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1 PARTE PRIMA – DATI PROGETTUALI 
 

1.1 Oggetto dell’Appalto 
 

Il seguente elaborato ha per scopo la descrizione degli impianti di illuminazione degli svincoli 
e della viabilità ricadente tra gli abitati di Ugnano e Mantignano nel lotto 4. L’infrastruttura 
stradale è oggetto di una specifica necessità del Comune di Firenze ed è stata inserita nelle 
opere di compensazione richieste dal Comune stesso durante la Conferenza dei Servizi del 
Giugno 1999 ad Autostrade e relativa alla approvazione, da parte di Enti ed Amministrazioni, 
delle opere di ampliamento alla terza corsia della Autostrada A1 lungo la tratta Barberino – 
Incisa Valdarno (sottotratta Firenze Nord – Firenze Sud). 
 
 

1.1 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”;  

- DM 37/08 “Norme per la 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”; 
- Legge n.37 del 21/03/2000 della Regione Toscana: “Norme per la prevenzione 

dell’inquinamento luminoso”; 
- Piano illuminazione del Comune di Firenze. 
 
PRINCIPALI NORME CEI 
- Norma CEI 64-8 quarta edizione gennaio 1998 – “Impianti elettrici utilizzatori a tensione 

nominale non superiore a 1000V in terza edizione, fascicoli da 1916 a 1922, in vigore dal 
01.03.93; 

- Norma CEI 34-21, fascicolo n. 1034 del novembre 1987 – “Apparecchi di illuminazione” – 
parte I; 

- Norma CEI 34-30, fascicolo n. 773 del 1 luglio 1986 – “Apparecchi di illuminazione – 
parte II: “proiettori per illuminazione; 

- Norma CEI 34-33, fascicolo n. 803 del 15 dicembre 1986 – “Apparecchi di illuminazione” 
– parte II: “Apparecchi per illuminazione stradale”; 

- Norme CEI 64-7, fascicolo n. 4618 del luglio 1998 “Impianti elettrici di illuminazione 
pubblica; 

- Norme CEI 17/13-1 fasc. 1433 – “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 
per bassa tensione (quadri B.T.); 

- Norme CEI 11-17 fasc. 558 del luglio 1981 – “Norme per gli impianti di produzione, 
trasporto e distribuzione di energia elettrica, linee in cavo”; 

- Norme CEI 20-40/1992: “Guida per l’uso di cavi a bassa tensione”. Fasc. 1772G. 
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NORME UNI – PUBBLICAZIONI CIE. 
 
- Norma UNI-EN 40 – Pali per illuminazione”; 
- Norma UNI 11248: Illuminazione stradale: Selezione delle categorie illuminotecniche; 
- UNI-EN13201-1: Illuminazione stradale Parte 1: selezione classi di Illuminazione; 
- UNI-EN13201-2: Illuminazione stradale Parte 2: requisiti prestazionali. 
- UNI-EN13201-3: Illuminazione stradale Parte 3: calcolo delle prestazioni. 
- UNI-EN13201-4: Illuminazione stradale Parte 4: metodi di misura delle prestazioni 

illuminotecniche degli impianti. 
- Raccomandazioni del C.I.E. (Commission Internazionale de l’Eclairage); 
- Regolamento comunale per l’alterazione del suolo pubblico approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 151 del 09.10.2001; 
- Prescrizioni e raccomandazioni dell’Ente distributore di energia elettrica (ENEL), della 

società italiana per l’esercizio telefonico (SIP) e dell’Azienda consortile acqua e gas 
(CONSIAG). 

 
 

1.2 Dati dell’alimentazione elettrica 
 
La fornitura dell’energia elettrica deve essere effettuata in bassa tensione dalla rete di 
distribuzione dell’ENEL. Per potenze fino a 30 kW il gruppo di misura deve essere ubicato in 
un apposito vano, posto nella parte superiore del quadro generale. 
Le caratteristiche elettriche della fornitura devono essere: 
• Tensione nominale:      230/400 V ± 10% 
• Distribuzione:       3F+N 
• Frequenza nominale:      50 Hz 
• Sistema di distribuzione:      TT 
• Corrente di cortocircuito presunta nel punto di consegna: 6÷10 kA 

 
 

1.2 Tipo di impianto 
 
Gli impianti devono essere del tipo in derivazione indipendente di gruppo B in conformità alla 
Norma CEI 64-8/7. 
 
 

1.3 Distribuzione dei carichi nelle linee trifasi 
 
L'impianto dovrà essere dimensionato prevedendo la realizzazione di 4 circuiti trifasi (n.2 
circuiti Tutta_Notte e n.2 circuiti Mezza_Notte)  equilibrati con neutri separati. 
Le armature alimentate in derivazione da questi circuiti saranno sottese al comando di 
accensione e spegnimento mediante opportuno quadro elettrico stradale integrato, mediante 
opportuno bus di telecomando, all’esistente rete di pubblica illuminazione. 
Tale predisposizione consentirà ad una determinata ora della notte la parzializzazione del 
flusso luminoso al 50% con le modalità in uso nell’area cittadina. 
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1.4 Caduta di tensione 
 
I cavi devono essere 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 deve superare il 3,5% della tensione nominale (come da disciplinare 
tecnico allegato al piano di illuminazione). 
 
 

1.5 Dimensionamento impianto elettrico 
 

1.5.1 Carichi elettrici 
 
Il dimensionamento delle apparecchiature, necessarie alla realizzazione delle opere, è stato 
eseguito considerando la potenza nominale delle lampade 
 
A tali valori è stato applicato il fattori di contemporaneità ed utilizzazione pari ad 1. 
 
Nei criteri di dimensionamento si è inoltre considerata sempre una percentuale di possibili 
ampliamenti delle utenze. 
 

1.5.2 Dimensionamento cavi 
 
Per la scelta del tipo di cavo sono stati considerati i seguenti fattori : 
- tensione di esercizio  
- potenza da trasmettere 
- lunghezza della linea 
- condizioni di posa 
 
La prima valutazione da fare é quella della tensione nominale dell' isolamento del cavo, 
come risulta dalle norme CEI si definisce conoscendo i valori: 
 
E0  = tensione nominale di isolamento a frequenza industriale in kV efficaci, tra un  
        conduttore isolato qualsiasi e la terra. 
E   = tensione nominale di isolamento a frequenza industriale in kV efficaci, tra due  
        conduttori isolati qualsiasi del cavo. 
 
Nel nostro caso specifico si avrà : 
E0  = 0,22 kV 
E    = 0,38 kV 
 
Pertanto il cavo scelto sarà: 
E0  = 0,6 kV 
E    =    1 kV 
 
Per la determinare della sezione dei conduttori, si sono considerate le seguenti condizioni : 
 
1) Portata del cavo desunta dalle tabelle CEI -UNEL 35024-70.  
2) Caduta di tensione massima ammissibile, imposta da disciplinare tecnico allegato al piano 
di illuminazione città di Firenze, fissata ad un massimo di 3,5% della tensione nominale 
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    Tali valori sono stati calcolati come segue : 
                                     

DV = K I L ( R cosfi + X senfi ) 
     DV  = caduta di tensione     ( V ) 
     K     = coefficiente pari a:   2 per linee monofasi 
                                               1,73 per linee trifasi 
     I       = corrente nominale    ( A ) 
     R      = resistenza del cavo alla temperatura di esercizio ( Ohm/m) 
     X      = reattanza del cavo  (Ohm /m) 
     cosfi  = fattore di potenza del carico. 
 
3)  La temperatura massima ammissibile è stata desunta conoscendo il valore della  
     corrente di corto circuito e la sua durata prima che intervengano le protezioni. 
     Tali valore potrà essere verificato come segue : 
                                               K2 x S2 = I2 x t                                 
 dove : 
     K     = coefficiente ( dipende dalle caratteristiche di isolamento del cavo )      
     S     = sezione del cavo  ( mm2 )                                              
     I       = corrente di c.c.     ( A ) 
     t      = tempo di intervento delle protezioni    ( sec. ) 
   
La verifica potrà essere condotta anche sulle apposite tabelle dove, il costruttore delle  
apparecchiature di protezione, fornisce i valori del prodotto I2 x t ( energia passante ). 
 
4) La verifica della lunghezza massima protetta del cavo è stata realizzata valutando che per  
il valore minimo della  corrente di c.c. sia assicurato il tempestivo intervento delle protezioni. 
 
Applicando la formula semplificata data dalle norme CEI 64.8 si avrà : 
                                    L = 15 x V x S / Icc min.                        
dove : 
     L  = lunghezza massima da proteggere     ( ml. ) 
     15     = coefficiente fisso                                               
     V       = tensione relativa al guasto monofase    ( V ) 
     S      = sezione del conduttore ( mm2) 
     Icc min. = corrente di c.c. relativa al guasto monofase ( A ) 
   
La  verifica delle condizioni sopraelencate, dovrà essere valutata sotto ulteriori aspetti che 
possono essere quello economico e pratico. 
Nel caso di circuiti luce con lampade sodio alta pressione é opportuno scegliere una sezione 
che tenga conto, oltre alle condizioni sopracitate, anche della corrente di spunto degli stessi. 
 
                                    I spunto  = +15% della I nominale 
 
In genere, la sezione dei cavi di alimentazione, anche di piccola entità, non deve essere 
inferiore a 2,5 mmq. 
 
5)Sezione del neutro 
La sezione del neutro deve essere uguale a quella del conduttore di fase e dimensionata con 
gli stessi criteri. 
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Nel caso di carichi trifasi squilibrati ( trifase + neutro ) la sezione del neutro dipenderà 
dall'entità dei carichi presenti e dovrà essere dimensionata in base ai criteri già visti, in 
funzione della corrente presunta che lo attraversa. 
 
Le norme CEI stabiliscono le sezioni minime ammesse per il conduttore di neutro in base al 
seguente criterio: 
            quando     S fase = 16 mmq        si avrà      S neutro = S fase 
            quando     S fase > 16 mmq        si avrà      S neutro = S fase / 2 
 
In pratica, il conduttore di neutro sarà uguale al conduttore di fase fino alla sezione di 16 
mmq, per una sezione del conduttore di fase superiore si dimezzerà con un minimo però di 
16 mmq  
  
Esempi di scelta sezioni neutro : 
 
   se S fase =   6 mmq                     si avrà                       S neutro =   6 mmq 
   se S fase = 25 mmq                     si avrà                       S neutro = 16 mmq 
   se S fase = 50 mmq                     si avrà                       S neutro = 25 mmq 
 

1.5.3 Calcolo delle correnti di corto circuito 
Premesso quanto già citato, riguardo il valore della corrente di cortocircuito nel punto di 
consegna ( 6 kA ) da parte dell’Ente di Distribuzione, la determinazione del potere di 
interruzione adottato per gli interruttori automatici posti a protezione dei circuiti è stato 
calcolato sulla base dei seguenti criteri : 
1 - calcolo della corrente di c.c. collegamento ENEL / Quadro elettrico illuminazione; 
2 - calcolo della corrente di c.c. collegamento Quadro elettrico illuminazione / utilizzatore ; 
 
1 - Collegamento ENEL / Quadro elettrico illuminazione 
 
Fattori noti : 
      Sezione del conduttore 1   S  ( mm2 ) 
      Lunghezza del conduttore 1  L  ( ml ) 
      Resistenza specifica del conduttore r  ( Ohm/km) 
      Reattanza specifica del conduttore x  ( Ohm/km) 
 
Calcolo : 
      Resistenza della linea 1  R1 = r 1 x L    ( Ohm/km) 
      Reattanza della linea 1  X1 = x 1 x L  ( Ohm/km) 
 
La impedenza equivalente sul quadro elettrico asilo sarà pari a :  
              ZT1 = (( Renel2 + R12)+ (Xenel2 + X12  ))1 / 2   ( Ohm/km) 
 
Quindi, la conseguente corrente di corto circuito sarà pari a : 
                                                  Icc1 = V2 / ZT1  ( kA ) 
 
N.B.- Altre eventuali impedenze come quelle di contatto degli interruttori, giunzioni ecc.  
possono essere ritenute trascurabili in quanto i valori da esse rappresentate sono irrilevanti 
rispetto a quelli sopraelencati. 
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2 - Collegamento Quadro elettrico illuminazione / utilizzatore  
       
Fattori noti : 
      Sezione del conduttore 2   S  ( mm2 ) 
      Lunghezza del conduttore2  L  ( ml ) 
      Resistenza specifica del conduttore r  ( Ohm/km) 
      Reattanza specifica del conduttore x  ( Ohm/km) 
 
Calcolo : 
      Resistenza della linea 2   R2 = r 2 x L  ( Ohm/km) 
      Reattanza della linea 2   X2 = x 2 x L  ( Ohm/km) 
 
La impedenza equivalente sul quadro di piano o zona sarà pari a :  
                    ZT2 = (( Renel2 +R12 +R22) + (Xenel2 +X12  +X22 ))1 / 2   ( Ohm/km) 
 
Quindi, la conseguente corrente di corto circuito sarà pari a : 
                                                  Icc2 = V2 / ZT2  ( kA ) 
 
Il potere di interruzione che avranno gli interruttori automatici dovrà essere maggiore della 
corrente di corto circuito calcolata ( almeno il 10% in più ): 
                                                 P.I.  >  Icc 
 

1.5.4 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. 
 

1.5.5 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. 
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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. 
 

1.5.6 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 realizzando un impianto di terra costituito da dispersori 
ogno 3 punti luce (puntazze in pozzetto) collegati con corda in rame nudo da 50 mmq a 
diretto contatto del terreno e posata all’interno della trincea predisposta per la posa dei 
cavidotti (vedi tavole grafiche). 
 
 

1.6 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 93 mm (diametro esterno nominale 110 mm). 

  
1.7 Illuminazione stradale 

 
Il progetto deve rispondere ai parametri normativi e legislativi inerenti il contenimento del 
flusso luminoso disperso, l’energia e la sicurezza nell’espressione più generale: 
- sicurezza dell’impianto, in termini di materiali ed installazione (resistenza meccanica dei 

sostegni, isolamento e protezione degli apparecchi …); 
- sicurezza degli utilizzatori, fornire livelli illuminotecnici adatti per il compito visivo 

considerato; 
- limitazione del flusso disperso (inquinamento luminoso); 
- utilizzo di sistemi efficienti (risparmio energetico). 
 
L’approccio alla progettazione prevede le seguenti attività: 
- definizione del compito visivo, legato al tipo ed entità del traffico (veicolare o pedonale), 

all’utilizzatore principale, dalla geometria della viabilità, dal grado di pericolosità 
(criminalità), dalla configurazione dei contorni (edifici illuminati, zone aperte …); 

- definizione dei parametri illuminotecnici di riferimento; 
- scelta degli apparecchi e sorgenti luminose adeguate sia per raggiungere i parametri 

illuminotecnici che per ridurre la potenza installata; 
- scelta del sistema di regolazione e controllo per ottimizzare le ore di funzionamento in 

base alle reali esigenze. 
 
La scelta degli apparecchi e sorgenti luminose dovranno essere conformi alla L.R. della 
Toscana n.37 del 21/03/2000: “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”. 
Tale legge recita nell’ALLEGATO C, (previsto dall’art.11) “Criteri tecnici per la progettazione, 
realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna”: 
- Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione; 
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- per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli 
minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439 (sostituita); 

- evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o 
diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore 
eccedente il tre per cento (3%) del flusso totale emesso dalla sorgente; 

- limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo 
l’orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi (60°) dalla verticale; 

- adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta 
per cento (50%) del totale, dopo le ore 22, e adottare lo spegnimento programmato totale 
degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza. 

 
 

1.8 Dimensionamento illuminotecnico 
 
Per procedere con il dimensionamento illuminotecnico dell’impianto si deve conoscere la 
categoria illuminotecnica di progetto. In data 23 ottobre 2009 è stato approvato il piano della 
luce del Comune di Firenze che costituisce il riferimento ufficiale. In particolare nel 
documento E.G.4.4.4 vengono identificate le categorie illuminotecniche di riferimento per le 
singole viabilità. Nel nostro caso analizzando le viabilità esistenti (via S. Martini e viale 
Canova), considerando un flusso basso (TGM < 7000), condizioni meteorologiche asciutte, 
senza separazione carreggiate, frequenza incroci > 3 incroci/km, complessità del compito 
visivo normale, si ottiene una categoria illuminotecnica ME4b. 
I parametri illuminotecnici di progetto sono quindi: 
- Luminanza media mantenuta 0,75 cd/m2; 
- Uniformità generale 0,40; 
- Uniformità longitudinale 0,50; 
- Incremento di soglia (abbagliamento) 15%; 
- Rapporto illuminazione dei dintorni 0,50. 
 

 
Tabella 1: Esempio di categorie illuminotecniche 

 
Con tali parametri si definisce sorgente luminosa ed ottica, in funzione dell’altezza e della 
disposizione dei centri. 
 
 

1.9 Sorgenti luminose ed apparecchi 
 
Dopo una verifica tecnica secondo i dettami normativi già richiamati, si propone un’armatura 
stradale con lampada al sodio alta pressione da 100W (115W comprese le perdite) ottica per 
illuminazione stradale fotometrica classe A full cut – off (0 cd/klm per angoli > 90°). 
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1.9.1 Caratteristiche tecniche 
In particolare la lampada per l’illuminazione ha le seguenti caratteristiche: 
 

Caratteristiche sorgenti luminose 
Tipo Watt Lumen Colore °K Ra 
SAP 100 10.700 2.000 20 

Tabella 2: sorgente utilizzata 
 
 

1.10 Distribuzione dei punti luce 
 
Per ottenere i parametri illuminotecnici di progetto si prevede l’utilizzo di armature stradali 
con lampada SAP da 100 watt, posizionati ad un’altezza di 8,00 metri circa, con uno sbraccio 
di 2,25 metri ad interasse costante di 32 metri. Con tale configurazione, considerando un 
coefficiente di deprezzamento pari a 0,81, che tiene conto del decadimento del flusso 
luminoso della lampada e dell’imbrattamento del corpo illuminante, si sono ottenuti i 
parametri illuminotecnici riportati nelle verifiche allegate (Lm = 0,75 cd/m2). 
Importante è il valore di illuminamento ottenuto sui due marciapiedi (Em = 7,5 e 9,4 lux) che 
soddisfano la categoria illuminotecnica CE5 (Em > 7,5 lux). 
 
 

1.11 Apparecchi di illuminazione 
 
Corpo portante, copertura superiore e attacco a palo in pressofusione in lega di alluminio 
UNI EN AB 46100 verniciato con polveri poliestere grigio RAL 9006 (copertura superiore) e 
nero RAL 9005 (corpo e attacco palo) dopo trattamento di cromatazione. Vetro di chiusura 
piano temprato di spessore 5 mm resistente alle sollecitazioni meccaniche. Cerniere, viterie 
esterne, sistemi di blocco e di chiusura, tutti in acciaio inox AISI304 classe A2; viterie interne 
in acciaio cromozincato. Guarnizioni in silicone antinvecchiante adatto a compensare i 
gradienti di pressione. Pressacavo in materiale plastico adatto per cavi Ø 9/18 mm. 

  
Figura 1: apparecchi di illuminazione 

 
Caratteristiche elettriche e componentistica: ST 100W ST. CL. II. IP 66. 
Il gruppo di alimentazione, fissato alla piastra porta accessori in tecnopolimero 
autoestinguente V0, con accesso dalla parte superiore dell’armatura, comprende reattore 
magnetico, accenditore idoneo, condensatore di rifasamento e fusibile 10A misura 5x20 
installato in portafusibile sezionabile, fissato alla piastra porta accessori. 
Sezionatore automatico con sezione dei morsetti di 2,5 mm2 in Cl.II (La versione in Cl.I 
prevede un morsetto di connessione a vite con sezione dei morsetti di 4,0 mm2). La squadra 
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portalampada in tecnopolimero autoestinguente V0, con accesso dalla parte superiore 
dell’armatura è facilmente rimovibile con lo sblocco della clip di fissaggio. 
In CL.II, cavi unipolari flessibili di sezione 0,75 mm2, in doppio isolamento in gomma 
siliconica. Tensione nominale 600V, impulsiva fino a 5 KV, di collaudo 6 KV. 
Portalampada monoblocco di porcellana bianca, o tecnopolimero autoestinguente nero, 
attacco a vite E40/41 o E27. 
Reattori dotati di dispositivo di protezione contro gli effetti raddrizzanti della lampada. 
Caratteristiche ottiche: 

• Riflettore in lastra di alluminio purissimo 99.85% UNI9001/4, anodizzato e brillantato, 
di spessore medio 0,80 mm. 

• Ottica stradale Cut-Off ad elevata efficienza; sono possibili molteplici regolazioni, 
della posizione focale con ottimizzazione della distribuzione del flusso emesso; 3 
regolazioni orizzontali; portalampada lato strada, riflettore si alza con coperchio 

Installazione e manutenzione 
Tutte le operazioni di normale manutenzione sono effettuabili senza l’uso di utensili. 
Dispositivo contro la chiusura accidentale del coperchio e sistema di sgancio rapido per la 
sostituzione completa di tutto il complesso elettrico. L’armatura è fissata su pali a sbraccio 
con Ø 46 ÷ 60 mm, su testa palo con Ø 46 ÷ 70 mm. Inclinazione rispetto all'orizzontale: a 
sbraccio -20, -15, -10°, -5°, 0°, a testa palo 0°, 5°, 10°, 15°. Rispondenza alle norme: EN 
60598-1 e CEI 34-33. 
Caratteristiche dimensionali 
H 240/149 mm, La 283 mm, P 490 mm; superficie esposta al vento: 0,14 m2. 6,50 Kg max. 
 
 

1.12 Sistema di controllo 
 
La gestione dell’impianto sarà sottesa a quadro elettrico di alimentazione in grado di 
provvedere al sezionamento dei circuiti componenti (Tutta_Notte e Mezza_Notte) mediante 
bus elettrico di telecontrollo remotizzato da controllore Pubblica Illuminazione esistente e 
perossimo all’area di realizzazione delle opere. 
La modalità operativa è sottesa alle procedure di attivazione in essere sul territorio cittadino. 
 
 

1.13 Sistemi di sostegno ed ancoraggio 
 
Si prevedono sostegni incurvati o dritti con sbraccio in modo da posizionare l’apparecchio di 
illuminazione a 8 metri di altezza a bordo del primo marciapiede (sbraccio di 2,25 metri). 
L’ancoraggio verrà realizzato prevalentemente con plinti di fondazione delle dimensioni 
esplicitate nelle tavole grafiche, mentre in prossimità del ponte si prevedono piastre in 
acciaio (3 pezzi); il pozzetto di collegamento sarà separato e realizzato con fondello forato o 
prolunga in modo da evitare il ristagno di acqua. 
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2 PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI 
 

2.1 Prescrizioni generali 
 
Tutti gli elementi che riguardano l’illuminazione pubblica devono essere separati dagli altri 
servizi, non si prevedono promisquità di nessun tipo. 
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 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 esposta 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 Quadro Elettrico illuminazione 
 

2.2.1 Caratteristiche armadio contenitore: 
 
- Contenitore a doppio vano con portelle separate per alloggiamento gruppo di misura 

consegna primaria (vano superiore) e quadro comando e sezionamento circuiti Pubblica 
Illuminazione (vano inferiore). 

- Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro. 
- Grado di protezione: IP55 secondo IEC 529/89. 
- Colore: RAL 7032 – 7035. 
 

2.2.2 Quadro di comando 
 
- Interruttore generale magnetotermico quadripolare (curva C) con bobina di sgancio; 
- Relè differenziale a riarmo automatico; 
- Contattori quadripolari di inserzione linee Tutta_Notte / Mezza_Notte; 
- Interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari; 
- Selettori di funzionamento manuale; 
- Interruttori magnetotermici quadripolari per sezionamento circuiti alimentazione punti 

luce; 
- Interruttori magnetotermici bipolare per sezionamento linee comando circuiti Tutta_Notte 

e Mezza_Notte. 
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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 Conduttore di terra 
 
L’impianto esistente è previsto in classe I di isolamento, si prevede quindi la stessa filosofia 
per il nuovo intervento realizzando un impianto di terra con conduttore di terra (corda rame 
nudo 50 mmq) e dispersori ogni 3 punti luce.  
 
 

2.4 Cavidotti e tubi protettivi 
 

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. 
 
 

2.4.2 Tubo isolante pieghevole 
 
I tubi isolanti pieghevoli in materiale termoplastico autoestinguente, tipo pesante colore nero, 
con carico di prova allo schiacciamento superiore a 750 N, devono essere conformi alla 
Norma CEI EN 50086-1 muniti di Marchio IMQ. 
 
 

2.5 Morsettiere di derivazione da palo 
 
I collegamenti elettrici dovranno essere effettuati con morsetti tipo FORBOX. 
Le morsettiere di derivazione da palo devono essere in SMC (vetroresina) colore grigio RAL 
7040, con grado di protezione minimo IP 43. 
Il coperchio e il fondello devono essere innestati a coulisse e bloccati con unica vite a 
brugola in acciaio inox. Il fissaggio delle apparecchiature interne deve avvenire tramite 
piastra di fondo. 
 
 



 Viabilità Locali  
 
 
 

 
DESCRIZIONE DEI LAVORI, SPECIFICHE TECNICHE 
E PRESCRIZIONI 
  14 

2.6 Pali 
 

2.6.1 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 triangolare. Le caratteristiche dimensionali dei pali devono essere 
corrispondenti a quelle che saranno desunte dai calcoli di progetto e completi delle seguenti 
lavorazioni: 
• manicotto d’acciaio, ove richiesto, della lunghezza di 500 mm, saldato al palo con 

mezzeria nella zona d’incastro al basamento; 
• sezione di incastro fasciata con guaina termorestringente di 40 cm, con l’accortezza di 

destinare 20 cm nella zona interrata e 20 cm sopra il piano di calpestio; 
• asola entrata cavi per pali con lunghezza totale superiore a 5000 mm, dimensioni 

132x38 mm, posizionata a 350 mm centro foro dalla base del palo; 
• asola entrata cavi per pali con lunghezza totale superiore a 5000 mm, dimensioni 

186x45 mm, posizionata a 600 mm centro foro dalla base del palo; 
• asola per morsettiera per pali con lunghezza totale 5000 mm, dimensioni 132x38 mm, 

posizionata a 1500 mm centro foro dalla base del palo; 
• asola per morsettiera per pali con lunghezza totale superiore a 5000 mm, dimensioni 

186x45 mm, posizionata a 1800 mm centro foro dalla base del palo; 
• piastrina di messa a terra, per pali con lunghezza totale 5000 mm, con foro centrale di 

diametro 13 mm, posizionata a 600 mm centro foro dalla base del palo, posizione 
interna ispezionabile spessore 4 mm; 

• piastrina di messa a terra, per pali con lunghezza totale superiore a 5000 mm, con foro 
centrale di diametro 13 mm, posizionata a 900 mm centro foro dalla base del palo, 
posizione interna ispezionabile spessore 4 mm. 

 
 

2.6.2 Pali laminati conici diritti 
 
I pali conici diritti ricavati mediante processo di trafilatura a caldo alla temperatura di 700° C, 
da tubo in acciaio ERW di spessore 4 mm. 
 
Materiale 
Acciaio calmato del tipo S275 JR UNI EN 10219 zincabile a caldo con caratteristiche minime: 

− Carico unitario di resistenza e trazione   R ≥ 410 N/mm² 
− Carico unitario di snervamento                S ≥ 275 N/mm² 
− Allungamento                                           A ≥ 21 % 

 
Tolleranze 

• Diametro esterno alla base: ± 1 % 
• Spessore alla base: ± 10 % 
• Peso variabile in base alle tolleranze sul diametro e sullo spessore 
• Lunghezza totale: ± 25 mm per pali fino a 10.000 mm 
• Rettilineità ± 0,3 % sulla lunghezza totale 
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Protezione 
Zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso secondo norme EN ISO 1461.  
 

2.7 Portelli da palo 
 
Il corpo portello e staffe devono essere in lega di alluminio colore grigio, con grado di 
protezione IP54, 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. 
 
 

2.8 Apparecchi di illuminazione 
 

2.8.1 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. 
 
Allo scopo di evitare l’inquinamento luminoso come previsto dalla Norma UNI 10819 e dalla 
L.R. n. 37 del 21.3.2000, 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°. 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. 

 
 

2.8.2 Apparecchi stradali 
 
Gli apparecchi per l’illuminazione stradale, detti anche armature, devono essere adatte per 
montaggio a testa palo o su braccio a palo ed avere le seguenti caratteristiche: 
 
• corpo completo di telaio in alluminio presso fuso; 
• riflettore in alluminio 99,85% stampato, ossidato anodicamente spessore 6/8 µ e 

brillantato con recuperatori di flusso; 
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• copertura apribile a cerniera in alluminio, con ganci in acciaio inox e dispositivo di 
sicurezza; 

• diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti; 
• verniciatura mediante una prima fase per cataforesi epossidica nera, previo trattamento 

di fosfocromatazione, resistente alla corrosione, e una seconda fase con fondo per 
stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica RAL 
7030/7016; 

• cablaggio per lampade a scarica alimentate a 230V/50Hz, con piastra asportabile e 
connettori rapidi per il collegamento della linea e del portalampada, isolamento in classe 
II completo di sezionatore; 

• attacco rotante testa palo o frusta Ø 60/76/80 mm, con scala goniometrica da 0° a 15°; 
• grado di protezione minimo IP557 per il vano lampade e IP437 per il vano accessori. 
 
 

2.9 Lampade 
 

2.9.1 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 tecniche 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 
interessati 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. 
 
 

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, 
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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 sussistano 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 devono essere posate di norma ad una distanza di 0,60 
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. 
 
 

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. 
 
Carreggiata: 

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: 
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a) pietrischi e pietrischetti rispondenti ai requisiti delle norme 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 

b) 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 

c) 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. 
 
Aree a verde: 

Riempimento con un primo strato di sabbia dello spessore di 10 cm sopra l’estradosso del 
cavidotti e completamento con terra proveniente dallo scavo stesso. 
 
 

3.5 Ripristino marciapiedi 
 
Dovrà essere eseguito ottemperando a quanto segue: 
a) posa di materiale arido di sottofondo all’interno della sezione di scavo; 
b) 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; 

c) 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. 

 
 

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. 
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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 dovrà 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. 

 
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 granulometria. 
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. 
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Indicativamente le dimensioni minime dei plinti possono essere: 0,50x0,50x0,50 m per pali 
con altezza totale fino a 5 m, e 1,00x1,00x1,00 m 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 20 cm per pali con altezza totale fino a 5 m e diametro 25 
cm per pali con altezza totale superiore a 5 m, e di tubo in PVC diametro 50 mm posizionato 
di fronte al foro d’ingresso cavi del palo per il raccordo con il pozzetto di derivazione 
separato. Sul ponte l’ancoraggio sarà effettuato con zanche di ancoraggio laterale in acciaio. 
 
 

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 in carreggiata:  0,80 m 
• posa su marciapiede o in aree a verde:  0,60 m 

 
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. 
 
 

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 C400 
• posa su marciapiede o in aree a verde: classe B250. 
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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). 
 
 

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. 
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In fase progettuale sono state rilevate delle possibili conflittualità nelle zone Via dei Pozzi di 
Mantignano e Viuzzo di Scopaia ove sono presenti linee aeree AT dedicate alla rete di 
trasporto RFI. 
 
Applicando la condizione di verifica CEI 11-4 per conduttori di classe II e III precedentemente 
riportata, si ottiene: 
 

(3 + 0,015 x U) = (3 + 0,015 x 130) => 4,95 m 
 
Al fine di ottemperare ai limiti di sicurezza normativa, l’altezza limite dei pali di sostegno è 
fissata a 8,00 metri consentendo pertanto il rispetto delle distanze di sicurezza come 
deducibile dalle successive sezioni di progetto per il Viuzzo di Scopaia. 
 
Si fa notare che il palo ha un'altezza totale di 8m, di cui 80cm da ammorsare nel plinto, 
quindi l'altezza fuori terra è 7,20m. 
 

 
 

 
Verifica su viuzzo Scopaia 

 
I franchi presenti nella zona di Via dei Pozzi di Mantignano, superano i 15,25 metri e di 
conseguenza verificano le distanze minime di sicurezza. 
 
Per omogeneità d’impianto, l’altezza dei pali adottata nella totalità dello sviluppo, è stata 
uniformata alla quota di 8,00 metri. 
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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 mezzeria 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 50 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. 
 
 

3.11.1 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 smalto sintetico colore nero graffite grana 
grossa codice 450.230 marca BOERO o equivalente. 

 
 

3.12 Quadro Elettrico Regolatore 
 
Il quadro elettrico di comando dell’Impianto di Illuminazione, sarà costituito da un armadio in 
vetroresina a 2 vani sovrapposti di cui il superiore per l’alloggiamento del gruppo di misura 
con serratura di sicurezza, cerniere interne in lega di alluminio pressocolato, parete inferiore 
in bakelite munita di passacavi conici in PVC. 
Il quadro sarà fissato su telaio di ancoraggio in acciaio zincato a caldo con minuterie di 
fissaggio in acciaio inox. 
 
 

3.13 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 10 mm2 fino al portello dei pali. Le derivazioni dei cavi, all’interno 
dei pozzetti di derivazione, devono essere tali che la loro lunghezza fuoriesca di almeno 50 
cm dal chiusino. 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 tribolare tipo FG7OR 0.6/1 kV si sezione 2,5 mm2. 
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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, bianco fase S, verde fase T e blu chiaro neutro. 
 
 

3.14 Connessioni 
 
Sui cavi posti in tubo interrato le giunzioni e/o derivazioni devono essere realizzate all’interno 
dei pali per mezzo di morsetti del tipo FORBOX, 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. 
 
 

3.15 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 se posti a pavimento, IP43 se posti ad altezza dal 
suolo inferiore a 3 m e IP23 se posti al altezza maggiore. 
Inoltre gli apparecchi di illuminazione installati a meno di 3 m dal suolo devono essere apribili 
(accesso a parti in tensione) solo con uso di chiave o di un attrezzo. 
 
 

3.16 Impianto di terra 
 
Tutte le masse dell’impianto elettrico non in doppio isolamento devono essere protette contro 
i contatti indiretti mediante un sistema di dispersione 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 sarà costituito da un certo numero di picchetti in acciaio ramato a croce di 
lunghezza non inferiore a 1,50 m, da infiggere nel terreno e posti entro pozzetti di ispezione. 
Il conduttore di terra destinato a collegare tra loro i vari picchetti e il quadro generale è una 
corda in rame nudo da 50 mmq posizionata a diretto contatto del terreno ubicata nella trincea 
necessaria alla realizzazione dei cavidotti. 
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4 PARTE QUARTA – ALLEGATI DI CALCOLO 
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 4/38Mantignano.rdf

Marca: FIVEP

01OT1NOGAX            OYSTER 1 Performa      100W ST

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 70%
Luminaire efficacy : 74.9 lm/W

A30 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classification :
CIE Flux Codes : 37 75 99 100 70
Reattore/Alimentatore :
Potenza del sistema : 100 W
Lunghezza : 490 mm
Larghezza : 283 mm
Altezza : 120 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome :

Temp. Di Colore :
Flusso luminoso : 10700 lm



1.1 FIVEP, OYSTER 1 Performa      100W ST (01OT1NOGAX)
1.1.2 CDL

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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100

200

300

90°90°

180°

0° 30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°

cd / 1000 lm

C0 C90 C180

0° 161 161 161

5° 160 200 156

10° 158 227 151

15° 157 242 148

20° 156 243 147

25° 154 227 149

30° 155 208 155

35° 159 186 167

40° 163 171 168

45° 170 151 178

50° 177 138 194

55° 186 136 206

60° 199 131 216

65° 194 103 223

70° 75 61 121

75° 33 24 45

80° 13 5 15

85° 3 1 3

90° 0 0 0

cd / 1000 lm

C0 / C180 C90 / C270

Marca : FIVEP
Codice : 01OT1NOGAX
Nome punto luce : OYSTER 1 Performa      100W ST
Accessori : 1 x NAVT100-SUPER  / 10700 lm
Dimensioni : L 490 mm x L 283 mm x H 120 mm
Nome file : 01OT1NOGAX-GS02632_P3.LDT

Rendimento : 70%
Luminaire efficacy : 74.9 lm/W (A30)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: asimmetrico
: 63.8° C0
32.3° C90
66.1° C180
-- C270



2 Strada Tipo (Luminanze)
2.1 Descrizione, Strada Tipo (Luminanze)
2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 6/38Mantignano.rdf

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [m]

-2

2

6

10
[m]

Strada
Profilo stradale : Senza spartitraffico
Larghezza della corsia : 7.00 m
Numero delle corsie : 2
Tipo di superficie stradale: CIE C2
q0 : 0.07

Tipo di palo :Palo h=8m NAV 100
Posizionamento punti luce: Fila a destra
Altezza del punto luce : 8.00 m
Distanza dei pali : 32.00 m
Distanza dalla strada : 2.40 m
Inclinazione del punto luce: 0.00°

Posizionamento punto luce per :
Palo h=8m NAV 100 Posizione Rotazione

x[m] y[m] z[m] Z[°] C0[°] C90[°]
01OT1NOGAX : 0.00 2.25 8.00 0 0 0

Zona limite:   =>



2 Strada Tipo (Luminanze)
2.1 Descrizione, Strada Tipo (Luminanze)
2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 7/38Mantignano.rdf

Zona limite:

Marciapiede
Profilo stradale : Area generica
Larghezza della corsia : 2.00 m
Numero delle corsie : 1
Distanza dalla strada : 0.00 m

Marciapiede
Profilo stradale : Area generica
Larghezza della corsia : 2.00 m
Numero delle corsie : 1
Distanza dalla strada : 0.00 m



2 Strada Tipo (Luminanze)
2.2 Riepilogo, Strada Tipo (Luminanze)
2.2.1 Panoramica risultato, Strada

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 8/38Mantignano.rdf

b

h

u

Dati punti luce
Marca : 
Codice : Palo h=8m NAV 100
Nome punto luce : Palo h=8m NAV 100
Sorgenti : 1 x NAVT100-SUPER  / 10700 lm

Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b) : 7.00 m Altezza del punto luce (h) : 8.00 m
Numero delle corsie : 2 Distanza dei pali (a) : 32.00 m
Tipo di superficie stradale : CIE C2 Distanza dalla strada (u) : 2.40 m
q0 : 0.07 Inclinazione del punto luce : 0.00°(δ)
Circolazione a destra Fattore di manut. : 0.81

Luminanza
Posizione osservatore 1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Medio : 0.74 cd/m² (ME4b min. 0.75)
U0 (min/media) : 0.54  (ME4b min. 0.4)

Posizione osservatore 2 : x=92.00m, y=5.25m, z=1.50m
Medio : 0.79 cd/m² (ME4b min. 0.75)
U0 (min/media) : 0.52  (ME4b min. 0.4)

Uniformità longitudinale
UI (B1: x = -60.00, y = 1.75, z = 1.50) : 0.54 (ME4b min. 0.5)
UI (B2: x = 92.00, y = 5.25, z = 1.50) : 0.66 (ME4b min. 0.5)



2 Strada Tipo (Luminanze)
2.2 Riepilogo, Strada Tipo (Luminanze)
2.2.1 Panoramica risultato, Strada

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 9/38Mantignano.rdf

Bagliore / chiarore dei dintorni
TI (B1: y=1.75m) : 8 % (ME4b mass. 15)
SR : 0.6  SR : 0.6  (ME4b min. 0.5)



2.2 Riepilogo, Strada Tipo (Luminanze)
2.2.2 Panoramica risultato, Marciapiede

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 10/38Mantignano.rdf

Zona limite : Area generica Vedi riassuntivo stradale
Larghezza della corsia (b) : 2.00 m 
Distanza dalla strada (d) : 0.00 m 

Illuminamento orizzontale E
Medio : 7.4 lx (CE5 min. 7.5)
Min / Medio : 0.66  (CE5 min. 0.4)



2.2 Riepilogo, Strada Tipo (Luminanze)
2.2.3 Panoramica risultato, Marciapiede

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 11/38Mantignano.rdf

Zona limite : Area generica Vedi riassuntivo stradale
Larghezza della corsia (b) : 2.00 m 
Distanza dalla strada (d) : 0.00 m 

Illuminamento orizzontale E
Medio : 9.4 lx (CE5 min. 7.5)
Min / Medio : 0.4  (CE5 min. 0.4)



2 Strada Tipo (Luminanze)
2.3 Risultati calcolo, Strada Tipo (Luminanze)
2.3.1 Falsi Colori, Strada (L)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
[m]

1 : 250

1.0

2.5

4.0

5.5

[m]

0.3 0.5 0.75 1 1.5
Luminanza [cd/m²]

Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.75, z = 1.5
Luminanza media Lm : 0.74 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.4 cd/m²
Uniformità totale U0 Lmin/Lm : 0.54
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.54



2.3 Risultati calcolo, Strada Tipo (Luminanze)
2.3.2 Falsi Colori, Strada (L)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
[m]

1 : 250

1.0

2.5

4.0

5.5

[m]

0.3 0.5 0.75 1 1.5
Luminanza [cd/m²]

Posizione osservatore 2 : x = 92, y = 5.25, z = 1.5
Luminanza media Lm : 0.79 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.41 cd/m²
Uniformità totale U0 Lmin/Lm : 0.52
Aumento della soglia di percezione TI : 5 %
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.66



2 Strada Tipo (Luminanze)
2.4 Risultati calcolo, Strada Tipo (Luminanze)
2.4.1 Falsi Colori, Marciapiede (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
[m]

7.4
8.6
[m]

3 5 7.5 10 15
Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 7.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 4.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.5 lx
Uniformità g1 min/media : 1 : 1.51 (0.66)
Uniformità g2 min/max : 1 : 2.14  (0.47)



2 Strada Tipo (Luminanze)
2.5 Risultati calcolo, Strada Tipo (Luminanze)
2.5.1 Falsi Colori, Marciapiede (E orizzontale)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 15/38Mantignano.rdf

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0
[m]

-1.6
-0.4
[m]

5 7.5 10 15 20
Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 9.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 20 lx
Uniformità g1 min/media : 1 : 2.49 (0.4)
Uniformità g2 min/max : 1 : 5.3  (0.19)



3 Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.1 Descrizione, Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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3.1 Descrizione, Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.1.2 Rappresentazione 3D, Vista da sinistra

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 17/38Mantignano.rdf



3 Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.2 Riepilogo, Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.2.1 Panoramica risultato, Strada

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [m]

N

5 7.5 10 15 20
Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione 0.00 m
Altezza del punto luce [m]: 8.00 m
Fattore di manut. 0.81

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 42800 lm
Potenza totale 400 W
Potenza totale per superficie (1126.40 m²) 0.36 W/m²

Illuminamento
Illuminamento medio Em 12.4 lx
Illuminamento minimo Emin 5.8 lx
Illuminamento massimo Emax 27 lx
Uniformità g1 Emin/Em 1:2.13 (0.47)
Uniformità g2 Emin/Emax 1:4.65 (0.21)

Tipo Num. Marca

2 4 Codice : 
Nome punto luce : Palo h=8m NAV 100
con : 1 x 01OT1NOGAX
Sorgenti : 1 x NAVT100-SUPER  / 10700 lm



3.2 Riepilogo, Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.2.2 Panoramica risultato, Marciapiede

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [m]

N

3 5 7.5 10 15
Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione 0.00 m
Altezza del punto luce [m]: 8.00 m
Fattore di manut. 0.81

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 42800 lm
Potenza totale 400 W
Potenza totale per superficie (1126.40 m²) 0.36 W/m²

Illuminamento
Illuminamento medio Em 7.4 lx
Illuminamento minimo Emin 4.9 lx
Illuminamento massimo Emax 10.5 lx
Uniformità g1 Emin/Em 1:1.51 (0.66)
Uniformità g2 Emin/Emax 1:2.14 (0.47)

Tipo Num. Marca

2 4 Codice : 
Nome punto luce : Palo h=8m NAV 100
con : 1 x 01OT1NOGAX
Sorgenti : 1 x NAVT100-SUPER  / 10700 lm



3.2 Riepilogo, Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.2.3 Panoramica risultato, Marciapiede

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 [m]

N

5 7.5 10 15 20
Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione 0.00 m
Altezza del punto luce [m]: 8.00 m
Fattore di manut. 0.81

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 42800 lm
Potenza totale 400 W
Potenza totale per superficie (1126.40 m²) 0.36 W/m²

Illuminamento
Illuminamento medio Em 9.4 lx
Illuminamento minimo Emin 3.8 lx
Illuminamento massimo Emax 20 lx
Uniformità g1 Emin/Em 1:2.5 (0.4)
Uniformità g2 Emin/Emax 1:5.31 (0.19)

Tipo Num. Marca

2 4 Codice : 
Nome punto luce : Palo h=8m NAV 100
con : 1 x 01OT1NOGAX
Sorgenti : 1 x NAVT100-SUPER  / 10700 lm



3 Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.3 Risultati calcolo, Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.3.1 Tabella, Strada (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 21/38Mantignano.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 12.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 5.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 27 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 2.13 (0.47)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 4.65 (0.21)

23.3 16.0 10.5 7.2 5.9 (5.8) 6.2 7.6 10.9 15.7 22.5

[27.0] 17.7 12.6 8.9 6.9 6.8 7.4 9.2 12.8 16.5 24.7

24.9 18.0 13.4 10.0 7.8 7.5 8.0 9.9 13.7 16.4 23.5

20.8 16.2 13.5 10.4 7.9 7.5 8.3 10.4 13.6 15.2 19.6

15.7 14.0 13.1 10.5 7.7 7.1 8.0 10.2 12.9 13.2 14.9

11.6 11.8 12.2 10.0 7.3 6.5 7.3 9.4 11.1 10.5 11.3

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 [m]
Illuminamento [lx]

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
[m]



3.3 Risultati calcolo, Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.3.2 Tabella, Marciapiede (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 22/38Mantignano.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 7.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 4.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.5 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 1.51 (0.66)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 2.14 (0.47)

9.1 9.4 [10.5] 9.0 6.7 5.8 6.7 8.5 9.8 8.8 8.7

7.5 8.3 9.5 8.2 6.2 5.3 6.0 7.7 8.2 7.1 7.3

6.2 6.9 8.3 7.3 5.6 (4.9) 5.4 6.6 6.9 6.0 6.1

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 [m]
Illuminamento [lx]

0.4

0.8

1.2

1.6
[m]



3.3 Risultati calcolo, Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.3.3 Tabella, Marciapiede (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 23/38Mantignano.rdf

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 9.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 20 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 2.50 (0.40)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 5.31 (0.19)

16.4 12.1 7.8 5.4 4.1 (3.8) 4.0 5.2 8.0 11.7 15.9

18.2 13.1 8.4 5.8 4.5 4.2 4.5 5.7 8.6 12.7 17.2

[20.0] 14.0 9.1 6.3 5.0 4.8 5.2 6.3 9.4 13.8 19.1

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 [m]
Illuminamento [lx]

0.4

0.8

1.2

1.6
[m]



3.3 Risultati calcolo, Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.3.4 Falsi Colori, Strada (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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[m]

5 7.5 10 15 20
Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 12.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 5.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 27 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 2.13 (0.47)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 4.65 (0.21)



3.3 Risultati calcolo, Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.3.5 Falsi Colori, Marciapiede (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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3 5 7.5 10 15
Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 7.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 4.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 10.5 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 1.51 (0.66)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 2.14 (0.47)



3.3 Risultati calcolo, Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.3.6 Falsi Colori, Marciapiede (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 26/38Mantignano.rdf
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Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 9.4 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 20 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 2.50 (0.40)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 5.31 (0.19)



3.3 Risultati calcolo, Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.3.7 Luminanza 3D Vista da sinistra

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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Luminanza nella scena
Minimo: : 0.23 cd/m²
Massimo: : 2.04 cd/m²
Geometrie dei punti luce ignorate!



3.3 Risultati calcolo, Strada Tipo (Illuminamenti) 
3.3.8 Colori falsati 3D, Vista da sinistra (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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Illuminamento [lx]



4 Rotatoria 1
4.1 Descrizione, Rotatoria 1
4.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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4.1 Descrizione, Rotatoria 1
4.1.2 Rappresentazione 3D, Vista 1

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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4 Rotatoria 1
4.2 Riepilogo, Rotatoria 1
4.2.1 Panoramica risultato, Rotatoria

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione 0.20 m
Altezza del punto luce [m]: 8.00 m
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 64200 lm
Potenza totale 600 W
Potenza totale per superficie (1665.77 m²) 0.36 W/m² (2.15 W/m²/100lx)

Illuminamento
Illuminamento medio Em 16.7 lx
Illuminamento minimo Emin 3.5 lx
Illuminamento massimo Emax 33.1 lx
Uniformità g1 Emin/Em 1:4.8 (0.21)
Uniformità g2 Emin/Emax 1:9.48 (0.11)

Tipo Num. Marca

2 6 Codice : 
Nome punto luce : Palo h=8m NAV 100
con : 1 x 01OT1NOGAX
Sorgenti : 1 x NAVT100-SUPER  / 10700 lm



4 Rotatoria 1
4.3 Risultati calcolo, Rotatoria 1
4.3.1 Falsi Colori, Rotatoria (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce

Pagina 32/38Mantignano.rdf

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [m]

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60
[m] N

Rotatoria (1)

Inizio Via

7.5 10 15 20 30
Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.20 m
Illuminamento medio Em : 16.7 lx
Illuminamento minimo Emin : 3.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 33.1 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 4.80 (0.21)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 9.48 (0.11)



5 Rotatoria 2
5.1 Descrizione, Rotatoria 2
5.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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5.1 Descrizione, Rotatoria 2
5.1.2 Rappresentazione 3D, Vista 1

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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5 Rotatoria 2
5.2 Riepilogo, Rotatoria 2
5.2.1 Panoramica risultato, Rotatoria

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione 0.20 m
Altezza del punto luce [m]: 8.00 m
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 107000 lm
Potenza totale 1000 W
Potenza totale per superficie (2714.41 m²) 0.37 W/m² (1.94 W/m²/100lx)

Illuminamento
Illuminamento medio Em 19 lx
Illuminamento minimo Emin 6.7 lx
Illuminamento massimo Emax 33.4 lx
Uniformità g1 Emin/Em 1:2.85 (0.35)
Uniformità g2 Emin/Emax 1:5.01 (0.2)

Tipo Num. Marca

2 10 Codice : 
Nome punto luce : Palo h=8m NAV 100
con : 1 x 01OT1NOGAX
Sorgenti : 1 x NAVT100-SUPER  / 10700 lm



5 Rotatoria 2
5.3 Risultati calcolo, Rotatoria 2
5.3.1 Falsi Colori, Rotatoria (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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Illuminamento [lx]

Altezza del piano di riferimento : 0.20 m
Illuminamento medio Em : 19 lx
Illuminamento minimo Emin : 6.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 33.4 lx
Uniformità g1 Emin/Em : 1 : 2.85 (0.35)
Uniformità g2 Emin/Emax : 1 : 5.01 (0.20)



5.3 Risultati calcolo, Rotatoria 2
5.3.2 Luminanza 3D Vista 1

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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Luminanza nella scena
Minimo: : 0 cd/m²
Massimo: : 2.06 cd/m²
Geometrie dei punti luce ignorate!



5.3 Risultati calcolo, Rotatoria 2
5.3.3 Colori falsati 3D, Vista 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: Illuminazione Pubblica Mantignano
: Illuminazione Stradale Tipo
: 1014
: 19.06.2010

Disegnare la luce
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