e targhetta 
identificatrice. 
I quadri devono essere del tipo per sistema gestionale di telecontrollo per impianti di pubblica 
illuminazione aventi a titolo di esempio le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali di 
seguito indicate: 
 
- Tensione nominale di ingresso:     3x400V+N - 50-60Hz 
- Variazione tensione di ingresso:     +6% -10% 
- Precisione della tensione di uscita:    +/- 1% (per fase in anello chiuso) 
- Variazione ammissibile del carico:     0 - 100% 
- Velocità di stabilizzazione:      < 40mS / Volt  
- Velocità di regolazione della tensione in salita impostabile: 1 - 50 V/min 
- Velocità di regolazione della tensione in discesa impostabile: 1 - 15 V/min 
- Fattore di potenza del carico:     qualsiasi 
- Distorsione armonica introdotta:     nessuna 
- Rendimento:        > 98% 
- Temperatura di funzionamento:     da –20°C a +55°C 
- Umidità relativa:     da 0% a 97% - senza condensazione 
- Sistema di raffreddamento:      naturale / forzato 
- Grado di protezione (senza armadio contenimento):  IP44 
- Classe di isolamento:       classe I 
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La programmazione da parte dell’utente deve a titolo di esempio garantire l’intervento ai 
seguenti parametri funzionali di sistema 
 
- tensioni di funzionamento:  10 fasce orarie nell'arco delle 24 ore 
- percentuale di riduzione:  10 valori nell' arco delle 24 ore 
- cicli di funzionamento:  3 cicli standard preimpostati; 1 ciclo annuale 

programmabile, suddiviso per 4 stagioni; 3 cicli 
periodici; 1 ciclo settimanale 

- tensioni a luce piena, ridotta e di accensione differenziati per fase 
- tipo di regime di funzionamento 
- velocità rampe di passagio ai vari regimi di funzionamento 
- tempo di accensione 
- tempo di campionamento misure 
- tipi di allarmi abilitati 
- soglie di allarme 
- tipo di intervento in corrispondenza di ciascun allarme 
- dati identificativi impianto 
- programmazione I/O 
- forzatura stato regolatore 
 
Le dotazioni costituitive dello stesso dovranno essere a titolo di esempio rispondenti ai 
seguenti elementi tecnologici: 
Interrutore magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio 
 
- Fusibili di protezione dei circuiti di controllo 
- Interrutore magnetotermico di protezione dei circuiti ausiliari 
- Interrutore crepuscolare 
- Relè differenziale a riarmo automatico 
- Contattore per inserzione regolatore 
- By-pass statico fase per fase 
- Riattivazione del ciclo di accensione in seguito a black-out 
- Predisposizione per inserimento delle protezioni per le linee di uscita 
- Predisposizione per inserimento delle protezioni contro le sovratensioni 
- Interfaccia RS232 per connessione a modem e PC (per telecontrollo e telegestione) 
- Possibilità di scarico e successiva elaborazione su PC delle misure di tensione, corrente, 
potenza, fattore di potenza campionate dal regolatore 
- Possibilità di emulazione diretta da PC 
- Display LCD per la lettura in 4 lingue di tutti i parametri e misure dell'apparecchiatura: 

o tensioni a monte e a valle del regolatore 
o correnti assorbite dal carico 
o potenza attiva 
o fattore di potenza 
o valore ingresso e uscita analogici 
o statistiche mensili: ore di funzionamento in linea, ore di funzionamento in by-

pass, numero di gradini di tensione effettuati, numero di black-out, numero reset, 
energia assorbita, stabilità percentuale. 

- Parametri di allarme impostabili: 
o  Soglie minime e massime tensioni 
o  Soglie minime e massime correnti, potenze attive, fattori di potenza 
o Scelta intervento in concomitanza di un allarme (chiamata a PC, by-pass, 

segnalazione allarmi 
- Cicli di lavoro personalizzabili 
- Led di segnalazione allarmi 
- Led di presenza rete 
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- Led di segnalazione funzionamento regolare o by-pass, fase per fase 
- Relè di uscita con contatti NA per: 

o presenza allarme 
o temporizzatore programmabile 
o watch-dog 

- uscite 4 - 20 mA per segnalazione esterna livello di riduzione o per interfacciamento con 
altri riduttori collegati in cascata 
- Batteria di backup per dati e calendario 
- Assenza di parti in movimento e di relativa manutenzione 
 
La commutazione dal modo "accensione" al modo "funzionamento secondo i cicli di lavoro" e 
tutte le variazioni intermedie devono avvenire senza alterare la continuità della linea del 
carico e con una variazione massima di 2,5 V. 
 
La scelta progettuale di predisposizione di regolatore elettronico dei circuiti di alimentazione 
luce pubblica, è dettata da esigenze tecniche di compromesso tra le indicazioni funzionali 
d’impianto richieste dall’Ente Locale successivamente proprietario e le necessarie 
funzionalità richieste dai passaggi normativi UNI. 
 
Ovvero, vista la richiesta inoltrata dall’Ente Locale, circa la possibilità in ore notturne di 
provvedere allo spegnimento alternato dei punti luminosi sottesi all’impianto, si propone in 
alternativa un impianto regolabile in intensità luminosa su tutti i punti luce componenti, 
provvedendo alla riduzione in ore notturne fino al 50% ed ottenendo la medesima 
funzionalità richiesta ed al mantenimento gli adeguati livelli di uniformità diffusiva indicati 
dalle norme. 
 

2.3 Cavi per energia 
 

 
2.3.1 Cavo FG7(O)R 0,6/1 kV 

 
I cavi costituiti da conduttori unipolari – multipolari in corda flessibile di rame ricotto stagnato, 
isolamento in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G7 con guaina in PVC speciale di 
qualità Rz, tensione nominale Uo/U 0.6/1 kV, a Marchio IMQ secondo la Norma CEI 20-13, 
devono essere di tipo non propagante l’incendio e ridotta emissione di gas corrosivi secondo 
le norme CEI 20-22 II e CEI 20-37 I. 
 
 

2.3.2 Cavo N07V-K 
 
I cavi costituiti da conduttore unipolare in corda flessibile di rame rosso ricotto, isolamento in 
PVC di qualità R2, tensine nominale Uo/U 450/750 V, a Marchio IMQ secondo la Norma CEI 
20-20, devono essere di tipo non propagante l’incendio secondo la Norma CEI 20-22 II. 
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2.4 Cavidotti e tubi protetivi 
 

 
2.4.1 Cavidotto corrugato 

 
I tubi protettivi corrugati isolanti in polietilene ad alta densità colore rosso realizzati a doppia 
parete, di cui uno esterno corrugato e uno interno liscio, con carico di prova allo 
schiacciamento superiore a 450 N, devono essere conforme alla Norma CEI EN 50086-2-4. 
La tipologia e profondità di realizzazione delle infrastrutture di cavidotto sono le seguenti: 
 

o N.2 tubi Ø 110 mm alla profondità di 600 mm da piano calpestio per i percorsi 
longitudinali 

o N. 3 tubi  Ø 125 mm alla profondità di 800 mm da piano calpestio per attraversamenti 
trasversali 

 
Successivamente alla posa entro scavo su strato di sabbia fine, i tubi saranno sottoposti a 
rinzaffo protettivo mediante ricopertura con strato di calcestruzzo 325 dosato a q.li 2,5 al m3 . 
 

2.4.2 Tubo isolante pieghevole di raccordo 
 

I tubi isolanti pieghevoli di raccordo, della dimensione minima di Ø 80 mm,  dovranno essere 
in materiale termoplastico autoestinguente, tipo pesante colore nero, con carico di prova allo 
schiacciamento superiore a 750 N, conformi alla Norma CEI EN 50086-1 e muniti di Marchio 
IMQ. 
Il posizionamento dello stesso, a raccordo tra pozzetto di derivazione e palo sostegno corpi 
illuminanti, dovrà essere previsto alla profondità di 300 mm da piano di calpestio, badando 
altresì alla inclinazione da asola base palo verso il pozzetto al fine di consentire un adeguato 
drenaggio verso lo stesso di eventuali depositi di condensa. 
 
 

2.5 Pozzetti 
 
In prossimità di ogni singolo punto luce, dovrà essere posato un pozzetto in calcestruzzo 
prefabbricato ad anelli componibili delle dimensioni utili interne di 400x400x600 (p) mm. 
 
Gli stessi dovranno risultare indipendenti dalla struttura di sostegno dei pali di sostegno punti 
luce ai quali si raccorderanno, per il passaggio dei cavi di derivazione rete di alimentazione, 
con il tubo isolante precedentemente descritto 
 
I pozzetti dovranno essere posati con fondo aperto al fine di consentire il drenaggio delle 
acque di piattaforma eventualmente infiltrate, nonché consentire il posizionamento del 
dispersore metallico di connessione equipotenziale di terra. 
 
La chiusura dei pozzetti summenzionati dovrà essere realizzata con chiusini in ghisa 
carrabile rispondenti alla norma UNI-EN 124 e riportanti la marcatura “ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA”. 
 
Le inserzioni dei cavidotti nella struttura componente i pozzetti, dovrà risultare perfettamente 
ristuccata ed i tubi, tagliati a filo parete, dovranno essere immobilizzati con getto di cemento 
al fine di impedire il distacco dagli stessi. 
 
La stessa tipologia di pozzetto dovrà essere prevista anche nei tratti in cui eventuali 
repentine curvature o cambi di mano del percorso in cavidotto, rendesse necessario 
l’intervento di sezionamento dello stesso. 
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Nei punti ove saranno previsti attraversamenti trasversali della piattaforma stradale, si 
provvederà al posizionamento agli estremi di pozzetto in calcestruzzo avente le dimensioni di 
600x600x1000 (p) mm, completi di chiusino in ghisa carrabile riportante la marcatura 
“ILLUMINAZIONE PUBBLICA”. 
 

2.6 Plinti di fondazione pali 
 
I plinti di sostegno dei pali dovranno essere di tipo prefabbricato in calcestruzzo 325 dosato 
a 2,5 q.li per m3. 
 
Le dimensioni minime da considerare dovranno corrispondere, per ogni lato del cubo, al 10% 
della lunghezza complessiva del palo. 
 
 Il blocco di fondazione dovrà essere installato posando su soletta di fondo in calcestruzzo di 
spessore non inferiore a 200 mm, ciò al fine di evitare successivi sprofondamenti della 
struttura nel terreno. 
 
L’alloggiamento centrale del palo, di forma circolare, dovrà avere una profondità di 500 mm e 
diametro superiore a 100 mm rispetto al diametro della base del palo stesso previsto in 
opera. 
 
La posa del palo dovrà essere realizzata mediante piombatura con sabbia minuta o 
materiale a bassa granulometria (da 0,5 a 0,2 mm) comunque rimovibile. 
 
A livello di piano di calpestio la sabbia dovrà essere sigillata con anello in calcestruzzo alla 
profondità di 100 mm.  
 

2.7 Pali 
 
 

2.7.1 Generalità 
 

Tutti i pali, dopo essere stati lavorati in fabbrica, devono essere protetti contro la corrosione 
mediante un procedimento di zincatura a caldo per immersione, secondo le modalità previste 
dalla Norma UNI-EN 40/4. 
 
La chiusura dell’asola della morsettiera deve essere realizzata con portello in resina 
poliammidica rinforzata, avente un grado di protezione IP54 e provvisto di bloccaggio con 
chiave trangolare. 
 
Le caratteristiche dimensionali dei pali devono essere corrispondenti a quelle che saranno 
desunte dai calcoli di progetto e completi delle seguenti lavorazioni: 
 
 asola entrata cavi dimensioni 186x45 mm, posizionata a 500 mm centro foro dalla base 

del palo; 

 asola per morsettiera dimensioni 186x45 mm, posizionata a 1800 mm centro foro dalla 
base del palo; 

 piastrina di messa a terra, per pali con lunghezza totale superiore a 5000 mm, con foro 
centrale di diametro 13 mm, posizionata all’interno dell’asola morsettiera a 1800 mm 
centro foro dalla base del palo; 
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 protezione base palo in guaina termorestringente bitumata di lunghezza 400 mm 
installata ripartendo tale lunghezza a 200 mm sopra piano calpestio e 200 mm sotto lo 
stesso 

 
2.7.2 Pali laminati conici diritti 

 

I pali conici diritti ottenuti con laminazione a caldo da tubi saldati ad alta resistenza ERW, 
devono essere realizzati in acciaio calmato tipo Fe 430 UNI-EN 10025, con carico unitario di 
resistenza a trazione ≥ 410 N/mm2 e spessore minimo 4 mm; dovranno inoltre prevedere un 
trattamento di bitumazione interna. 

Preventivamente alla loro installazione si dovrà prevedere la tinteggiatura degli stessi con 
doppio strato di vernice satinata con colore a scelta dell’Ente Locale di destinazione 
impianto. 

Successivamente alla posa del palo, occorrerà verificare l’eventuale rimozione meccanica di 
parti della tinteggiatura, provvedendo di conseguenza al ripristino a doppio strato della 
stessa nei punti mancanti e/o rimossi durante le operazioni. 

 

2.8 Portelli da palo 
 

Il corpo portello e staffe devono essere stampati in resina poliammidica rinforzata di colore 
corrispondente alla tinteggiatura palo richiesta dall’Ente Locale, con grado di protezione IP 
54, dotato di meccanismo antiossidante di chiusura elettricamente isolato con l’esterno. 
 
Le viti di serraggio staffe devono essere con testa semisferica ad impronta triangolare 
brevettata, a lati semirotondi, in acciaio inox, azionabili con chiave specifica. 
 
 

2.9 Apparecchi di illuminazione  
 

2.9.1 Generalità  
 

Gli apparecchi per l’illuminazione esterna devono essere costituiti da un complesso 
meccanico, elettrico ed ottico tali da rispondere ai seguenti requisiti: 
 
 distribuire il flusso luminoso emesso dalle sorgenti luminose in modo da indirizzarlo, con 

il minimo delle perdite nel modo desiderato, sulla superficie da illuminare (piano stradale 
o facciate degli edifici); 

 controllare l’intensità della sorgente luminosa per evitare l’abbagliamento dell’utente 
della strada; 

 proteggere le  lampade, il gruppo ottico e gli ausiliari contro l’azione nociva degli agenti 
atmosferici; 

 mantenere  la temperatura di funzionamento della sorgente luminosa entro limiti 
consentiti dalle corrispondenti norme di riferimento; 

 possedere caratteristiche meccaniche, elettriche ed ottiche tali da renderlo idoneo 
all’impiego negli impianti in questione ed assicurare una congrua durata ed inalterabilità 
nel tempo delle stesse; 

 consentire una rapida installazione e manutenzione. 
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Allo scopo di evitare l’inquinamento luminoso come previsto dalla Norma UNI 10819 e dalla 
Delibera di Consiglio Comunale di Firenze n° 923/326 del 03/10/1994, gli apparecchi di 
illuminazione devono avere di norma una fotometria di tipo Cut-off, in modo tale che la 
direzione dell’intensità luminosa massima rispetto alla verticale sia ≤ 65° e la loro 
inclinazione rispetto al piano stradale non superi i 5°. 

Gli apparecchi di illuminazione devono essere realizzati in conformità alle norme IEC 598 e 
CEI 34-21 ed essere muniti di Marchio IMQ ove previsto. 
 
 

2.9.2 Apparecchi stradali 
 

Gli apparecchi per l’illuminazione stradale saranno del tipo per montaggio a testa palo o su 
braccio ed avere le seguenti caratteristiche: 
 
 corpo in pressofusione di alluminio non trattato; 

 schermo in vetro di sicurezza monostrato, trasparente apribile senza utensili; 

 attacco testa palo con diametro all’inbocco Ø 76,1 mm. 

 attacco a sbraccio con diametro all’inbocco Ø 60 mm. 

 Inclinabilità di 0°,5°,10° o 15° 

 Classe di isolamento II 

 grado di protezione minimo IP66. 
 
 

2.9.3 Proiettori in galleria 
 
Per i proiettori previsti nella galleria stradale oggetto delle opere, si prevede a titolo di 
esempio l’utilizzo di corpi illuminanti rispondenti alla seguenti caratteristiche: 
 
 Coperchio vano accessori in polipropilene rinforzato o alluminio presso fuso protetto con 

verniciatura a polveri poliestere polimerizzate a forno; 

 Anello portavetro e corpo, completo di vano separato termicamente per l'alloggiamento 
degli ausiliari elettrici, in lega di alluminio pressofuso, verniciatura a polveri poliestere 
polimerizzate a forno; 

 Riflettore in alluminio di elevata purezza, brillantato ed ossidato; 

 Ottica simmetrica diffusiva; 

 Vetro frontale temperato; 

 Guarnizioni in gomma ai siliconi; 

 Forcella di fissaggio in acciaio zincato e verniciato con indicatore graduato per 
l'orientamento verticale; 

 Piastra di cablaggio la Classe II ricavata da stampaggio ad iniezione con speciale 
materiale termoplastico autoestinguente, completa di connettori che ne consentono il 
rapido smontaggio durante le operazioni di manutenzione;. 

 Portalampada E40, pressacavo PG 13,5; 

 Tutti i componenti elettrici utilizzati sono a Marchio IMQ per tensione di alimentazione 
230V 50 Hz; 

 Grado di protezione IP65 
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2.10 Lampade 
 
 

2.10.1 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione 
 
Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione in esecuzione tubolare chiara o ellissoidale 
con bulbo diffondente, devono essere ad elevata efficienza luminosa, gruppo di resa dei 
colori 4, indice di resa dei colori Ra 20-39, tonalità di colore calda <3300 K, funzionamento 
con accenditore, potenza da 70÷400 W. 
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3 PARTE TERZA – CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI NEGLI IMPIANTI 
 
 

3.1 Generalità 
  

Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche terniche per la 
realizzazione degli impianti. Per regola generale nell’esecuzione dei lavori ci si dovrà 
attenere alle migliori regole d’arte, nonché alle norme e prescrizioni che vengono date dal 
presente disciplinare in modo da dare gli impianti perfettamente funzionanti. 
 

3.2 Tracciamenti 
 

Prima di porre mano ai lavori si devono eseguire i tracciamenti necessari per la posa dei 
conduttori, dei pali, degli apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature previste negli 
elaborati di progetto. 
 

3.3 Scavi 
 
 

3.3.1 Generalità 
 

Nell’esecuzione di opere in sede stradale o di opere sotterranee occorre attenersi, oltre che 
alle prescrizioni di seguito indicate, anche a tutte le norme fissate dal regolamento comunale 
per l’alterazione del suolo pubblico o dalle disposizioni impartite da altri enti pubblici 
interessati. 
 
Tanto durante i lavori di demolizione della pavimentazione o di scavo, quanto durante quelli 
relativi alla costruzione di manufatti sotterranei, si deve: 
 
a) assicurare la circolazione stradale, mantenere i transiti, gli accessi carrai e pedonali; 

b) collocare gli sbarramenti protettivi ed a predisporre, a tutela dell’incolumità pubblica 
nelle ore diurne e notturne, le segnalazioni di legge o prescritte dagli enti interessati; 

c) sostenere opportunamente i cavi, le tubazioni ed ogni altra opera di terzi che fossero 
interessti dai lavori; 

d) segnalare gli scavi come previsto dal Nuovo Codice della Strada per tutto il periodo dei 
lavori. 

 
Se durante l’esecuzione degli scavi si dovessero riscontrare o provocare guasti ai 
sottoservizi presenti, occorre dare immediatamente segnalazione agli enti interessati perché 
provvedano ad effettuare gli interventi del caso. 
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3.3.2 Scavi di fondazione 

 
Per scavi di fondazione si intendono gli scavi da eseguirsi entro perimetri chiusi e ricadenti al 
disotto del piano orizzontale. Le pareti degli scavi di fondazione sono da prevedersi verticali, 
pertanto si deve provvedere a contenere le pareti stesse mediante adeguate opere di 
sostegno. 
 

3.3.3 Scavi per posa cavidotti 
 

Prima di iniziare gli scavi si deve provvedere a rilevare la posizione di cippi, di segnali 
indicatori, di condutture sotterranee, termini di proprietà e di segnaletica orizzontale, allo 
scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la 
maggior esattezza possibile. 
 
A tal fine si deve eseguire, dove ciò si presuma necessario, saggi per accertare l’assenza di 
ostacoli nel sottosuolo e per rilevare l’eventuale presenza di altre opere o di condutture di 
altri servizi; inoltre si deve provvedere ad effettuare lo spostamento provvisorio o la 
rimozione di impianti, ostacoli o relitti che si rendesse necessario. 
 
Nell’ipotesi che non sussitano particolari condizioni (esempio: coesistenza con altre utenze 
del sottosuolo) nella scelta del tracciato devono essere rispettate, per quanto possibile, le 
seguenti raccomandazioni: 
 
 posa in prossimità di alberi: i cavidotti devono essere posati ad una distanza dalle piante 

compatibilmente con lo sviluppo delle radici e comunque, in mancanza di particolari 
prescrizioni od accorgimenti non inferiore a 1,50 m; 

 posa lungo le strade: i cavidotti dvono essere posate di norma ad una distanza di 0,50 m 
dal filo della costruzione ed a una distanza del cordolo del marciapiede tale da non 
compromettere la stabilità. Quando il marciapiede è troppo stretto per soddisfare le due 
indicazioni, i cavidotti vanno posati fuori di esso sulla carreggiata. 

 
Per eseguire lo scavo vero e proprio si deve procedere prima alla demolizione della 
pavimentazione stradale. Il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in 
conglomerato deve essere eseguito mediante l’impiego di macchina tagliasfalto munita di 
martello idraulico con vanghetta o con disco diamantato. 
 
Le demolizioni devono essere limitati alla superficie strettamente indispensabile per 
l’esecuzione degli scavi e devono essere condotti in modo da ridurre al minimo i ripristini. 
 
Quando vi sia pericolo di franamento gli scavi devono essere convenientemente armati.Gli 
scavi devono essere mantenuti asciutti facendo ricorso, se necessario, anche all’uso di 
pompe; nel caso di scavo di brevi tratti in galleria, in corrispondenza dell’attraversamento di 
muri, passi pedonali o carrai, ecc. ed in particolare quando lo scavo corra parallelo ed a 
breve distanza da muri o fondazioni superficiali, si devono prendere tutti i provvedimenti atti 
a garantire la stabilità del terrapieno e delle opere preesistenti. 
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3.4 Riempimento degli scavi 
 
Il riempimento degli scavi deve essere eseguito utilizzando materiali provenienti da “impianti 
di riciclaggio autorizzati”, solo in caso di una loro indisponibilità potrà essere utilizzato 
materiale di cava. 
 
I materiali dovranno essere rullati e compattati in ogni strato fino a raggiungere una densità 
in sito non inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata: 
 
e) pietrischi e pietrischetti rispondenti ai requisiti dellenorme tecniche del CNR fascicolo 

n. 4/53, stesi in strati paralleli dello spessore massimo di 30 cm. Compattati 
meccanicamente fino a raggiungere il max costipamento 

f) misto stabilizzato con materiale con curva granulometrica secondo la UNI 100006 
come al punto b) con l’aggiunta di 1.2 q/m3 di cemento R 32.5 

g) in casi particolari potrà essere richiesto l’uso di malta di cemento di tipo superfluido ed 
autolivellante avente massa volumica allo stato indurito inferiore a 1800 Kg/m3 e 
resistenza a compressione a 28 giorni > 1N/mm2. 

 
I materiali aridi di sottofondo dovranno essere stesi e compattati in strati non superiori a 30 
cm. 
 
I riempimenti degli scavi potranno essere effettuati con altri materiali in alternativa a quelli 
sopra elencati che, a discrezione dell’Impresa, siano ritenuti idonei per assicurare la 
prescritta capacità portante e non diano luogo a cedimenti inammissibili. 
 
 

3.5 Ripristino marciapiedi 
 

Dovrà essere eseguito ottemperando a quanto segue: 
 
h) posa di materiale arido di sottofondo all’interno della sezione di scavo. 

i) getto di massetto in cls avente Rck > 15 N/mm2 per un’altezza > 10 cm, e per l’intera 
larghezza del marciapiede (fatto salvo deroghe per casi particolari da concordare 
preventivamente con l’Ufficio Manutenzioni). 

La quota dell’estradosso dello strato in questione dovrà risultare inferiore rispetto al 
piano finito, della dimensione pari allo spessore della pavimentazione superficiale. 

Sarà consentito l’esecuzione di ripristini provvisori fino all’altezza dell’adiacente piano 
di calpestio, a condizione che, in sede di esecuzione della pavimentazione superficiale, 
sia asportato lo spessore di massetto eccedente 

j) ripristino della pavimentazione superficiale: nel caso di conglomerato bituminoso la 
pezzatura dovrà essere inferiore a 5 mm, lo spessore finito e compresso non inferiore 
a 2 cm, la larghezza pari a quella dell’intero marciapiede. 

L’altezza del piano finito della pavimentazione, non dovrà superare quella del 
preesistente piano di calpestio. 
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3.6 Ripristino carreggiata 
 
Dovrà essere eseguito ottemperando a quanto segue: 
 
 

3.6.1 Binder 
 
Strato di conglomerato bituminoso con granulometria 0/20 o 0/30 mm. avente spessore 
minimo 8 cm, per una larghezza almeno 10 cm superiore da entrambe le parti rispetto a 
quella dello scavo, steso previa mano di attacco di emulsione bituminosa. 
 
 

3.6.2 Tappeto di usura 
 

Nel caso di posa di conglomerati bituminoso di tipo tradizionale dovrà avere granulometria di 
0/10 mm e spessore finito 3 cm, ed in ogni caso, dovrà essere steso esclusivamente in modo 
da formare figure geometriche regolari, preferenzialmente rettangoli, e previa eventuale 
fresatura in corrispondenza di zanelle o punti fissi. 
 
Scavi longitudinali: 

La larghezza del tappeto, fatti salvi casi particolari e/o apposite prescrizioni impartite in 
funzione di possibili specificità delle sezioni di posa dovrà risultare: 

 
a) Per larghezza della carreggiata inferiore a  4 m   dimensioni dell’intera carreggiata; 

b) Per larghezza della carreggiata superiore a 4 m   in generale della larghezza pari 
alla distanza dal punto di displuvio, al limite della carreggiata ed eventuale raccordo 
altimetrico sul displuvio con conglomerato di pezzatura massima 5 mm. 

Al fine di consentire la riduzione della larghezza del ripristino, o se concordato, è 
ammessa la fresatura del manto preesistente, della larghezza minima che dovrà 
risultare pari alla dimensione dello scavo oltre ad un franco di 0.5 m da entrambe le 
parti, ma in ogni caso non inferiore a 2 m. 

In presenza dei seguenti casi la larghezza dovà invece risultare: 
 

1. limite del bordo della superficie oggetto di fresatura in corrispondenza di una sezione 
longitudinale della carreggiata esistente che presenti discontinuità o dislivelli tali da non 
permettere il perfetto raccordo altimetrico trasversale tra la nuova e vecchia 
pavimentazione (tolleranza massima 0,5 cm)  dimensione necessaria per 
raggiungere una sezione longitudinale in cui sia possibile eseguire un perfetto raccordo 
altimetrico; 

2. limite del bordo dello scavo posto ad una distanza inferiore rispetto a 1.5 m dal limite 
della carreggiata  dimensione minima: lato in questione, fino al limite della 
carreggiata; lato opposto almeno 1 m dal bordo scavo. 

 
In ogni caso dovranno essere eseguite fresatura e tappeto di usura fino alla zanella, nel caso 
in cui il manto esistente determini il ristagno di acqua teorica in corrispondenza della 
carreggiata oggetto di ripristino. 
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Scavi trasversali o concentrati: 
 
La larghezza del tappeto non dovrà risultare inferiore a 3 m e dovrà essere perfettamente 
raccordato su ogni lato al conglomerato preesistente con materiale di idonea granulonetria. 
 
In alternativa potrà essere eseguita la preventiva fresatura del manto preesistente delle 
dimensioni minime superiori di almeno 0,5 m rispetto al bordo scavo. In caso di presenza di 
conglomerato bituminoso di tipo tradizionale, lo spessore minimo del tappeto non dovrà 
essere inferiore a 3 cm e la pezzatura 0/10 mm. 
 
 

3.7 Blocchi di fondazione 
 
 

Nella costruzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali, deve essere effettuata la 
verifica di stabilità del plinto conformemente a quanto prescritto dalla Norma CEI 11-4. 
Indicativamente le dimensioni minime dei plinti possono essere: 1000x1000x1000 mm per 
pali con altezza totale fino a 11,00 m. 
 
I plinti di fondazione devono essere realizzati in calcestruzzo di cemento con resistenza 
caratteristica non inferiore a Rck 200. Ogni plinto deve essere provvisto di: foro centrale per 
l’incastro del palo avente diametro di 100 mm superiore al diametro nominale della base del 
palo. 
 
 

3.8 Cavidotti 
 
I cavidotti devono essere in corrugato isolante flessibile a doppio strato in polietilene ad alta 
densità del diametro esterno non inferiore di 110 mm. 
 
I cavidotti destinati alla posa interrata devono essere posti in opera negli scavi predisposti su 
fondo resistente non accidentato, a fare capo a pozzetti di derivazione e di infilaggio. 
 
Nella posa dei cavidotti si deve avere cura che il numero, la posizione e la forma delle curve 
siano tali da consentire l’agevole infilaggio e sfilaggio dei cavi. 
 
La profondità dello scavo rispetto al piano stradale deve essere non inferiore alle seguenti 
dimensioni: 
 
 posa longitudinale in carreggiata, scarpata e su marciapiede:  600 mm 

 posa in carreggiata per attraversamenti trasversali:   800 mm 

Nei casi in cui i cavidotti non possano essere interrati alle profondità previste per la presenza 
di terreni rocciosi o per altre circostanze eccezionali, può essere consentita una minore 
profondità, a condizione che venga realizzato un cassonetto in calcestruzzo di cemento Rck 
150 dello spessore appropriato, atto a conferire un’adeguata resistenza meccanica al tubo. 
 
I percorsi interrati dei cavidotti devono essere segnalati in modo tale da rendere evidente la 
loro presenza in caso di ulteriori scavi, impiegando dei nastri monitori posati nel terreno a 
non meno di 20 cm al di sopra dei cavidotti. 
 
 



 

Autostrada A1 Milano – Napoli 
Ampliamento alla terza corsia 

Barberino di Mugello – Incisa Valdarno 
Tratto Firenze Nord – Firenze Sud 

Nuova Viabilità di Cascine del Riccio 

 
Rif. elaborato 

IMP001 

 

Relazione tecnica descrittiva impianti Pagina 23 di 28 
 

3.9 Pozzetti 
 
In corrispondenza dei centri luminosi, dei punti di derivazione e dei cambiamenti di direzione, 
devono essere posati dei pozzetti che consentiranno, tra l’altro, di collocarvi i componenti di 
giunzione o di derivazione dei cavi elettrici e i dispersori dell’impianto di terra. 
 
Tali pozzetti devono essere di tipo prefabbricato in calcestruzzo di cemento senza fondo, 
aventi dimensioni minime di 40x40x50 cm. 
 
A chiusura dei pozzetti devono essere posti dei chiusini carrabili in ghisa recante la scritta 
“ILLUMINAZIONE PUBBLICA” sul coperchio. Le caratteristiche costruttive dei chiusini 
devono essere conformi alla Norma Europea UNI EN 124 e rispondenti alle seguenti classi: 
 
 posa su carreggiata e banchina:  classe C250 

 posa su marciapiede o in aree a verde: classe B125 
 
 

3.10 Distanziamenti 
 

3.10.1 Distanziamento degli impianti dai limiti della carreggiata e della sede stradale 
 

La distanza dei sostegni e di ogni altra parte dell’impianto dai limiti della carreggiata deve 
essere tale da non creare interferenze con i veicoli che circolano regolarmente sulla 
carreggiata. Inoltre i sostegni devono essere posizionati in modo da non costituire 
impedimento a persone su sedia a ruote. 
 
Al fine di evitare interferenze con il regolare traffico veicolare i sostegni ed ogni altra parte 
dell’impianto fino ad un’altezza di 5 m dalla pavimentazione della carreggiata devono essere 
posizionati: 
 
a) nelle strade urbane 

b) devono essere il più possibile al limite della sede stradale e ad una distanza 
orizzontale di almeno 50 cm dal limite della carreggiata. Distanze inferiori possono 
essere adottate, in accordo con l’Ufficio Manutenzioni, tenendo conto della situazione 
ambientale e del traffico veicolare consentito. 

c) nelle strade extra urbane devono essere ad una distanza orizzontale di almeno 140 cm 
dal limite della carreggiata. Distanze inferiori possono essere adottate, in accordo con 
l’Ufficio Manutenzioni, quando la configurazione della banchina non consenta il di 
stanziamento indicato. 

 
Al fine di consentire il passaggio di persone su sedia a ruote, i sostegni devono essere 
posizionati in modo che il percorso pedonale abbia una larghezza di almeno 90 cm (DM 
14.06.89, n. 236 art. 8.2.1). 



 

Autostrada A1 Milano – Napoli 
Ampliamento alla terza corsia 

Barberino di Mugello – Incisa Valdarno 
Tratto Firenze Nord – Firenze Sud 

Nuova Viabilità di Cascine del Riccio 

 
Rif. elaborato 

IMP001 

 

Relazione tecnica descrittiva impianti Pagina 24 di 28 
 

3.10.2 Altezze minime degli impianti sulla carreggiata 
 
L’altezza minima sulla carreggiata di una qualsiasi parte di impianto deve essere pari a 6 m. 
Altezze minori possono essere adottate in casi particolari previa autorizzazione. 
 
 

3.10.3 Distanziamenti dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione dai conduttori delle linee 
elettriche aeree esterne 

 
Le distanze dei sostegni e dei relativi apparecchi di illuminazione dai conduttori di linee 
elettriche aeree (conduttori supposti sia con catenaria verticale sia con catenaria inclinata di 
30° sulla verticale, nelle condizioni indicate nella Norma CEI 11-4 in 2.2.4 – ipotesi 3) non 
devono essere inferiori a: 
 
 1 m dai conduttori di linee di classe 0 e I. Il di stanziamento minimo sopra indicato può 

essere ridotto a 0,5 m quando si tratti di linee con conduttori in cavo aereo ed in ogni 
caso nell’abitato. 

 (3 + 0,015 U) m dai conduttori di linee di classe II e III, dove U è la tensione nominale 
della linea aerea espressa in kV. 

 
Il distanziamento può essere ridotto a (1 + 1,015 U) m per linee in cavo aereo e, quando ci 
sia l’accordo fra i proprietari interessati, anche per le linee con conduttori nudi. 
 
 

3.11 Pali 
 
I pali di sostegno degli apparecchi di illuminazione per uso stradale devono essere laminati 
conici diritti in acciaio FE430 UNI-EN e zincati a caldo per immersione a norme UNI-EN 40/4. 
I pali devono essere completi delle tre lavorazioni standard, manicotto in acciaio saldato al 
palo con mezzaria nella zona di incastro di basamento e di portella in materiale isolante. 
 
Per consentire ai cavi di alimentazione che entrano nel palo di poter essere sfilabili, questi 
devono essere posti entro tubo flessibile in PVC del diametro minimo di 80 mm.  
 
I pali devono essere posti entro blocchi di fondazione, installati a perfetta regola d’arte in 
allineamento perfetto e a piombo, fissati mediante sabbia umida ben costipata sigillando la 
parte superiore con un collare in malta di cemento dello spessore di 10 cm fino a pari della 
pavimentazione. 
 



 

Autostrada A1 Milano – Napoli 
Ampliamento alla terza corsia 

Barberino di Mugello – Incisa Valdarno 
Tratto Firenze Nord – Firenze Sud 

Nuova Viabilità di Cascine del Riccio 

 
Rif. elaborato 

IMP001 

 

Relazione tecnica descrittiva impianti Pagina 25 di 28 
 

 

3.12 Verniciatura pali 
 
La verniciatura dei pali deve essere eseguita a perfetta regola d’arte mediante l’impiego di 
materiali di ottima qualità, avendo cura di osservare le modalità d’uso previste dal 
fabbricante. 
 
Per le fasi di verniciatura dei pali zincati devono osservare le seguenti regole: 
 
1. pulitura del palo; 

2. applicazione di una mano di primer epossidico; 

3. finitura con applicazione di due mani di vernice satinata di colore concordato con l’Ente 
Locale che successivamente prenederà in carico l’impianto. 

 
 

3.13 Quadri Elettrici Gestione Impianto di illuminazione Stradale  
 
I quadri elettrici per il controllo e la gestione dell’illuminazione saranno con gruppo di potenza 
integrato per sistema trifase 400V+N, costituito da controllore elettronico di potenza, quadro 
di comando ed eventuale vano per alloggiamento gruppo di misura. 
Per potenze fino a 3x11 KVA, il controllore,ed il quadro di comando sono alloggiati nel 
medesimo armadio in SMC(Vetroresina) con sopra montato un vano per il gruppo di misura. 
Per potenze 3x16,7 KVA e 3x25 KVA, il controllore, il quadro ed il vano per il gruppo di 
misure sono forniti in tre armadi separati. 
Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529 IK 10 secondo CEI EN 50102 in 
esecuzione con armadio porta chiusa. 
 
 

3.14 Cassette di sezionamento 
 

Quando è richiesto il sezionamento parziale di un solo circuito di distribuzione deve essere 
installato, alla base del palo, una cassetta di derivazioni realizzata in vetroresina, completa di 
tegolo di protezione e portafusibile modulare 3F+N da 32 A. 
 
 

3.15 Linee di distribuzione 
 
Le linee di distribuzione devono essere realizzate con cavi di energia unipolari tipo FG7R 
0.6/1 kV. I cavi devono essere posati entro cavidotti interrati, e risultare perfettamente sfilabili 
senza che venga danneggiato l’isolamento dei cavi stessi. 
 
Le derivazioni dalla linea dorsale, per l’alimentazione dei singoli punti luce, devono essere 
effettuate con cavi unipolari tipo FG7R 0.6/1 kV di sezione 6 mm2 fino al portello dei pali. Le 
derivazioni e/o le giunzioni dei cavi, all’interno dei pozzetti di derivazione, devono essere 
realizzati mediante morsettiere di sezionamento e derivazione protette da robusto 
contenitore in materiale plastico con grado di protezione IP65. 
All’interno del pozzetto dovranno essere previste le opportune ricchezze in cavo per la linea 
principale transitante e la derivazione a palo, così da consentire la ripresa di collegamento 
dell’impianto nei casi di interventi di manutenzione correttiva dello stesso.  
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I circuiti terminali, che dal portello del palo alimentano direttamente gli apparecchi di 
illuminazione, anche se questi sono di Classe II, devono essere realizzati con cavo bipolare 
tipo FG7OR 0.6/1 kV si sezione 2,5 mm2. 
 
Le condutture elettriche devono essere disposte o contrassegnate in modo da poter essere 
identificate; a tale scopo sui conduttori devono essere impiegati colori, cartellini o fascette, 
d’apporre alle estremità e nei punti di connessione. 
 
Quando si faccia uso di colori, il bicolore giallo-verde deve essere riservato ai conduttori di 
protezione (ivi compresi i conduttori di terra) ed il colore blu chiaro deve essere destinato al 
conduttore di neutro. 
 
Per i cavi unipolari con guaina la destinazione delle fasi e del neutro deve essere effettuata 
impiegando delle fascette o del nastro autoadesivo rispettando le seguenti colorazioni: 
marrone ● fase R, grigio ● fase S, nero ● fase T e blu chiaro ● Neutro. 
 

3.16 Connessioni 
 
Sui cavi posti in tubo interrato le giunzioni e/o derivazioni devono essere realizzate all’interno 
dei pozzetti per mezzo di morsetti a “c” del tipo a pinzare, ricostruendo l’isolamento primario 
mediante l’uso di nastro isolante autoaglomerante a base di EPR tipo Scotch 23 o similare, e 
nastro isolante autoadesivo con supporto in PVC autoestinguente tipo Scotch super 33+ o 
similare. Per conferire inoltre al giunto una ottima resistenza all’umidità, si deve applicare su 
di esso una vernice protettiva con rigidità dielettrica 18 kV/mm tipo Scotchkote o equivalente. 
 
Le connessioni all’interno del portello del palo di sostegno, devono essere effettuate 
utilizzando la morsettiera che risulta parte integrante del portello di chiusura o (se richiesto 
ed approvato dall’Ente Locale successivamente proprietario dell’impianto) con morsetti 
volanti del tipo forbox a vite isolati in policarbonato antiurto autoestinguente. 
 
 

3.17 Apparecchi di illuminazione 
 

Nell’installazione degli apparecchi di illuminazione si deve porre la massima cura nel 
montaggio, affinché la distribuzione del flusso luminoso emesso sia diretto in modo uniforme 
sul piano stradale al fine di evitare fenomeni di abbagliamento. 
 
Il grado di protezione degli apparecchi di illuminazione contro la penetrazione dei corpi solidi 
e dei liquidi deve essere almeno IP57. 
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3.18 Impianto di terra 
 
Tutte le masse dell’impianto elettrico devono essere protette contro i contatti indiretti 
mediante un sistema di disperione a terra delle correnti di guasto. Le masse esistenti 
nell’area dell’impianto utilizzatore devono essere collegate ad un impianto di terra unico. 
 
Il dispersore deve essere realizzato da un complesso di picchetti in profilato d’acciaio zincato 
delle dimensioni di 50x50x5 mm e di lunghezza non inferiore a 1,50 m, da infiggere nel 
terreno entro i pozzetti di derivazione ai punti luce su palo. 
 
Il conduttore di terra destinato a collegare tra loro i vari picchetti e il quadro generale deve 
essere di tipo a rame nudo di sez. 50 mm2. 
 
Nelle connessioni tra materiali di rame e zinco si deve avere cura di utilizzare componenti 
neutri quali stagno o ottone al fine di evitare fenomeni di corrosione. 
 
Da ogni pozzetto posto in prossimità dei punti luce devono avere origine due conduttori di 
protezione destinati uno al collegamento a terra del palo mediante cavo di sezione 16 mm2, 
fino al portello per il collegamento dell’apparecchio di illuminazione ove internamente è 
posizionata la piastrina forata di connessione alla struttura metallica del palo. 
  
I conduttori di terra e di protezione, derivati dalla rete di terra, devono essere realizzati con 
cavi in rame isolato tipo N07V-K di colore giallo-verde. 
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3.  PARTE QUARTA – DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
Al termine delle attività di realizzazione degli impianti oggetto del progetto, l’appaltatore 
dovrà necessariamente provvedere all’emissione della documentazione tecnica di impianto 
necessaria ad ottemperare le norme dettate dalla LEGGE 5 marzo 1990, n.46 “Norme per la 
sicurezza degli impianti” e le direttive desumibili dai regolamenti locali successivamente 
riportati. 
 
In particolare al fine di provvedere in seguito alla procedura di presa incarico dell’impianto da 
parte dell’Ente Locale di destinazione dello stesso, dovranno essere emessi i seguenti 
documenti: 
 

a) Schema elettrico corrispondente all’impianto realizzato; 
b) Una o più planimetrie illustrative dell’impianto dalle qauli siano desumibili il percorso dei e 

le caratteristiche delle linee elettriche realizzate, l’ubicazione e le caratteristiche dei punti 
luminosi, l’ubicazione dei quadri di comando; 

c) Gli elaborati particolareggiati dai quali siano desumibili le posizioni dei pali e la loro 
tipologia e caratteristica tecnica; il percorso quotato delle tubazioni e la loro caratteristica 
comprendendo altresì la posizione dei pozzetti di sezionamento, derivazione ed 
attraversamento; il percorso quotato e la tipologia di rete elettrica di distribuzione. Quanto 
sopra dovrà riportare quote con margini di errore non superiore a 300 mm per i percorsi in 
orizzontale e 200 mm per percorsi in verticale (come previsto al punto “B” dell’allegato n.2 
del Regolamento per la concessione del suolo approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n.532 del 2 luglio 2001; 

d) La dichiarazione di conformità redatta dall’appaltatore nella quale risulti l’esecuzione 
dell’impianto elettrico e di messa a terra secondo le leggi vigenti e le principali Norme CEI 
applicate; 

e) La certificazione di collaudo tecnico con firma di professionista abilitato 
 

La documentazione sopra elencata dovrà essere redatta e fornita in formato cartaceo e 
supporto telematico nella forma e quantità che l’appaltatore concorderà preventivamente con 
l’Ente Locale proprietario dell’impianto. 
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