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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Ef f ic ie nt a m en to en er g et ic o e r i q ua l i fic a zi o n e i m p ia nt i di i ll u m in a zi o ne pu b bl ic a
1.

P RE M E S S A

L’Amministrazione comunale avendo intenzione di rinnovare gli impianti di illuminazione pubblica e nel contempo procedere con un piano di efficientamento energetico, ha fatto elaborare dallo studio scrivente uno studio di riqualificazione impiantistica delle aree indicate dalla
Amministrazione.
Il presente progetto è stato effettuato non solo cercando di ottenere il massimo risparmio energetico, ma anche eliminando carenze impiantistiche nel rispetto delle vigenti normative.
Tutti gli interventi previsti saranno mirati all’utilizzo di tutte le migliori tecnologie presenti oggi sul
mercato estremizzando i risparmi energetici, mantenendo confort visivo sulle aree illuminate
nel rispetto delle normative di sicurezza ed illuminotecniche.
L’Amministrazione ha quindi deciso di iniziare il processo di riqualificazione energetica con un
primo intervento che comprende la sostituzione completa degli impianti nelle seguenti strade:
Frazione Vaccheria – Corso Asti;
Frazione Racca – Via Carmagnola.

Frazione RACCA

Frazione VACCHERIA

2.

RI FE R IM E NT I N O R M AT I VI

Le prescrizioni di sicurezza e le regole di buona tecnica costruttiva sono codificate in diversi
documenti ufficiali, la cui applicazione è obbligatoria e si impone sia ai costruttori di apparecchi sia agli esecutori di impianti in genere.
I testi fondamentali sono:
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Norma CEI 64-8, VII° edizione – “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;
Norma CEI EN 60598 – “Apparecchi di illuminazione”
D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547 – “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” Gazzetta Ufficiale n° 158 del 12 luglio 1955;
D.P.R. 7 gennaio 1956, n° 164 – “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni” - Gazzetta Ufficiale n° 78 del 31 marzo 1956.
D.P.R. 19 marzo 1956, n° 302 – “Prevenzione infortuni sul lavoro: norme integrative”
Legge 01 marzo 1968, n° 186 – “Art. 1 e 2” - Gazzetta Ufficiale n°77 del 23 marzo 1968;
D.P.R. 21 giugno 1968, n°1062 – Regolamento di esecuzione della Legge 13/12/1964 n.
1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee
elettriche aeree esterne;
Legge 18 ottobre 1977, n° 791 – “Direttiva della CEE sulla sicurezza del materiale elettrico” - Gazzetta Ufficiale n° 298 del 2 novembre 1977;
Legge 28 giugno 1986, n° 339 – “Nuove norme per la disciplina della costruzione e
dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”;
D.M. 21 marzo 1988 – “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”;
D.M. 12 aprile 1995 – “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”;
D.Lgs. 14 agosto 1996, n° 494 – “Cantieri temporanei e mobili”;
D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 e successive varianti – “Sicurezza e salute dei lavoratori”;
D.Lgs. 19 novembre 1999, n° 528 – “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n°494;
Legge Regionale Piemonte 24 marzo 2000 n° 31 – “Disposizioni per la prevenzione e la
lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”;
Legge 3 agosto 2007 n° 123 – “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;
Norma armonizzata UNI EN 13201 – “Recepita in ambito CEE Novembre 2003”;
Decreto Legislativo 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”;
Norma UNI 11248 (Ottobre 2012) – “Illuminazione stradale – Selezione delle categorie
illuminotecniche”;
DECRETO 23 dicembre 2013 Supplemento ordinario n. 8 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie
generale - n. 18 (pubblicato in G.U. il 23/01/2014): Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per
l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento
del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013.
(annulla e sostituisce l’allegato 3 «Illuminazione Pubblica» del decreto ministeriale del
22 febbraio 2011 (supplemento ordinario n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).
Delibera G.R. 4 marzo 2013 n°3-5449 “Approvazione di schemi di capitolato tipo d’appalto per l’implementazione di contratti di rendimento energetico, di cui all’art. 13 del
D.lgs. 115/2008, per l’affidamento della gestione del servizio energia nei patrimoni immobiliari sanitari e socio-sanitari degli Enti Locali, nonché del servizio di gestione della
Pubblica Illuminazione”;
Supplemento ordinario G.U. n°8 del 23/01/2014 - Aggiornamento dei CAM adottati con
DM 22 febbraio 2011 “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della pubblica illuminazione”.
L’impresa esecutrice rimane unica responsabile della perfetta realizzazione delle opere in relazione all’obbligo di soddisfare integralmente le Norme sopra richiamate.
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Il personale che opera sugli impianti di illuminazione pubblica deve essere particolarmente
istruito ed attrezzato per tutte le operazioni di costruzione, esercizio e manutenzione di impianti
elettrici a bassa tensione e per eseguire lavori su o in prossimità di impianti in tensione.
In particolare dovranno essere rispettate le norme CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” ed
EN50110-1 (CEI 11-48) “Esercizio degli impianti elettrici”
Inoltre tale personale, tenendo conto che svolge la propria attività prevalentemente su aree
di circolazione veicolare o comunque pubbliche, dovrà predisporre tutte le segnalazioni previste per i “lavori e depositi sulle strade” a questo scopo dovrà fare riferimento al: Regolamento
per l’esecuzione del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale D.P.R.
30 giugno 1959 n° 420 - con particolare riguardo agli artt. 7 e 12 (attuazione dell’articolo 8 del
Testo Unico) ed art. 44 (attuazione dell’articolo 13 del Testo Unico).
Infine, viste le statistiche degli infortuni sul lavoro, è utile sottolineare il pericolo ed il costo sociale
che presenta l’affidare le operazioni di installazione e di manutenzione a personale non qualificato e non attrezzato con idonei mezzi d’opera e di sollevamento.
3.

I NQ U AD R AM E NT O N O RM AT I VO

L’illuminazione pubblica è definita come impianto fisso di illuminazione destinato a garantire
buona visibilità agli utenti del traffico nelle aree pubbliche esterne durante le ore notturne con
l’obiettivo di agevolare la sicurezza stradale, la fluidità del traffico e la sicurezza pubblica.
Negli ultimi anni si è posta l’attenzione anche sui consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica sia con lo scopo di ridurre la spesa energetica e di manutenzione, sia per ridurre
l’inquinamento luminoso.
Ulteriore novità è stata la revisione della UNI 11248 del 2016 che ha innalzato i valori di luminanza fino a raddoppiare in alcuni casi il consumo energetico rispetto quello che competeva
ai valori di luminanza che erano prescritti nella vecchia UNI 10439/2001.
La stessa UNI 11248 prevede l’analisi dei rischi come mezzo per non sovraclassificare illuminotecnicamente le strade anche laddove il compito visivo non è complesso al fine di ridurre il
consumo energetico.
In ultimo la Comunità Europea (Regolamento CE n. 245/2009 e le successive modifiche con il
Regolamento CE n. 347/2010) ha inoltre introdotto delle caratteristiche minime prestazionali
per le apparecchiature mettendo al bando alcune tipologie di lampade attualmente ancora
presenti negli attuali impianti.
Lo stato ha recepito i menzionati regolamenti CE con il DECRETO 23 dicembre 2013 (S. o. n. 8
alla G. U. Serie generale - n. 18 il 23/01/2014).
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CO NS I ST E NZ A A TT U AL E D EG L I IM P I A NT I

Con riferimento al PRIC già in possesso dell’amministrazione comunale è possibile avere una
visione generale della situazione impiantistica.
Nella zona definita oggetto dell’intervento sono state evidenziate importanti carenze impiantistiche, sia dal punto di vista della efficienza impiantistica sia dal punto di vista della sicurezza.

Per quanto riguarda l’efficienza impiantistica sono presenti
armature stradali di tipo aperto decisamente obsolete
equipaggiate con lampade vapori di mercurio 125÷250W
ormai bandite dalla vendita.

Condizione assai più importante è l’aspetto della
sicurezza in quanto gli impianti risultano costruiti ormai da parecchie decine
di anni, con le metodologie e materiali di costruzione dell’epoca.

Gli interventi di riqualificazione della rete dovranno tenere conto di un triplice obiettivo:
1. generare risparmi e razionalizzare il sistema (piano di Energy Saving);
2. aumentare la qualità del servizio (servizi innovativi);
3. eliminare le principali criticità impiantistiche nel rispetto delle normative vigenti sia dal
punto di vista illuminotecnico che di sicurezza.

5.

DE SC R IZ I O NE I NT ER V E NT I PR E VI ST I

5.1.

Descrizione sommaria delle opere

I lavori relativi al presente intervento sono relativi all’efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti, sommariamente identificabili come:
Sostituzione attuali armature stradali vetuste con nuove di tipologia a LED;
Sostituzione di tutti i sostegni ammalorati;
Realizzazione dei cavidotti interrati e nuovi basamenti;
Interventi di sicurezza e sostituzione delle linee.

Efficientamento energetico e riqualificazione impianti di
illuminazione pubblica in Frazione Racca e Vaccheria GUARENE (CN)
Rif: a2714ese.docx

Prog. n° 2714 C.17

Pag. 5

Studio Elettrotecnico Per.Ind. TORELLI s.s.
Corso A.Gramsci, 15/B - 12100 CUNEO -

Tel/Fax 0171.65959 -

E-mail: info@torellistudio.com

Qualsiasi incidenza di assistenza al cantiere dovrà essere considerata compresa nell’importo
appaltato, senza che siano riconosciuti maggiori oneri.
L’impresa appaltatrice dovrà inoltre collaborare nel coordinamento delle fasi lavorative mantenendo per quanto di competenza elettrica il cantiere funzionale ed in sicurezza senza che
siano riconosciuti maggiori oneri.
Gli impianti anzidetti dovranno essere verificati in modo da garantire un adeguato livello di
illuminamento, tenendo conto del carattere della zona da illuminare e nel rispetto dei parametri indicati dalle Norme UNI EN 13201 e UNI 11248.
5.2.

Dati di progetto

La classificazione elettrica degli impianti di illuminazione, ai sensi della Norma CEI 64-8 – Parte
7 – Ambienti ed applicazioni particolari della Sezione 714: “Impianti di illuminazione situati
all’esterno” risulta definita come - Impianto in derivazione alimentato a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata, 1500 V in corrente continua, esclusi gli impianti di
gruppo "A".
[AT1]Tutti gli apparecchi illuminanti dovranno avere cablaggio elettronico e riduzione del flusso.
Tutti gli apparecchi illuminanti a LED dovranno avere garanzia totale minima di 10 anni.
5.3.

Classificazione delle strade e individuazione della categoria illuminotecnica

Procedere con l’attività di efficientamento energetico non vuol dire sostituire meramente degli
apparecchi illuminanti, bensì fare la classificazione illuminotecnica delle strade comunali su cui
si intende fare l’intervento, fare una corretta valutazione dei rischi, e procedere con l’esecuzione dei calcoli illuminotecnici.
La norma UNI 11248 fornisce la categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi, che
può essere modificata dal progettista per renderla meglio aderente alle reali situazioni dell’intervento. In particolare alla categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi possono
essere applicati fattori di influenza ed informazioni raccolte sul luogo (incidentalità, criminalità,
presenze conflittuali, condizioni ambientali ecc.) nonché una analisi dei rischi effettuata dal
progettista e parzialmente suggerita dalla Norma.
La complessità delle scelte previste dalla Norma UNI 11248 e l’alto grado di responsabilizzazione richiesto al progettista determinano la necessità di redigere una specifica analisi dei rischi, analogamente a quanto richiesto per molti lavori stradali.
L’analisi dei rischi consiste nella valutazione dei parametri di influenza al fine di individuare la o
le categorie illuminotecniche che garantiscono la massima efficacia del contributo degli impianti di illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada in condizioni notturne, minimizzando al contempo i consumi energetici, i costi di installazione e di gestione e l’impatto ambientale.
In occasione della progettazione esecutiva sono state verificate e classificate tutte le strade
secondo la classificazione illuminotecnica di progetto e esercizio in funzione della categoria
della strada e dei fondamentali parametri di influenza secondo la Norma UNI 11248:2016.
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Secondo la Norma UNI 11248, insieme al valore dei parametri di influenza, permette di definire
la categoria illuminotecnica di progetto e le categorie illuminotecniche di esercizio.

Tipo

A1

A2

B

C

Limiti di
velocità
km/h

Descrizione
Autostrade extraurbane

Da 130 a150

Autostrade urbane

E

Strade di servizio alle autostrade extraurbane

Da 70 a 90

Strade di servizio alle autostrade urbane
Strade extraurbane principali

110

M2

Strade di servizio alle strade extraurbane principali

Da 70 a 90

M3

Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2)

Da 70 a 90

M2

50

M3

Da 70 a 90

M2

Strade extraurbane secondarie

70

Strade urbane di scorrimento
Strade urbane di quartiere

Strade locali urbane

50

M3

Da 70 a 90

M2

50

M4

30

C4/P2

50

M4

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

30

C3/P1

Strade locali urbane: altre situazioni

30

C4/P2

Strade locali urbane: aree pedonali, centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)

5

C4/P2

Strade locali interzonali

-

M2

50

Strade locali extraurbane

Fbis

M2

50

Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2)

F

M1

130

Strade extraurbane secondarie con limiti particolari
D

Categoria
illuminotecnica
di ingresso

Itinerari ciclo pedonali

50

M3

30

C4/P2

Non dichiarato

Strade a destinazione particolare

30

P2

Prospetto 1 – Classificazione delle strade e individuazione della categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei
rischi (UNI 11248)

Parametro di influenza

Riduzione massima della categoria illuminotecnica

Complessità del campo visivo normale

1

Assenza o bassa densità di zone di conflitto

1

Segnaletica cospicua nelle zone conflittuali

1

Segnaletica stradale attiva

1

Assenza di pericolo di aggressione

1

Prospetto 2 – Indicazioni sulle variazioni della categoria illuminotecnica di ingresso in relazione ai più comuni parametri
d’influenza costanti nel lungo periodo (UNI 11248)
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Riduzione massima della categoria illuminotecnica

Parametro di influenza
Flusso orario di traffico <50% rispetto alla portata di servizio

1

Flusso orario di traffico <25% rispetto alla portata di servizio

2

Riduzione della complessità nella tipologia di traffico

1

Prospetto 3 – Indicazioni sulle variazioni della categoria illuminotecnica di progetto in relazione ai più comuni parametri
d’influenza variabili nel tempo in modo periodico o casuale (UNI 11248)

La classificazione delle strade è stata fatta per zone omogenee, mentre l’analisi del rischio è
stata eseguita utilizzando i dati relativi ai flussi di traffico e altri tipi di analisi sul territorio che
devono essere forniti dall’Amministrazione.
Le categorie illuminotecniche di ingresso vengono quindi così definite per ogni tratto stradale:

Tratti stradali

Tipo di strada

Limite di
velocità

Corso Asti
Via Carmagnola
Via Carmagnola (traversa)

E - Strade urbane di quartiere
F - Strade locali extraurbane
F - Strade locali urbane

50
50
50

Categoria
illuminotecnica
di
M3
M4
M4

INGRESSO

A seguito della analisi dei rischi per ogni tratto stradale, si definiscono le categorie illuminotecnica di progetto come riportato nella seguente tabella:
Riduzione
categoria
illuminotecnica

Complessità del campo visivo normale
Complessità del campo visivo normale
Assenza o bassa densità di zone di conflitto

1
1

M4
M5

1

M5

Tratti stradali
Corso Asti
Via Carmagnola
Via Carmagnola (traversa)

Categoria
illuminotecnica
di

Parametri di
influenza

PROGETTO

In funzione della riduzione del flusso di traffico nelle ore serali e notturne, si definiscono le categorie illuminotecniche di esercizio come riportato nella tabella seguente:

Tratti stradali
Corso Asti
Via Carmagnola
Via Carmagnola (traversa)

Riduzione
categoria
illuminotecnica

Parametri di
influenza
Riduzione della complessità nella tipologia di traffico
Riduzione della complessità nella tipologia di traffico
Riduzione della complessità nella tipologia di traffico

Categoria
illuminotecnica
di

ESERCIZIO

1

M5

1

M6

1

M6

I vari tratti stradali saranno quindi definiti con le seguenti categorie illuminotecniche:
Tratti stradali

Categoria
illuminotecnica di

Categoria
illuminotecnica di

Categoria
illuminotecnica di

INGRESSO

PROGETTO

ESERCIZIO

Corso Asti
Via Carmagnola
Via Carmagnola (traversa)

M3
M4
M4

M4
M5
M5

M5
M6
M6
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Calcoli illuminotecnici

Il dimensionamento illuminotecnico degli impianti in progetto è riferito alla classificazione delle
strade e individuazione della categoria illuminotecnica secondo le tabelle indicate al punto
precedente e alle caratteristiche tipiche degli apparecchi illuminanti previsti.
Il calcolo di dimensionamento viene sviluppato sulla base di due criteri di calcolo:
Stima rapida effettuata sulla base del metodo UF (coefficiente di utilizzazione) descritto nei
rapporti CIE 40 e 52; calcolo di illuminamento dei singoli punti della superficie considerata, con
componenti di illuminamento diretto ed indiretto.
Dai risultati di calcolo sarà pertanto possibile determinare i seguenti risultati:
• verifica della disposizione degli apparecchi illuminanti;
• parametri di uniformità: Rapporti E min/E max E min/E med;
• valori di illuminamento medio: E med in lux.
I calcoli illuminotecnici per la verifica delle luminanze e degli illuminamenti dello stato di fatto
e del progetto sono stati realizzati con software specializzati di ultima generazione, considerando di volta in volta i requisiti illuminotecnici richiesti specificamente dalla UNI 13201-2.
I risultati di calcolo sono riportati in allegato specifico.
La UNI 11248 prevede la possibilità di ridurre, anche del 50%, i livelli di illuminazione nelle ore
notturne con minore flusso di traffico, purché sia garantita la sicurezza dei cittadini, al fine sia
di ridurre i consumi energetici, sia di limitare gli aspetti negativi dell’illuminazione, dalla luce
intrusiva alla luminanza artificiale del cielo.
Le armature a LED potranno quindi essere dotate di dispositivo tipo Philips Dynadimmer o equivalente in grado di ridurre la potenza ed il relativo flusso luminoso secondo la seguente programmazione da definire come configurazione.

In aree specifiche potrebbe essere richiesta una programmazione differente da definire in accordo con la Direzione Lavori.
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Il setup e la programmazione dei dispositivi elettronici contenuti all’interno degli apparecchi
illuminanti dovrà essere definito in fase di ordinazione delle armature per evitare l’incidenza
dei costi di ri-programmazione.
5.5.

Apparecchi illuminanti

L’incidenza maggiore dei vari interventi previsti a progetto ricadono proprio sugli apparecchi
di illuminazione identificati come i componenti più importanti al fine del risparmio energetico,
pertanto sarà di estrema importanza che questi siano idonei alla tipologia di utilizzo e rispondenti alle principali normative.
In generale gli apparecchi illuminanti dovranno essere conformi alle vigenti Norme (in dettaglio
Norme CEI 34/33, IEC 598, EN 60598 per l’aspetto elettrico e CIE 34/1977 per l’aspetto fotometrico).
E’ specificatamente richiesta la marcatura CE e marchio IMQ o equivalente estero.
Gli apparecchi a LED dovranno essere dotati di garanzia totale di almeno 10 anni.
Tutte le armature dovranno essere dotate di dispositivo in grado di ridurre la potenza ed il relativo flusso luminoso secondo la programmazione preimpostata del 90%, 75% e 50%.
Trattandosi di impianti di illuminazione esistenti si dovrà intervenire come segue:
Tipologia corpo illuminante
esistente
Armatura stradale, generica

Tipo di lampada
esistente

Tipologia intervento

HG - Vapori di mercurio
JM - Joduri Metallici
SAP - Sodio Alta Pressione

Sostituzione completa apparecchio con nuova armatura a LED ed alimentatore
elettronico a regolazione
del flusso preprogrammato

L’apparecchio illuminante, dovrà avere indicativamente almeno i requisiti descritti nel seguito
o equivalenti.
In generale gli apparecchi illuminanti dovranno essere conformi alle vigenti Norme (in dettaglio
Norme CEI 34/33, IEC 598, EN 60598 per l’aspetto elettrico e CIE 34/1977 per l’aspetto fotometrico).
Le caratteristiche tecniche e dimensionali degli apparecchi illuminanti di riferimento sono:
• Armatura stradale
Apparecchio di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA” o equivalente realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di
fissaggio regolabile per montaggio su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la
corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere nella colorazione AKZO 900 grigio
sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura
frontale del vano ottico tramite protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore
5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al silicone, atto a garantire un grado di
protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico
modulare tipo LENSO Flex 2 ad alta efficienza
opportunamente dimensionato per lavorare a
correnti di pilotaggio diverse (350 e 700mA).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h, con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di
corrente di 350mA, e L80 per intensità di corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di
laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal vano ottico al fine di ridurre
la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta fino a
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50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e
senza attrezzi, rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree XP‐G2
disponibile in colorazione bianco neutro (NeW 4000‐4500K) e freddo (CoW 5500‐6000), con
flusso di 143 lm/led e successive implementazioni di performance per entrambe le TCC; disponibile anche in bianco caldo (WaW 2900K‐3300K), con flusso di 136 lm/led e successive implementazioni di performance. Gli stessi saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi di 8, 16, 24 e 64 Led con possibilità di combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente permettendo di integrare
le future innovazioni.
Montaggio a testapalo o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con
attacco verticale (da 0 a +15°) che orizzontale (da 0° a ‐15°) con passo di 5°. Ingresso tramite
pressacavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009‐2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti
luminose e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari
su apposita piastra (in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277 Volt 50÷60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I
o II. Resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione
specifica per l’area da illuminare.
Le armature dovranno essere dotate di dispositivo tipo Philips Dynadimmer o equivalente in
grado di ridurre la potenza ed il relativo flusso luminoso secondo la programmazione preimpostata del 90%, 75% e 50%.
Prodotto con marchiatura ENEC‐ROHS‐LM79‐80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di materiali riciclabili.
Marchiature: CE ENEC, cablaggio in classe I o II, garanzia 10 anni.
Configurazioni previste a progetto sono:
• 32 LED @500mA 51W.
• 48 LED @500mA 75W.
• Riepilogo caratteristiche apparecchi per ordine
Si riporta nel seguito tabella riepilogativa delle tipologie e quantità previste a progetto:
Tipo
prodotto

Temp.
colore

32 LED
@500mA
51W

NW
4000°K

48 LED
@500mA
75W

NW
4000°K

Flusso
nomin.

6.861

10.291

Fotometria

5138

5138

Classe
isolam.

II

II

Dimming
Profilo di
regolazione
personalizzato
Profilo di
regolazione
personalizzato
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Colore

Altro

Quantità

Senza
telecontrolli

AKZO
grigio
900 sabbiato

Garanzia 10
anni

5

Senza
telecontrolli

AKZO
grigio
900 sabbiato

Garanzia 10
anni

24
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• Profilo di regolazione
Il profilo di regolazione dovrà essere già impostato al momento della installazione e dovrà essere verificato con le esigenze della Amministrazione.
In linea di massima è richiesto un profilo standard che possa garantire almeno il 23% di risparmio sulle regolazioni impostate con i seguenti gradini:

5.6.

Gradino di regolazione

Ore annue indicative (base 4200h)

100%

1.825

90%

-

75%

912

50%

1.460

Linee

Le linee, tutte di tipologia aerea, dovranno essere sostituite con nuove linee di tipologia interrata.
5.7.

Sostegni

I sostegni in gran parte datati dovranno essere sostituiti.
Non sarà ammesso il recupero di sostegni anche se in buone condizioni, di forma e caratteristiche estetiche diverse dai nuovi sostegni.
5.8.

Punti di consegna

I punti di consegna non saranno oggetto di intervento nel presente intervento in quanto risultano attualmente in discrete condizioni di manutenzione.
5.9.

Vincoli progettuali

Nel febbraio 2005 è stata pubblicata la Variante 2 alla Norma CEI 64-8 (attualmente aggiornata con la VII° edizione del giugno 2012) che ha sostituito parzialmente la Norma CEI 64-7 con
l’introduzione, nella Parte 7 della Norma CEI 64-8 - Ambienti ed applicazioni particolari, della
Sezione 714: impianti di illuminazione situati all’esterno;
La predetta Sezione 714, sostituisce parzialmente la Norma CEI 64-7 ed in particolare la parte
inerente gli impianti in derivazione e con tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente
alternata ed a 1.500 V in corrente.
Rimangono per ora in vigore le parti relative agli impianti in derivazione in media tensione e gli
impianti in serie con tensioni nominali di alimentazione inferiori o superiori a 1000V.
Le installazioni impiantistiche riguardano un tratto stradale con caratteristiche di collegamento
viario principale, con traffico misto veicolare e pedonale, rientranti pertanto nella nuova
Norma armonizzata UNI EN 13201 (parti 1,2,3,4) – “Illuminazione pubblica”. Inoltre, per la definizione della classificazione delle strade, deve essere fatto riferimento alla Norma UNI 11248
“Illuminazione stradale” che associa le strade italiane alle categorie illuminotecniche della
prima citata Norma UNI EN 13201.
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Protezione delle condutture contro le sovracorrenti

I conduttori attivi devono essere protetti tramite l’installazione di dispositivi di protezione da
sovraccarichi e cortocircuiti (CEI 64-8/4 Sez. 434 e Sez. 433) aventi caratteristiche tempo/corrente in accordo con quelle specificate nelle Norme CEI relative ad interruttori automatici e
da fusibili di potenza.
5.10.1 Protezione contro i sovraccarichi (CEI 64.8/4 - 433.2)
Le condizioni che devono rispettare sono le seguenti:
Ib ≤ In ≤ Iz
If ≤ 1,45 Iz
dove

Ib

=

Corrente di impiego del circuito

In

=

Corrente nominale del dispositivo di protezione

Iz

=

Portata in regime permanente della conduttura (Sezione 523)

If
=
Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo
convenzionale in condizioni definite

5.10.2 Protezione contro i Corto Circuiti (CEI 64.8/4 - 434.3)
I dispositivi di protezione contro i cortocircuiti devono avere i seguenti requisiti:
potere di interruzione maggiore o uguale alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di
installazione (a meno di back up);
IccMax ≤ p.d.i.
tempo di intervento inferiore a quello necessario affinché le correnti di cortocircuito provochino un innalzamento di temperatura superiore a quello ammesso dai conduttori, ovvero
deve essere rispettata la relazione:
I²t =< K²S²
dove IccMax
=
Corrente di corto circuito massima
p.d.i.

=

Potere di interruzione apparecchiatura di protezione

I²t
=
Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta (valore letto
sulle curve delle apparecchiature di protezione)
K

=

Coefficiente della conduttura utilizzata
115 per cavi isolati in PVC
135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica
143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato

S

=

Sezione della conduttura

La formula appena descritta è valida per i cortocircuiti di durata ≤ 5s e deve essere verificata
per un cortocircuito che si produca in un punto qualsiasi della conduttura protetta.
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I dispositivi di protezione contro il cortocircuito devono essere installati nei punti del circuito ove
avviene una variazione delle caratteristiche del cavo (S, K) tali da non soddisfare la disequazione suddetta eccetto nel caso in cui il tratto di conduttura tra il punto di variazione appena
citato e il dispositivo soddisfi contemporaneamente le seguenti condizioni:
lunghezza tratto ≤ 3m;
realizzato in modo che la probabilità che avvenga un cortocircuito sia bassissima;
non sia disposto nelle vicinanze di materiale combustibile o in luoghi a maggior
rischio in caso di incendio o di esplosione.
5.11.

Protezione contro i Contatti indiretti (CEI 64.8/4 - 413.1.3.3/413.1.3.4/413.1.4.2/413.1.5.3/413.1.5.5/413.1.5.6)

per sistemi TT RE x Idn ≤ UL
dove
RE

=

è la resistenza del dispersore in ohm

Idn

=

è la corrente nominale differenziale, in ampere

=
tensione di contatto limite convenzionale (50V per ambienti ordinari; 25V
UL
per ambienti particolari). Per ottenere selettività con i dispositivi di protezione a corrente
differenziale nei circuiti di distribuzione è ammesso un tempo di interruzione non superiore a 1 s.
5.12.

Energia specifica passante

I²t ≤ K²S²
Dove
I²t =
K²S² =

valore dell'energia specifica passante letto sulla curva I²t della protezione in corrispondenza delle correnti di corto circuito
Energia specifica passante sopportata dalla conduttura

K=
S=

coefficiente del tipo di cavo
sezione della conduttura

Dove

5.13.

Caduta di tensione

∆V = K × I b × L × ( Rl cos ϕ + X l sen ϕ )
dove

Ib
Rl
Xl
K
L

=
=
=
=
=

corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A
resistenza (alla TR) della linea in Ω/km
reattanza della linea in Ω/km
2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi
lunghezza della linea

5.14.

Temperatura a regime del conduttore

Il conduttore attraversato da corrente dissipa energia che si traduce in un aumento della temperatura del cavo. La temperatura viene calcolata come di seguito indicato:

(

)

TR = TZ × n 2 − TA n 2 − 1
dove

TR
=
è la temperatura a regime;
TZ
=
è la temperatura quando la corrente che attraversa il cavo è pari alla
sua portata.
n
=
è il rapporto tra la corrente d’impiego Ib e la portata Iz del cavo, ricavata
dalla tabella delle portate adottata (CEI-Unel 35024/1).
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Lunghezza max protetta per guasto a terra

Ik min a fondo linea > Iint
dove Ik min
= corrente di corto circuito minima tra fase e protezione calcolata a fondo
linea considerando la sommatoria delle impedenze di protezione a monte
del tratto in esame.
Iint
= corrente di corto circuito necessaria per provocare l'intervento della protezione entro 5 secondi o nei tempi previsti dalla Tabella 41A di 413.1.3.3. Il
valore Iint viene rilevato dall’intersezione tra la retta del tempo (a 5s oppure
secondo tab.41A) e la curva I²t della protezione (interruttori e sganciatori
termomagnetici) oppure dalla curva tempo-corrente (interruttori elettronici). Se è presente un interruttore differenziale, Iint corrisponde al valore di
Id..
5.16.

Lunghezza max

Lunghezza massima determinata oltre che dalla lunghezza massima per guasto a terra, anche
dalla corrente di corto circuito a fondo linea (se richiesta la verifica) e dalla caduta di tensione
a fondo linea.
6.

G E ST IO N E E M A N UT E N Z IO N E

Gli impianti a progetto così concepiti rimarranno di proprietà del Comune che ne assumerà la
totale manutenzione.
7.

ES EC UZ IO N E D EL L E O P ER E

Trattandosi di opere eseguite all’aperto, si dovrà tenere conto di periodi sfavorevoli, determinati da cattive condizioni meteorologiche e stagionali.
Per qualsiasi intervento sugli impianti l’operatore dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le
regole generali di sicurezza. In particolare si dovrà informare l'Ufficio Tecnico di competenza e
l’impresa incaricata alla manutenzione, nonché apporre adeguata cartellonistica di segnalazione sui sezionatori di linea e punti di comando impianto.
7.1.

Prime indicazioni sulla sicurezza ambienti di lavoro

Le opere dovranno essere eseguite nel rispetto del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche e integrazioni, considerando le misure generali di sicurezza e salute dei
lavoratori negli ambienti di lavoro.
Tali norme saranno riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che andrà a disciplinare
l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto a cui si riferisce.

Efficientamento energetico e riqualificazione impianti di
illuminazione pubblica in Frazione Racca e Vaccheria GUARENE (CN)
Rif: a2714ese.docx

Prog. n° 2714 C.17

Pag. 15

Studio Elettrotecnico Per.Ind. TORELLI s.s.
Corso A.Gramsci, 15/B - 12100 CUNEO -

8.

Tel/Fax 0171.65959 -

E-mail: info@torellistudio.com

AL L EG AT I

Il progetto definitivo ed esecutivo relativo all’impianto elettrico di illuminazione in oggetto, risulta comprensivo di:
Allegato A - la presente Relazione tecnico-illustrativa;
Appendice A.1 - Calcoli di energy saving.
Appendice A.2 - Quadro economico;
Appendice A.3 - Riepilogo e grafici dati prestazionali ed economici;
Allegato B - Elenco prezzi ed analisi;
Allegato C - Computo metrico estimativo;
Allegato D - Capitolato speciale d’appalto con schema di contratto;
Allegato E - Stima incidenza percentuale della quantità di manodopera;
Allegato F - Tavola planimetrica degli impianti a progetto n° 2714 C.17
Disegno n° 10321 – Planimetria individuazione interventi via Asti e via Carmagnola (fogli 1 e 2);
Disegno n° 10322 – Planimetria classificazione delle strade.
Allegato G - Verifiche illuminotecniche;
Allegato H - Cronoprogramma;
Allegato I

- Piano di manutenzione dell’opera;

Allegato L - Piano di sicurezza e coordinamento.
La presente relazione si compone di n° 19 (diciannove) pagine numerate.

Cuneo lì, 05 maggio 2017
IL PROGETTISTA
(TORELLI Per.Ind. A.)
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A P P E ND IC I

A.1 – Calcoli Energy Saving
Facendo un raffronto dei parametri prestazionali ed economici dell’impianto esistente con il
nuovo impianto così concepito ed ottimizzato, si riporta nel seguito lo specchietto riassuntivo.
DESCRIZIONE

ESISTENTE

PROGETTO

DIFFERENZA

%

Vapori di mercurio HG 125W

5

-

Vapori di mercurio HG 250W

24

-

32 LED @500mA 51W

-

5

48 LED @500mA 75W

-

24

Flusso luminoso prodotto

335.800

281.289

-54.511

-16%

Potenza complessiva (kW)

7,62

2,06

-5,56

-65%

Efficienza impianto (lm/W)

44

137

93

217%

Ore di funzionamento al 100%

4.200

1.825

-2.375

Ore di funzionamento al 90%

-

-

-

Ore di funzionamento al 75%

-

913

913

Ore di funzionamento al 50%

-

1.460

1.460

Energia consumata (kWh)

31.998,75

6.656,92

-25.342

-79%

Costo annuo Energia

€ 6.079,76

€ 1.264,81

-€ 4.814,95

-79%

Costo annuo medio di
manutenzione
Costo annuo di
manutenzione
Costo annuo medio
complessivo

€ 18,00

€ 3,00

-€ 15,00

-83%

€ 522,00

€ 87,00

-€ 435,00

-83%

€ 227,65

€ 46,61

-€ 181,03

-80%

Costo annuo complessivo

€ 6.601,76

€ 1.351,81

-€ 5.249,95

-80%

Significativi i dati che evidenziano la resa impiantistica (+217%).
Con il 65% in meno di potenza elettrica impegnata si avrà inoltre un flusso luminoso emesso del
-16% (si può ridurre il flusso emesso in quanto è stato verificato il rispetto della UNI 11248 ed il
flusso luminoso viene distribuito in modo più efficiente), con spese di gestione che diminuiranno
del 80%.
Il risparmio annuo complessivo sulla gestione (energia e manutenzione) sarà indicativamente
di € 5.249,95 all’anno.
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A.2 – Quadro economico
Si riporta nel seguito quadro economico di spesa:
a)

b)

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (COMPRENSIVO DELL'IMPORTO
PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA)
a1) Importo lavori soggetti a ribasso

€

64.032,00

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

€

2.668,00

€

2.425,00

€

1.784,20

€

615,24

€

66.700,00

€

28.300,00

€

95.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
b1) Lavori in economia
b2) Rilievi, accertamenti e indagini
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi
b4) Imprevisti
b5) Acquisizione aree o immobili, indennizzi
b6) Accantonamento di cui all’art. 133, co 3 e 4
b7) Spese generali
b7.1)

Progettazione

b7.2)

Attività preliminari

b7.3)

Responsabile sicurezza in fase di progettazione

b7.4)

Spese per conferenze di servizi

b7.5)

Direzione lavori

€

2.768,58

b7.6)

Responsabile sicurezza in fase di esecuzione

€

1.538,10

b7.7)

Assistenza giornaliera e contabilità

€

646,00

b7.8)

Assicurazione dei dipendenti

b7.9)

Incentivo di legge (esente IVA)

€

1.334,00

b12.1) Altre imposte e contributi dovuti per legge

€

294,09

b12.2) IVA 22% sui lavori (a e b1)

€

15.207,50

b12.3) IVA spese generali

€

1.687,29

b7.10)

Spese per il funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici
b8) Spese per attività tecnico amministrative (progettazione, supporto al RUP verifica e validazione)
b9) Spese per commissioni giudicatrici
b10) Spese per pubblicità ed opere artistiche
b11.1) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche
b11.2) Collaudo tecnico amministrativo, statico, specialistico

IMPORTO TOTALE
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A.3 – Riepilogo e grafici dati prestazionali ed economici
Si riporta nel seguito grafico che rappresenta l’incidenza dei costi di gestione annua delle porzioni di impianto oggetto dell’intervento nelle situazione ante e post intervento:

INCIDENZA COSTI GESTIONE ANNUA
€ 7.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00

€ 522,00

€ 6.079,76
€ 87,00
€ 1.264,81
ESISTENTE

PROGETTO

Costo ENERGIA

Costo MANUTENZIONE

Nel seguito grafico riepilogativo dei costi e risparmi medi riferiti ad un punto luce:

Risparmio energetico e manutentivo a punto luce

€181,11

Costo a punto luce adeguato

Costo a punto luce efficientato

€419,91

€0,00

Importo

€500,00

Costo a punto luce efficientato

Costo a punto luce adeguato

€419,91

€1.880,09

€1.000,00

€1.500,00

Risparmio energetico e
manutentivo a punto luce
€181,11

Il costo a punto luce adeguato identifica tutti i costi medi da sostenere per le opere di adeguamento impiantistico dal punto di vista della sicurezza (linee elettriche, sostegni, quadri elettrici, ecc.).
Il costo a punto luce di efficientato identifica i costi medi da sostenere per l’efficientamento
energetico (sostituzione apparecchi illuminanti).
Il ritorno dell’investimento sul solo acquisto degli apparecchi illuminanti è di
circa 2,3 anni.

Efficientamento energetico e riqualificazione impianti di
illuminazione pubblica in Frazione Racca e Vaccheria GUARENE (CN)
Rif: a2714ese.docx

Prog. n° 2714 C.17

Pag. 19

