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1. PREMESSA 

La progettazione dell’impianto è stata effettuata nel pieno rispetto della normativa vigente, in 

particolare per quanto attiene alla sicurezza delle persone e delle cose.  

Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte (legge 186/68 e D.M. 37/08); le caratteristiche 

degli impianti stessi , nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di 

regolamento vigenti alla data del contratto e in particolare devono essere conformi:  

- alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;  

- alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano;  

- alle prescrizioni di Autorità locali, comprese quelle dei VV.F.;  

- alle prescrizioni e indicazioni dell’ENEL o di altro gestore.  

L’impianto in progetto deve servire le aree esterne di un complesso urbano; pertanto si deve fare 

riferimento alle norme CEI 64-8, CEI 20-40, CEI 20-67, CEI 17-113 e 17-114, e CEI 11-17.  

Nel presente progetto si considera l’illuminazione di un strada, il rifacimento di un tratto di 

illuminazione pubblica necessario a seguito dell’ampliamento della SS.16 Adriatica. 

In particolare il progetto consiste nella rimozione di n.13 corpi illuminanti con lampada di tipo ioduri 

metallici e nella successiva istallazione, sulla nuova sede stradale, di 15 corpi illuminanti con 

armatura stradale di tipo a LED. E ‘prevista la posa di nuova cavo elettrico multipolare tipo 

FG16OR16 infilato su corrugato interrato da 90 mm per l’alimentazione dei punti luce. 

La planimetria generale è riportata nell’elaborato grafico allegato.  

L’alimentazione dell’intero impianto avviene dal quado elettrico posto a circa 500 mt dal primo 

palo oggetto di nuova installazione in direzione Ancona. L’intervento non prevede alcun 

intervento sul quadro elettrico ne sui dispositivi di protezione esistenti. Attualmente la linea di 

alimentazione oggetto di intervento è protetta da relè differenziale regolabile e da fusibili da 10A. 

Nel progetto si assume che la corrente presunta di cortocircuito al quadro generale, origine 

dell’impianto, sia pari a 10 kA.  

Tutto il sistema (cavo, morsettiera, palo, corpo illuminante) sarà garantito in classe di isolamento II.  

Gli apparecchi di illuminazione selezionati in progetto sono 15 apparecchi su palo, equipaggiati 

con lampada ti tipo LED ad elevata efficienza energetica. 

Il corpo dell’apparecchio è costruito in alluminio pressofuso, grado di protezione IP66, classe di 

isolamento II.  

La tecnologia LED presenta alcuni interessanti vantaggi:  

- durata estremamente lunga;  

- efficienza luminosa elevata;  

- emissione nell’intero spettro del “visibile” con possibilità di massima emissione intorno a 450 nm, 

senza ultravioletto e infrarosso;  

- possibilità di ottenere diverse temperature di colore,  

- funzionamento anche a basse temperature, senza riduzione del flusso.  
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Di seguito sono riportati le principali leggi e normative tecniche a cui riferirsi nella realizzazione degli 

impianti di pubblica illuminazione: 

- D.lgs. 9 aprile 2008 , n° 81: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto    2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di   lavoro; 

- Legge   1/3/1968   n°   186:   disposizioni   concernenti   la   produzione   di   materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici; 

- D.P.R.  18/04/1994  n.  392:  Regolamento  recante  disciplina  del  procedimento  di 

riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti 

di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti collegati nel rispetto anche delle 

norme di sicurezza Legge Regione Piemonte n. 31/2000. 

- Norma CEI 0-2 - Class. CEI 0-2 - CT 0 - Fascicolo 6578 - Anno 2002 - Edizione Seconda: Guida 

per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici; 

- Norma CEI 0-10 - Class. CEI 0-10 - CT 0 - Fascicolo 6366 - Anno 2002 - Edizione Prima: Guida 

alla manutenzione degli impianti elettrici; 

- Norma CEI 11-4 - Class. CEI 11-4 - CT 11/7 - Fascicolo 4644 C - Anno 1998 –   Edizione Quinta: 

Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne; 

- Norma CEI 11-4;Ec - Class. CEI 11-4;Ec - CT 11/7 - Fascicolo 5176 - Anno 1999 Edizione: 

Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne; 

- Norma . CEI 11-17 - Class. CEI 11-17 - CT 99 - Fascicolo 8402 - Anno 2006 –  Edizione Terza: 

Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica   di energia elettrica. Linee in cavo; 

- Norma CEI 11-27 - Class. CEI 11-27 - CT 78 - Fascicolo 7522 - Anno 2005 –  Edizione Terza: 

Lavori su impianti elettrici; 

- Norma CEI EN 61439-1:2010-01 - Class. CEI 17-113/1 - Fascicolo 10144 - Anno 2010 - Edizione 

Quarta: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT); 

Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette 

a prove di tipo (ANS); 

- Norma CEI EN 61439-1:2010-01 - Class. CEI 17-113 - Fascicolo 10144 – Anno 2010 Edizione 

seconda: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT); 

Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette 

a prove di tipo (ANS); 

- Norma CEI EN 60439-3 - Class. CEI 17-13/3 - CT 17 - Fascicolo 3445 C    Anno 1997 Edizione 

Prima: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT); 

Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso 

Quadri di distribuzione (ASD); 

- Norma CEI EN 60439-3/A2 - Class. CEI 17-13/3;V1 - CT 17 - Fascicolo 6230 –  Anno 2001 

Edizione Prima: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT); Parte 3:Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso 

Quadri di distribuzione (ASD); 

- Norma CEI 20-19 - Class. CEI 20-19 - CT 20: Cavi con isolamento reticolato con tensione 

nominale non superiore a 450/750 V; 

- Norma It. CEI 20-20 - Class. CEI 20-20 - CT 20: Cavi con isolamento termoplastico con 

tensione nominale non superiore a 450/750 V; 

- Norma CEI 20-22 - Class. CEI 20-22 - CT 20: Prove d’incendio su cavi elettrici; 
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- Norma CEI 20-34- Class. CEI 20-34 - CT 20: Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina 

dei cavi elettrici; 

- Norma CEI EN 60332 - Class. CEI 20-35 - CT 20: Prove su cavi elettrici e ottici in Condizioni 

d’incendio; 

- Norma CEI 20-40 - Class. CEI 20-40 - CT 20: Guida per l’uso di cavi a bassa tensione  

- Norma It. CEI EN 60898 - Class. CEI 23-3 - CT 23: Interruttori automatici per la protezione dalle 

sovracorrenti per impianti domestici e similari; 

- Norma CEI EN 61386 - Class. CEI 23-80 - CT 23: Sistemi di tubi e accessori per installazioni 

elettriche; 

-  Norma CEI EN 60998-1 - Class. CEI 23-20 - CT 23 - Fascicolo 7595 – Anno2005 – Edizione Terza: 

Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari; 

- Norma CEI EN 60998-2-1 - Class. CEI 23-21 - CT 23 - Fascicolo 7596 - Anno 2005 - Edizione 

Terza: Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari; Parte 2-1: 

Prescrizioni particolari per dispositivi di connessione come parti separate con unità di serraggio di 

tipo a vite; 

- Norma CEI EN 61008-1 - Class. CEI 23-42 - CT 23 - Fascicolo 7827 - Anno 2005 - Edizione Terza: 

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e 

similari; 

- Norma CEI EN 61009-1 - Class. CEI 23-44 - CT 23 - Fascicolo 8561 - Anno 2006 - Edizione Terza: 

Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e 

similari; 

- Norma CEI EN 61386-24:2011-09 - Class. CEI 23-116 - Fascicolo 11518 - Anno 2011 - Edizione 

Prima: Sistemi di canalizzazione per cavi Sistemi di tubi; Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi 

di tubi interrati; 

- Norma CEI 23-49 - Class. CEI 23-49 - CT 23: Involucri per apparecchi per installazioni 

elettriche fisse per usi domestici e similari; Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a 

contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una potenza 

non trascurabile; 

- Norma CEI 23-51 - Class. CEI 23-51 - CT 23 - Fascicolo 7204 - Anno 2004 - Edizione Seconda: 

Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse 

per uso domestico e similare; 

- Norma CEI EN 60081 - Class. CEI 34-3 - CT 34 - Fascicolo 6045 - Anno 2001 – 

         Edizione quarta: Lampade fluorescenti a doppio attacco Specifiche di  

         prestazione; 

- Norma CEI EN 60598-1 - Class. CEI 34-21 - CT 34 Apparecchi di illuminazione Parte 1: 

Prescrizioni generali e prove; 

- Norma CEI EN 60662 - Class. CEI 34-24 - CT 34 - Fascicolo 6058 - Anno 2001 – Edizione Quarta: 

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione; 

- Norma CEI EN 50172 - Class. CEI 34-111 - CT 34 - Fascicolo 8248 - Anno 2006  Edizione Prima: 

Sistemi di illuminazione di emergenza; 

-      Norma CEI 64-7:2010-12 - Class. CEI 64-7:2010-12 - Fascicolo 2011 – Anno 

     2011 - Edizione Terza: Impianti elettrici di illuminazione pubblica; 

- Norma CEI 64-8 - Class. CEI 64-8 - CT 64 - Fascicolo 99998 - Anno 2012. Criteri di applicabilità. 

Prescrizioni di progettazione ed esecuzione. Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n.37. 

- Norma It. CEI 64-8/1 - Class. CEI 64-8/1 - CT 64 - Fascicolo 11956 - Anno 2012. Impianti elettrici 

utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 

continua; Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali; 
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- Norma It. CEI 64-8/2 - Class. CEI 64-8/2 - CT 64 - Fascicolo 11957 - Anno 2012. Impianti elettrici 

utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 

continua; Parte 2: Definizioni; 

- Norma It. CEI 64-8/3 - Class. CEI 64-8/3 - CT 64 - Fascicolo 11958 - Anno 2012. Impianti elettrici 

utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 

continua; Parte 3: Caratteristiche generali; 

- Norma It. CEI 64-8/4 - Class. CEI 64-8/4 - CT 64 - Fascicolo 11959 - Anno 2012. Impianti elettrici 

utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 

continua; Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza; 

- Norma It. CEI 64-8/5 - Class. CEI 64-8/5 - CT 64 - Fascicolo 11960 - Anno 2012. Impianti elettrici 

utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 

continua; Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici; 

- Norma It. CEI 64-8/6 - Class. CEI 64-8/6 - CT 64 - Fascicolo 11961 - Anno 2012. Impianti elettrici 

utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 

continua; Parte 6: Verifiche; 

- Norma It. CEI 64-8/7 - Class. CEI 64-8/7 - CT 64 - Fascicolo 11962 - Anno 2012. Impianti elettrici 

utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente 

continua; Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari; 

- Norma It. CEI 64-14 - Class. CEI 64-14 - CT 64 - Fascicolo 8706 - Anno 2007 – Edizione 

Seconda: Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori; 

- Norma It. CEI EN 60529 - Class. CEI 70-1 - CT 70: Gradi di protezione degli   involucri; 

- Norma It. CEI EN 62262 - Class. CEI 70-4 - CT 70 - Fascicolo 9479 - Anno 2008 – Edizione Prima: 

G gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici 

esterni (codice IK); 

- Norma It. CEI EN 62041 - Class. CEI 96-20 - CT 96 - Fascicolo 7557 - Anno 2005 – Edizione 

Prima: Trasformatori, unità di alimentazione, reattori e prodotti similari Prescrizioni EMC; 

- Norma CEI-UNEL 00722 - Class. CEI 20 - CT 20 - Fascicolo 6755 - Anno 2002 – Edizione Quinta: 

Identificazione delle anime dei cavi; 

- Norma CEI-UNEL 35024/1 - Class. CEI 20 - CT 20 - Fascicolo 3516 - Anno 1997 Edizione: Cavi 

elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 

V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua Portate di corrente in regime permanente per 

posa in aria; 

- Norma CEI-UNEL 35024/2 - Class. CEI 20 - CT 20: Cavi elettrici ad isolamento minerale per 

tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua 

Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 

- Norma CEI-UNEL 35375 - Class. CEI 20 - CT 20: Cavi per energia isolati in gomma 

etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a 

ridotta emissione di alogeni Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con e 

senza schermo (treccia o nastro) Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV; 

- Norma CEI-UNEL 35752 - Class. CEI 20 - CT 20 - Fascicolo 7423 - Anno 2004 - Edizione Terza: 

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di 

alogeni Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V; 

- Norma CEI-UNEL 35755 - Class. CEI 20 - CT 20: Cavi per comando e segnalamento isolati con 

polivinilcloruro, sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di alogeni 

Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) 

Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV; 
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- Norma  CEI-UNEL  35756  -  Class.  CEI  20  -  CT  20:  Cavi  per  energia  isolati  con 

polivinilcloruro, sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di Alogeni 

Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) 

Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV; 

- Norma CEI EN 62305-1 - Class. CEI 81-10/1 - CT 81 - Fascicolo 8226 - Anno 2006 - Edizione 

Prima: Protezione contro i fulmini, Parte 1: Principi generali; 

- Norma CEI EN 62305-2 - Class. CEI 81-10/2 - CT 81 - Fascicolo 8227 - Anno 2006 - Edizione 

Prima: Protezione contro i fulmini, Parte 2: Valutazione del rischio; 

- Norma CEI EN 62305-3 - Class. CEI 81-10/3 - CT 81 - Fascicolo 8228 - Anno 2006 - Edizione 

Prima: Protezione contro i fulmini, Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone; 

- Norma CEI EN 62305-4 - Class. CEI 81-10/4 - CT 81 - Fascicolo 8229 - Anno 2006 - Edizione 

Prima: Protezione contro i fulmini, Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture 

- Norma CEI 81-3 - Class. CEI 81-3 - CT 81 - Fascicolo 5180 - Anno 1999 - Edizione Terza: Valori 

medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in 

ordine alfabetico; 

- Norma UNI 11248:2007 Illuminazione stradale: Selezione delle categorie illuminotecniche; 

- Norma UNI EN 13201-2:2004 Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali; Norma 

UNI EN 13201-3:2004 Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni; 

- Norma UNI EN 13201-4:2004 Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle 

prestazioni fotometriche; 

- Norma UNI 10819:1999 Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione  esterna – Requisiti per 

la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso; 

- Norma EN 12464-2:2008 Luce e Illuminazione – Illuminazione dei posti di   lavoro – Parte 2: 

Posti di lavoro in esterno; 

- Norma UNI EN 40 Pali per illuminazione: Termini e definizioni; 

- Norma UNI CEI 70030:1998 30/09/1998 Impianti tecnologici sotterranei: Criteri generali di 

posa; 

- Norma UNI EN 13043 Anno 2004 e successive modificazioni e integrazioni: Aggregati per 

miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico; 

- Norma  UNI  EN  1008  Anno  2003  e  successive  modificazioni  e  integrazioni:  Acqua 

d’impasto per il calcestruzzo. Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell’idoneità 

dell’acqua, incluse le acque di recupero dei processi dell’industria del calcestruzzo, come acqua 

d’impasto del calcestruzzo; 

- Norma UNI EN 13139 Anno 2003 e successive modificazioni e integrazioni: Aggregati per 

malta; 

- Norma UNI EN 14227-5 Anno 2005 e successive modificazioni e integrazioni: Miscele legate 

con leganti idraulici; Parte 5: Miscele legate con leganti idraulici per strade; 

- Norma UNI EN 12620 Anno 2008 e successive modificazioni e integrazioni: Aggregati per 

calcestruzzo; 

- Norma CNR B.U.  n.  139/92 e  successive modificazioni e  integrazioni: Norme sugli 

aggregati: criteri e requisiti di accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali; 

- Norma  CNR  B.U.  n.  68/78  e  successive  modificazioni  e  integrazioni: Norme  per 

l’accettazione dei bitumi per usi stradali; Caratteristiche per   l’accettazione; 

- Legge 5/11/1971 N° 1086: Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 

normale e precompresso ed a struttura metallica; 

- D.M. Lavori pubblici del 9/01/1996: Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il 

collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche; 
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- Circ. M.LL.PP. N° 252 del 15/10/1996: Istruzioni per l’applicazione delle   “Norme tecniche  

per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 

precompresso e per le strutture metalliche.” di cui al D.M. 9/01/96; 

- D.M. Lavori pubblici del 16/01/1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 

- Circ. M.LL.PP. N° 65 del 10/04/1997: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le 

costruzioni in zone sismiche.” di cui al D.M. 16/01/96; 

- D.M. Lavori pubblici del 16/01/1996: Norme tecniche relative ai “Criteri  

      generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi”; 

- Circ. M.LL.PP. N° 156 del 4/07/1996:Istruzioni per l’applicazione delle “ Norme tecniche 

relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni, dei carichi dei sovraccarichi.” 

di cui al D.M.16/01/96; 

- CNR 182/97: Costruzioni di acciaio — istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la 

Manutenzione; 

- Norma UNI EN 10025: Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per   impieghi strutturali; 

- Norma UNI EN 10219: Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati; 

- Norma UNI EN 1011: Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici; 

- Norma UNI EN ISO 1461: Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti 

ferrosi e articoli di acciaio. Specificazioni e metodi di prova; 

- Norma UNI ISO 2859: Procedimenti di campionatura per collaudi; 

- Norma CEI 34-59: Apparecchi di illuminazione e componenti; 

- UNI  EN  13032:  Apparecchi  di  illuminazione.  Misurazione  dei  dati  fotometrici  e 

presentazione dei risultati. Criteri generali; 

- UNI  EN  1917:2004  +  EC1-2008  +  EC2-2008  -  Pozzetti  e  camere  di  ispezione  di 

calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali; 

- UNI EN 124:1995 - Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate 

da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità; 

- UNI EN 1563:2009 - Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale 
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3. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

Attualmente il tratto di illuminazione interessato dall’intervento è costituito da 13 pali di 

illuminazione pubblica con corpo illuminate tipo ioduri metallici  

11 pali sono alimentati dal quadro elettrico posto lungo la strada di Via Barcaglione direzione 

Ancona e 2 pali sono alimentati da quadro elettrico posto lungo la Via Barcaglione direzione 

Falconara. 

 

4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento previsto in progetto prevede: 

 Rimozione dei 17 pali esistenti; 

 Installazione di 15 pali di illuminazione con corpo illuminante a LED; 

 Collegamento elettrico dei 15 pali con linea elettrica 6 mmq alimentata da quadro 

elettrico posto lungo Via Barcaglione in direzione Ancona. 

 

5. DATI DI PROGETTO 

Temperatura ambiente massima +40 °C 

Temperatura ambiente minima -5 °C 

Altitudine 100 m s.l.m. 

Tensione nominale 400 V 

Frequenza 50 Hz 

Sistema  TT 

Corrente CC presunta 10 kA 

 

6. PROTEZIONI 

Le disposizioni e le considerazioni della presente relazione sono finalizzate alla realizzazione di un 

impianto in grado di assicurare le persone ed i beni contro i pericoli ed i danni che possono 

derivare dall’utilizzo dello stesso nelle normali condizioni operative.  

Sarà assicurata la protezione dalle correnti pericolose per il corpo umano, in modo da limitare il 

rischio di incidenti dovuti al contatto accidentale con parti normalmente in tensione o con parti 

che, non essendo in tensione nell’esercizio ordinario, vi si possono trovare in conseguenza di guasti 

o difetti di isolamento. Sarà inoltre assicurata la protezione dai rischi di innesco e di propagazione 

di un incendio, da temperature tali da provocare ustioni e da altri effetti pericolosi.  

 

6.1 PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI 

La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata secondo quanto riportato dalle norme CEI 64-

8.  

La misura di protezione adottata nell'impianto elettrico da realizzare sarà di tipo totale, e sarà 

attuata mediante:  

• Isolamento delle parti attive (CEI 64-8/4) per i conduttori elettrici;  

• Involucri e barriere (CEI 64-8/4) per i quadri e le altre apparecchiature elettriche.  

 

Il grado di protezione elettrico, degli involucri e/o barriere utilizzati dovrà essere in generale minimo 

IP4X.   
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In aggiunta ai provvedimenti essenziali per la protezione contro i contatti diretti, sono già presenti 

nel quadro di alimentazione dispositivi di protezione addizionale, costituiti da relè differenziali. 

 

6.2 PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI 

Saranno protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico 

e degli apparecchi utilizzatori normalmente non in tensione ma che potrebbero trovarvisi per 

cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali (masse).  

La protezione sarà effettuata tramite: 

 Utilizzo di componente in classe II di isolamento; 

 

In aggiunta a quanto sopra, sono già presenti nel quadro di alimentazione dispositivi di protezione 

addizionale, costituiti da relè differenziali. 

 

6.3 PROTEZIONE DALLE SOVRACCORRENTI 

E’ garantita dalla presenza all’origine di ciascuna conduttura un dispositivo automatico di 

caratteristiche tali da interrompere l’alimentazione, in occasione di sovracorrenti dovute a 

sovraccarico o corto circuito, prima che esse permangano per una durata pericolosa, secondo 

quanto prescritto nel capitolo 43 e nel paragrafo 473 della Norma CEI 64-8. 

 

Il dimensionamento dei cavi è stato effettuato in base alla portata nominale di corrente, con 

l'applicazione di un fattore correttivo relativo al tipo di posa ed al numero di circuiti presenti nella 

medesima canalizzazione, alle caratteristiche elettriche degli utilizzatori, ai limiti ammessi dalle 

Norme per quanto riguarda le cadute di tensione massime ammissibili (inferiori al 4%) e alle 

caratteristiche di intervento delle protezioni secondo quanto previsto dalle Norme CEI 64-8. 

Le portate dei cavi sono state dedotte dalle specifiche fornite dal costruttore e verificate con le 

tabelle CEI-UNEL 35024. 

La taratura nominale ed il potere di interruzione di tali dispositivi saranno coordinati ai conduttori 

collegati a valle ed alla corrente di cortocircuito presunta in corrispondenza del punto di 

installazione in modo che siano soddisfatte entrambe le seguenti due condizioni: 

Ib  In  Iz 

If  1.45 Iz 

dove 

Ib corrente di impiego del circuito; 

Iz portata in regime permanente della conduttura; 

In corrente nominale del dispositivo di protezione; 

If corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo 

convenzionale in condizioni definite. 
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7. CARATTERISTICHE IMPIANTO ELETTRICO 

7.1 QUALITA’ DEI MATERIALI 

Gli impianti in oggetto sono stati progettati con riferimento a materiali e componenti di Fornitori 

primari, dotati di Marchio di Qualità, di marchiatura o di autocertificazione del Costruttore 

attestanti la costruzione a regola d’arte secondo la Normativa tecnica e la Legislazione vigente. 

Tutti i materiali/componenti rientranti nel campo di applicazione delle Direttive 73/23/CEE (“Bassa 

Tensione”) e 89/336/CEE (“Compatibilità Elettromagnetica”) e successive modifiche ed 

aggiornamenti saranno conformi ai requisiti essenziali in esse contenute e saranno contrassegnati 

dalla marcatura CE. Tutti i materiali/componenti presenteranno caratteristiche idonee alle 

condizioni ambientali e lavorative dei luoghi in cui risulteranno installati. 

 

7.2 QUADRI ELETTRICI 

I quadri elettrici non sono oggetto di intervento. 

 

7.3 CAVI 

I cavi utilizzati saranno del tipo non propagante l'incendio ed a bassa emissione di fumi tossici e gas 

corrosivi. 

Negli impianti saranno impiegate le seguenti tipologie di cavi in funzione delle condizioni di posa: 

 cavo multipolare/unipolare in rame isolato in gomma etilenpropilenica qualità G7 sotto 

guaina di PVC, tipo FG16(O)R16 0,6/1 kV, avente caratteristiche di non propagazione 

dell’incendio, conforme alle Norme CEI 20-22 II e 20-13, da posare prevalentemente in 

tubazioni interrate o entro canalizzazioni metalliche 

 

La scelta delle sezioni dei cavi è stata effettuata in base alla loro portata nominale (calcolata in 

base ai criteri di unificazione e di dimensionamento riportati nelle Tabelle CEI-UNEL), alle condizioni 

di posa e di temperatura, al limite ammesso dalle Norme per quanto riguarda le cadute di 

tensione massime ammissibili (inferiori al 4%) ed alle caratteristiche di intervento delle protezioni 

secondo quanto previsto dalle vigenti Norme CEI 64-8. 

 

Al calcolo di verifica delle cadute di tensione si è proceduto tenendo conto delle caratteristiche 

costruttive dei conduttori e dei valori di resistenza specifica e reattanza specifica per i cavi in rame, 

sia unipolari che multipolari.  

La verifica che la caduta di tensione lungo la linea considerata non assuma valori troppo elevati, è 

stata effettuata con l’ausilio della seguente formula:  

 

dV = k x Ib x l x (rcosf + xsenf) 

dove:  

dV caduta di tensione del conduttore (V);  

 k coefficiente uguale a 2 per linee monofasi e a 1,73 per linee trifasi;  

 Ib corrente di impiego della linea (A);  

 l lunghezza della conduttura (m);  

 r resistenza specifica del conduttore (ohm/m);  

 x reattanza specifica del conduttore (ohm/m);  

 f angolo di sfasamento tra la Ib e la tensione di fase.  

La caduta di tensione è stata verificata essere all’interno del 4 % 
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La portata delle condutture sarà commisurata alla potenza totale che si prevede di installare. 

Le sezioni minime previste per i conduttori saranno: 2,5 mm2 per le linee di alimentazione dei corpi 

illuminanti. 

 

I cavi unipolari e le anime dei cavi multipolari saranno contraddistinti mediante le seguenti 

colorazioni: 

 nero, grigio e marrone (conduttori di fase) 

 blu chiaro    (conduttore di neutro) 

 bicolore giallo-verde   (conduttori di terra, di protezione o equipotenziali). 

 

La rilevazione delle sovracorrenti è stata prevista per tutti i conduttori di fase. 

In ogni caso il conduttore di neutro non verrà mai interrotto prima del conduttore di fase o richiuso 

dopo la chiusura dello stesso. 

Nella scelta e nella installazione dei cavi si è tenuto presente quanto segue: 

 per i circuiti a tensione nominale non superiore a 230/400 V i cavi avranno tensione 

nominale non inferiore a 450/750 V; 

 per i circuiti di segnalazione e di comando è ammesso l'impiego di cavi con tensione 

nominale non inferiore a 300/500 V, qualora posti in canalizzazioni distinte dai circuiti con 

tensioni superiori. 

Le condutture non saranno causa di innesco o di propagazione d'incendio: saranno usati cavi, tubi 

protettivi e canali aventi caratteristiche di non propagazione della fiamma nelle condizioni di posa. 

Tutti i cavi appartenenti ad uno stesso circuito seguiranno lo stesso percorso e saranno quindi infilati 

nella stessa canalizzazione, cavi di circuiti a tensioni diverse saranno inseriti in tubazioni separate e 

faranno capo a scatole di derivazione distinte; qualora facessero capo alle stesse scatole, queste 

avranno diaframmi divisori. 

I cavi che seguono lo stesso percorso ed in special modo quelli posati nelle stesse tubazioni, 

verranno chiaramente contraddistinti mediante opportuni contrassegni applicati alle estremità. 

Il collegamento dei cavi in partenza dai quadri e le derivazioni degli stessi cavi all'interno delle 

cassette di derivazione saranno effettuate mediante appositi morsetti. 

I cavi non trasmetteranno nessuna sollecitazione meccanica ai morsetti delle cassette, delle 

scatole, delle prese a spina, degli interruttori e degli apparecchi utilizzatori. 

I terminali dei cavi da inserire nei morsetti e nelle apparecchiature in genere, saranno muniti di 

capicorda oppure saranno stagnati. 

 

7.4 TUBI PROTETTIVI E CANALI 

I cavi saranno posati entro tubazione corrugata DN 90interrata Il diametro interno dei tubi sarà 

maggiore o al limite uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in esso 

contenuti, in ogni caso non inferiore a 16 mm. 

I cavi avranno la possibilità di essere infilati e sfilati dalle tubazioni con facilità; nei punti di 

derivazione dove risulti problematico l'infilaggio, saranno installate scatole di derivazione, in metallo 

o in  PVC a seconda del tipo di tubazioni, complete di coperchio fissato mediante viti filettate. 

 

7.5 MORSETTIERE 

Le mosrsettiere saranno pisizionate su palo aventi classe di isolamento II. 
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7.6 CORPI ILLUMINANTI 

I corpi illuminanti saranno del tipo a LED ad altissima efficienza (classe A++) con schermo piatto e 

provvisti di sistema in grado di ridurre la potenza  ed il flusso luminoso  in determinati periodi di 

bassa utilizzazione (p.es. ore notturne). Infatti tale intervento permetterà di rispettare quanto 

disposto dalla L.R. Marche n°10 del 24/07/2002, “Misure urgenti in materia di risparmio energetico e 

contenimento dell’inquinamento luminoso”, che prevede, per gli impianti di illuminazione esterna 

di strade a traffico veicolare o pedonale,  un’emissione nell’emisfero superiore (per angoli   90°) 

non superiore all’intensità luminosa di 0cd/klm  e luminanze medie mantenute non superiori ai livelli 

minimi consigliati dalle norme di sicurezza. 

E’ prevista un riduzione minima del flusso luminoso pari al 30% per 5 ore dopo la mezzanotte virtuale 

rilevato dal corpo illuminante. 

I corpi illuminanti previsti sono della potenza di 81W ed un flusso luminoso del modulo LED pari a 102 

lm/W. 

Si prevede l’installazione di un totale di 15 corpi illuminati con proiettori a LED con ottica di tipo 

stradale classe di isolamento II. 
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8. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE 

Per il dimensionamento delle linee, si sono considerate le potenze unitarie indicate da costruttore 

degli apparecchi di illuminazione, comprensive della potenza dissipata dall’alimentatore (cosφ = 

0,85). L’efficienza luminosa di una lampada (lm/W) diminuisce con la tensione specie se la 

lampada è a LED; quindi si è ritenuto opportuno contenere la caduta di tensione entro i limiti 

ammessi. La norma CEI 64-8 richiede che la caduta di tensione in qualunque punto dell’impianto 

non superi il 4% della tensione nominale. Il carico sulle linee dell’impianto di illuminazione stradale è 

costituito da centri luminosi installati ad una distanza regolare e dunque uniformemente distribuito: 

la lunghezza delle campate è comunque abbastanza uniforme, mediamente 22 metri. Pertanto, si 

è dimensionata la sezione delle linee di alimentazione dei lampioni, con carico distribuito, in 

funzione della campata media, della potenza e del numero dei centri luminosi in modo che la 

caduta di tensione non superi il 4% della tensione nominale nelle linee monofasi e il 3,5% nelle linee 

trifasi tenuto conto che il carico non è perfettamente equilibrato e della presenza di armoniche. Si 

è riservato una caduta di tensione dello 0,2% sulla derivazione dalla linea alla lampada. 

Le lampade devono essere collegate ciclicamente tra le fasi ed il neutro, in modo che ogni terna 

di lampade costituisca un carico trifase equilibrato (collegamento a stella). 

L’intero impianto di illuminazione deve essere gestito secondo la seguente “filosofia”:  

- luce “tutta notte” comandata da un interruttore crepuscolare;  

- luce “mezza notte” comandata da un interruttore orario che regola il tempo di accensione di 

alcuni centri luci (un apparecchio ogni tre installati), che vengono spentI ad un orario prefissato, in 

modo da garantire un risparmio energetico.  

La derivazione di ogni punto luce esterno sarà realizzata mediante appositi pozzetti, posti in 

vicinanza dei centri luminosi da servire, costruiti così come indicata nell’elaborato grafico allegato.  

I cavi da introdurre nei tubi protettivi sono stati scelti in relazione alla classificazione degli ambienti, 

alle condizioni di posa e al servizio svolto. 

Le dorsali dell’impianto di illuminazione in progetto, sono costituiti da cavi unipolari flessibili 

FG16R16, sezione 6 mm2 , isolati con gomma etilenpropilenica con guaina in PVC di colore grigio, 

non propaganti l’incendio (norma CEI 20-22 II), con tensioni di isolamento 0,6/1 kV, posti in cavidotti 

doppia parete in PVC, tipo 450 o 750, interrati ad almeno 50 cm di profondità.  

Le derivazioni di alimentazione dei centri luce, sono costituiti da cavi multipolari flessibili FG16OR16, 

formazione 2 x 2,5 mm2, isolati con gomma etilenpropilenica con guaina in PVC di colore grigio, 

non propaganti l’incendio (norma CEI 20-22 II), con tensioni di isolamento 0,6/1 kV. I cavi indicati 

precedentemente hanno un isolamento equivalente alla classe II; essendo gli apparecchi di 

illuminazione di previsto impiego di classe II, NON si devono mettere a terra (riferimento norma VEI 

64-8/4).  

La norma non richiede colori particolari per i conduttori di fase; il progetto considera, comunque, 

l’utilizzo in modo univoco per tutto l’impianto dei colori nero, grigio cenere e marrone. 

Nell’installazione del cavo si deve fare particolare attenzione all’ingresso nell’apparecchio di 

illuminazione, per evitare danneggiamenti o abrasioni dell’isolamento; si deve fare attenzione 

anche all’ingresso nel palo.  

L’eventuale morsettiera alla base del palo deve essere anch’essa di classe II. Le condutture, a 

meno che non si tratti di condutture volanti o in vista, dovranno essere sempre protette. I percorsi 

interrati saranno tracciati lungo una linea parallela a viali o passaggi; in corrispondenza dei pali di 

illuminazione, sono stati già posati pozzetti di ispezione rompitratta senza fondo, prefabbricati, in 

calcestruzzo. Tali pozzetti dovranno essere utilizzati per le derivazioni ai singoli centri luminosi, alle 

terne di apparecchi e ad eventuali utenze esterne; le connessioni devono del tipo in esecuzione 
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protetta, in gel, in modo da preservarle dall’acqua, umidità o agenti atmosferici. I giunti in gel da 

impiegare devono dare la possibilità della riaccessibilità della giunzione stessa per ampliamenti o 

modifiche.  

Non saranno quindi accettate giunzioni e/o derivazioni eseguite con attorcigliamento e nastratura. 

Nell’esecuzione delle connessioni non si dovrà ridurre la sezione dei conduttori e lasciare parti 

conduttrici scoperte. I dispositivi di connessione, installati fuori terra, dovranno essere ubicati in 

apposite cassette; non sono ammessi nei tubi. Il diametro interno dei tubi e dei raccordi dovrà 

essere tale da assicurare lo sfilaggio ed il reinfilaggio dei conduttori; comunque dovrà essere 

almeno uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti, con un 

minimo di 10,7 mm (diametro esterno 16 mm). Indipendentemente dai calcoli di cui sopra, 

riteniamo opportuno che il diametro interno sia maggiorato per consentire utilizzi futuri.  


