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1 PREMESSA 
La presente relazione tecnica è parte integrante del PROGETTO PRELIMINARE, dove per progetto preliminare si 
intende l’insieme degli elaborati descritti e grafici atti a definire le caratteristiche dell’impianto, nonché le 
caratteristiche dei componenti elettrici, con il grado di dettaglio necessario all’inserimento nel piano urbanistico 
attuativo (PUA). 
 

2 OGGETTO DELL’INTERVENTO  
L'intervento in oggetto, si riferisce alla realizzazione delle opere di illuminazione pubblica e delle infrastrutture per 
TELECOM ITALIA ed ENEL al servizio di nuova lottizzazione residenziale a Novi di Modena.  
La forma, le dimensioni e gli elementi costruttivi dell’intervento sono rilevabili dagli elaborati grafici facenti parte del 
progetto ed allegati alla presente relazione tecnica. 
 
L’intervento in oggetto, prevede la realizzazione delle seguenti opere principali: 
 
- RETE DI DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA ELETTRICA (ENEL) 
- RETE DI DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE (TELECOM) 
- IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

• Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione infrastrutture energia elettrica Enel; 

• Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione infrastrutture telefoniche Telecom; 

• Fornitura e posa in opera di  quadro elettrico di illuminazione pubblica QIP;  

• Fornitura e posa in opera delle vie cavo (cavidotti) per illuminazione pubblica; 

• Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione ai punti luce; 

• Fornitura e posa in opera di pali ed apparecchi di illuminazione; 

• Impianto di messa a terra e servizio del quadro di illuminazione pubblica. 
 
L’impianto elettrico di illuminazione pubblica si colloca in un sistema distributivo di prima categoria secondo la 
Norma CEI 64-8, in sistema trifase più neutro con tensione pari a 400V e frequenza pari a 50Hz. Secondo lo stato 
del neutro, il sistema è del tipo TT. 
 

3 RETE DI DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE PER ENERGIA ELETTRICA 
Gli interventi per l’esecuzione dei cavidotti ENEL, sono riportati nella planimetria allegata (elaborato TAV 10) e 
sono stati concordati con l’Ufficio Tecnico dell’ENEL. 
Gli interventi progettuali riguardano rispettivamente: 
a)  i cavidotti MT /BT  che sono stati previsti e dovranno essere realizzati sotto le sedi stradali  e collegheranno il 
nuovo armadio di alimentazione della lottizzazione alla cabina di alimentazione ENEL esistente in servizio 
attualmente all’esterno del comparto oggetto dell’intervento. 
b)  i cavidotti BT 0,4kV per servizi ENEL consentiranno l’alimentazione e la distribuzione alle utenze dell’energia 
elettrica necessaria per il funzionamento provvisorio e definitivo della futura lottizzazione. 
d)  cavidotti BT 0,4kV e armadietto di consegna ENEL ai confini delle proprietà per la futura alimentazione delle 
utenze private e pubbliche della lottizzazione. 
Nella fase di tracciatura e prima dell’inizio dei lavori bisognerà concordare con l’ENEL la posizione esatta delle 
linee MT (se presenti) e BT esistenti nell’area interessata per poter operare in sicurezza rispettando le 
raccomandazioni e le cautele prescritte dall’ENEL proprietaria dei cavi e delle linee aeree. 
Le tipologie dei cavidotti BT sono riportate nei rispettivi particolari inseriti nella planimetria (elaborato TAV 10) e 
comunque saranno da concordare in fase esecutiva per approvazione con i servizi Tecnici ENEL. 
I manufatti in cls per i servizi MT/BT sono stati progettati, concordati e definiti con l’Ufficio Tecnico dell’ENEL che 
ha fornito le indicazioni e formulato le richieste tecniche. 
In funzione del programma lavori e dell’avanzamento delle opere bisognerà concordare con il servizio Tecnico 
ENEL le modalità e le tipologie di intervento per garantire la funzionalità delle strutture esterne comparto coinvolte 
e le modalità operative riguardanti le modifiche delle reti e delle cabine attualmente funzionanti e che sono 
coinvolte dalle opere.   
La tipologia dei cavidotti BT o addirittura misti (sotto MT e sopra BT) che sono stati previsti per i servizi ENEL è la 
seguente: 
- esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nei disegni progettuali; 



 

STUDIO TECNICO MALFERRARI  P.I. DAVIDE  STUDIO TECNICO MALFERRARI  P.I. DAVIDE  STUDIO TECNICO MALFERRARI  P.I. DAVIDE  STUDIO TECNICO MALFERRARI  P.I. DAVIDE  -  41013 Castelfranco E. (MO)    

Galleria S. Giacomo, 18 - P.IVA 02282790365 - C.F. MLFDVD70C12C107B 

Tel.  059 923950 -  Fax  059 9536738  -  E.mail: info@studiomalferrari.it 

 

19018 - LOTTIZZAZIONE  DI NOVI DI MODENA           RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA                                                  pag. 3 di 15 

- fornitura e posa, nel numero stabilito nel progetto, di tubazioni flessibili in materiale plastico a sezione circolare, 
con diametro esterno di 125mm per la BT, per il passaggio dei cavi elettrici del GESTORE, posate direttamente in 
trincea ad una profondità tale che l’estradosso disti almeno 1 metro dal piano viabile di rotolamento, in 
ottemperanza a quanto prescritto dal nuovo codice della strada. Inoltre le tubazioni dovranno avere uno sviluppo il 
più rettilineo possibile e all’interno di ogni cavidotto dovrà essere predisposto un filo di traino realizzato in materiale 
NON metallico.  
Al di sopra delle tubazioni dovrà essere posato a 30 cm dal piano di calpestio un idoneo nastro segnalatore come 
indicato nella planimetria di progetto. 
La formazione del bauletto in calcestruzzo è stato previsto con dosaggio a 250 kg di cemento tipo 325 per metro 
cubo di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica per uno spessore superiore ai tubi di almeno 0,20 m circa. 
I pozzetti sono stati collocati in corrispondenza di: 
- derivazioni dei percorsi;  
- cabine ENEL;  
- punti di consegna utenze; 
- cambi di direzione. 
L’esecuzione dei pozzetti e stata prevista rispettando le seguenti prescrizioni: 
- formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con fori per il 
drenaggio dell’acqua; 
- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento oppure pozzetto 
prefabbricato in cls dimensioni da 0,60x0,60x0,60m.  
- sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo; 
- rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciata; 
- posa, su letto di malta in cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per traffico pesante, tipo normalizzato 
ENEL  con eventuale scritta sul coperchio; 
- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati. 
 
Tutte le specifiche tecniche di realizzazione delle infrastrutture al servizio di energia elettrica sono rimandate 
all’elaborato grafico TAV.10 e comunque andranno concordate con ENEL e DL.. 
L’impresa esecutrice delle opere in oggetto dovrà provvedere alla realizzazione di TUTTI gli interventi 
complementari e accessori, anche di natura edile, per la corretta finitura a perfetta regola d’arte.  
 
LO SVILUPPO DEL PRESENTE PROGETTO E’ STATO REALIZZATO IN OTTEMPERANZA ALLE 
DISPOSIZIONI DELL’ENTE ENEL DISTRIBUZIONE SPA.  
 
 

4 RETE DI DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI 
Per quanto concerne la realizzazione della rete di distribuzione infrastrutture Telefoniche, si dovrà provvedere alla 
posa in opera di cavidotti corrugati a doppia camera avente parete interna liscia di diametro pari a 125mm 
predisposti per la distribuzione degli impianti di telecomunicazione. 
In partenza dal pozzetto Telecom esistente ubicato come da disegno allegato, avranno origine le tubazioni 
corrugate interrate telefoniche di progetto. 
Il percorso delle polifore sono rilevabili dalla planimetria allegata TAV 11. 
Al di sopra delle tubazioni dovrà essere posato a 30cm dal piano di calpestio un idoneo nastro segnalatore come 
indicato nella planimetria di progetto. 
Le tubazioni dovranno essere posate direttamente in trincea ad una profondità tale che l’estradosso disti almeno  
1 metro dal piano viabile di rotolamento, in ottemperanza a quanto prescritto dal nuovo codice della strada. Inoltre 
le tubazioni dovranno avere uno sviluppo il più rettilineo possibile e all’interno di ogni cavidotto dovrà essere 
predisposto un filo di traino realizzato in materiale NON metallico. 
La posa della suddetta tubazione sarà eseguita in stretta ottemperanza a quanto impartito dall’ente di distribuzione 
TELECOM. 
Lo sviluppo delle canalizzazioni è rilevabile dall’elaborato grafico di progetto allegato TAV 11 e dovrà essere a 
completa disposizione dell’ente distributore telefonico. 
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Lungo lo sviluppo della tubazione sopra citata, dovranno inoltre essere posati pozzetti in calcestruzzo aventi 
dimensioni 70x90cm e 128x80cm, completi di coperchio in GHISA carrabile, come riportato nel disegno allegato 
alla presente. 
I pozzetti utilizzati dovranno avere un setto a frattura in corrispondenza del fondo che potrà essere asportato per 
consentire l’eventuale drenaggio delle acque e dovranno essere posati in modo tale da permettere l’accessibilità 
ed ispezionabilità nel tempo. 
I chiusini da impiegare dovranno rispondere alle indicazioni previste dalla norma UNI EN 124 e quindi dovranno 
riportare una marcatura leggibile indicante: 
- logo Telecom Italia sul solo coperchio con serratura; 
- sigla EN 124; 
- classe di resistenza; 
- marchio del fabbricante; 
- marchio di un ente di certificazione; 
- data di produzione. 

Si precisa che le classi di resistenza in funzione del tipo di installazione dovranno essere: 
- CLASSE D400 per le vie di circolazione ed aree di parcheggio; 
- CLASSE C250 per marciapiedi e zone pedonali.  

Tutte le specifiche tecniche di realizzazione delle infrastrutture telefoniche sono rimandate all’elaborato grafico TAV 
11. 
L’impresa esecutrice delle opere in oggetto dovrà provvedere alla realizzazione di TUTTI gli interventi 
complementari e accessori, anche di natura edile, per la corretta finitura a perfetta regola d’arte.  
 
LO SVILUPPO DEL PRESENTE PROGETTO E’ STATO REALIZZATO IN OTTEMPERANZA ALLE 
DISPOSIZIONI DELL’ENTE TELECOM ITALIA SPA.  
 
 

5 IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

5.1 PREMESSA 
Seguendo lo sviluppo della norma UNI 11248 si vanno a definire i seguenti elementi  fondamenti per il progetto 
illuminotecnico : 
 
1. Definizione della categoria illuminotecnica di riferimento 

• Suddivisione della strada in una o più zone di studio con condizioni omogenee dei parametri di influenza 

• Per ogni zone, identificare il tipo della strada 

• Noto il tipo di strada, individuare la categoria illuminotecnica di riferimento 
2. Definizione della categoria illuminotecnica di progetto  

• Nota la categoria illuminotecnica di riferimento, valutare i parametri di influenza ed eventualmente 
modificarla. 

3. Definizione della categoria illuminotecnica di esercizio  
 
La strada oggetto dell’impianto di illuminazione è composta da due zone di studio. 

• La prima zona di studio corrisponde alla carreggiata della strada principale della nuova lottizzazione 
residenziale. 

• La seconda zona di studio corrisponde alla pista pedonale che percorre all’interno dell’area adibita a verde 
pubblico della nuova lottizzazione residenziale. 

 

5.2 ZONA DI STUDIO STRADA PRINCIPALE 
 

5.2.1 DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO 
Ai sensi del vigente codice, la strada oggetto dell’impianto di illuminazione è classificata di tipo F come strada 
locale urbana con limite di velocità pari a 30 km/h. 
Pertanto secondo quanto riportato nel prospetto inserito nella norma UNI 11248, la strada oggetto dell’intervento di 
illuminazione è classificata come : 
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TIPO DI 
STRADA 

DESCRIZIONE DEL TIPO DI STRADA LIMITI DI VELOCITA’ 
(km/h) 

   

F Strade locali urbane : altre situazioni  30 

 
La categoria illuminotecnica di riferimento, sempre prendendo come riferimento il prospetto sopra richiamato, è la 
seguente : 
 

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO :   CE5/S3 

 
5.2.2 DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO  
Essendo presente, nel tratto di strada oggetto dell’intervento, una ZONA DI CONFLITTO identificabile con la 
presenza di un incrocio, la categoria illuminotecnica di progetto viene aumentata di una  categoria illuminotecnica, 
pertanto di avrà : 
 

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO :   S2 

 
5.2.3 DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO  
Considerando, a favore della sicurezza, che il flusso del traffico transitante sulla strada sia superiore al 50% del 
flusso di traffico massimo (100%) associato al tipo di strada identificato, viene mantenuta la categoria 
illuminotecnica sopra identificata, pertanto : 
 

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO = CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO : S2 

 

5.3 ZONA DI STUDIO PISTA PEDONALE 
 
5.3.1 DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO 
Ai sensi del vigente codice, la strada oggetto dell’impianto di illuminazione è classificata di tipo F come pista 
ciclabile con limite di velocità non dichiarato. 
Pertanto secondo quanto riportato nel prospetto inserito nella norma UNI 11248, la strada oggetto dell’intervento di 
illuminazione è classificata come : 
 

TIPO DI 
STRADA 

DESCRIZIONE DEL TIPO DI STRADA LIMITI DI VELOCITA’ 
(km/h) 

   

F Piste Ciclabili /Pedonali Non Dichiarato 

 
La categoria illuminotecnica di riferimento, sempre prendendo come riferimento il prospetto sopra richiamato, è la 
seguente : 
 

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO :   S3 

 
5.3.2 DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO  
Non essendo presente, nel tratto di strada oggetto dell’intervento, alcuna ZONA DI CONFLITTO, la categoria 
illuminotecnica di progetto viene mantenuta uguale a quella di riferimento. 
 

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO :   S3 

 
5.3.3 DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO  
Viene mantenuta la categoria illuminotecnica sopra identificata, pertanto : 
 

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO = CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO : S3 
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5.4 PRESTAZIONI ILLUMINOTECNICHE 
La norma UNI3201-2 definisce ed identifica le categorie illuminotecniche e le relative prestazioni illuminotecniche, 
che risultano essere le seguenti. 
 

• Per la categoria S2 (strada interna) 
 

Categoria 
Illuminamento orizzontale 

E in lx 
a)

 
(minimo mantenuto) 

Emin in lx 
(mantenuto) 

S2 10 3 

 
a) Per ottenere l’uniformità, il valore effettivo dell’illuminamento medio mantenuto non può essere maggiore di 1,5 
volte il valore minimo E indicato per la categoria  
 

• Per la categoria S3 (piste ciclabili/pedonali) 
 

Categoria 
Illuminamento orizzontale 

E in lx 
a)

 
(minimo mantenuto) 

Emin in lx 
(mantenuto) 

S3 7,5 1,5 

 
a) Per ottenere l’uniformità, il valore effettivo dell’illuminamento medio mantenuto non può essere maggiore di 1,5 
volte il valore minimo E indicato per la categoria  

 
6 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

 
6.1 DISTRIBUZIONE ELETTRICA PRINCIPALE 

La distribuzione principale al servizio dell’impianto di illuminazione pubblica, sarà realizzata in derivazione e 
partenza dal pozzetto posto in prossimità del quadro elettrico di comando, mediante la fornitura e posa in opera di 
una tubazione avente diametro nominale pari a 125 mm per posa interrata del tipo a doppia parete con interno 
liscio per il perfetto infilaggio dei cavi elettrici, ed esterno corrugato per una migliore resistenza meccanica, 
materiale di costruzione in polietilene ad alta e bassa densità non autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 
50086-1 e CEI EN 50086-2-4, dotato di marchio IMQ. 
Lo sviluppo delle tubazioni è deducibile dall’elaborato grafico progettuale TAV 12. 
 

6.2 LINEE ELETTRICHE  
La linea elettrica di distribuzione dell’energia elettrica ai punti luce avrà origine dal quadro elettrico illuminazione 
pubblica nuovo QIPN e transiterà all’interno dei pozzetti predisposti per la distribuzione. 
Si dovranno utilizzare cavi unipolari del tipo FG7-R aventi una tensione nominale di isolamento 0,6/1kV e sezione 
10 mm2 in formazione trifase senza conduttore di terra . 
 
Dovranno essere rispettate le colorazioni dei conduttori elettrici da impiegare, pertanto si ricorda che: 
- il colore blu chiaro dovrà essere utilizzato esclusivamente per il conduttore di neutro; 
- il colore marrone, nero e grigio per il conduttore di fase. 
Particolare attenzione dovrà essere riservata al rispetto del raggio minimo di curvatura e alle altre indicazioni di 
corretta posa in opera 
 
L’alimentazione agli apparecchi di illuminazione dovrà essere effettuata in derivazione dalla linea dorsale principale 
all’interno di apposita morsettiera predisposta per ciascun palo. 
I conduttori dovranno essere del tipo  FG7-R 0,6/1kV unipolari aventi sezione nominale di 2,5 mm2, come rilevabile 
dai particolari costruttivi inseriti nella planimetria PE1. 
 
Si precisa che non dovrà essere utilizzato in conduttore di terra per l’alimentazione agli apparecchi di 
illuminazione, (essendo quest’ultimi in Classe II) in quanto vietato dalle normative vigenti. 
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6.3 IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
L’impianto progettato è parzialmente costituito con componenti in classe II (linee di alimentazione e apparecchi di 
illuminazione) ma presenta il regolatore di flusso in classe I che necessità della realizzazione di un impianto di 
messa a terra. 
L’impianto di messa a terra sarà semplicemente composto da un dispersore verticale del tipo picchetto a croce in 
acciaio zincato avente dimensioni pari a 50x50x5mm (la sezione a croce) e altezza del picchetto pari a 1.5m 
minimo, infisso nel terreno all’interno del pozzetto di derivazione posto a fianco del quadro elettrico di nuova 
fornitura . 
Al dispersore verrà collegato il conduttore di terra, realizzato in conduttore unipolare tipo N07V-K di sezione 16 
mm2; all’interno del quadro elettrico QIPN verrà realizzato il nodo equipotenziale principale, con il collegamento 
alla messa a terra del quadro stesso ed a eventuali e future masse. 
 
Stante quanto sopra esposto, PER LA SOLA PARTE RELATIVA AI COMPONENTI IN CLASSE I (QUADRO 
ELETTRICO), dovrà essere prevista la verifica periodica degli impianti di messa a terra, il tutto ai sensi del DPR 
462/01. 
 

 

7 DISCLIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE 
 

7.1 PALI DI SOSTEGNO PER GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 
I sostegni al servizio di tutti gli apparecchi di illuminazione dovranno essere del tipo conico in acciaio zincato, di 
marca CML o equivalenti, nei seguenti modelli : 

• PC 345 per i punti luce piste pedonali 

• PC 378 per i punti luce stradali 
Il tutto come rilevabile dai particolari costruttivi inseriti nella planimetria di progetto TAV 12. 
 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO: 
D.M. 16 gennaio 1996: “Norme tecniche relative ai ‘Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 
carichi e sovraccarichi ” 
D.M. 16 gennaio 1996: “Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche” 
Min.LL.PP – Circolare 4 luglio 1996, n. 156 AA.GG./STC.: “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche 
relative ai ‘Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al decreto 
ministeriale 16 gennaio 1996” 
Min.LL.PP – Circolare 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG.: “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche relative ai 
‘Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996” 
 
CARATTERISICHE COSTRUTTIVE 
La protezione superficiale, interna/esterna, dovrà essere assicurata mediante zincatura a caldo realizzato in 
conformità alla norma UNI EN ISO 1461. 
 
Il palo dovrà essere completo delle seguenti lavorazioni (in linea tra loro): 
� foro ingresso cavi posto con mezzaria a mm. 600 dalla base, avente dimensioni di mm. 186x46; 
� supporto saldato al palo, per bullone M12, posizionato a mm. 900 dalla base; 
� asola per morsettiera posta con mezzaria a mm. 1.800 dalla base, avente dimensioni di mm. 186x46; 

� la sommità del palo è calibrata a ∅ 60 mm; 
� portella in lega di alluminio con guarnizione in gomma antinvecchiante, grado di protezione IP 54 e con 

viti di chiusura in acciaio AISI 304; 
� morsettiera in contenitore in doppio isolamento ispezionabile stampato in resina poliammidica 

autoestinguente V0 antitraccia CTI 600 con grado di protezione IP23B ( secondo le norme  
� CEI EN 60529 completa di fusibile di protezione lampada armatura illuminante) 

 
Tolleranze dimensionali (in conformità alla norma UNI EN 40 parte 2

a
  eUNI EN 27811) 

� Altezza:   il valore maggiore tra +/- 0,5% dell’altezza totale del palo, oppure +/- 25 mm. 
� Circonferenza:  +/- 1%  con minimo +/- 0,5 mm. 
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� Diametro:  /- 1%  con minimo +/- 0,5 mm. 
� Spessore: +/- 10%  con min. +/- 0,2 mm. al di fuori della zona della saldatura longitudinale. 

Caratteristiche dimensionali PC345 

♦ Diametro base/spessore D/s 105/3 mm 

♦ Diametro sommità d 60 mm 

♦ Altezza totale tot 4500 mm 

♦ Altezza fuori terra h 4000 mm 

♦ Interramento e 500 mm 

♦ Peso 28 Kg 

♦ Dimensioni del plinto monoblocco LxLxP  700x700x800 mm 

Caratteristiche dimensionali PC378 

♦ Diametro base/spessore D/s 138/3 mm 

♦ Diametro sommità d 60 mm 

♦ Altezza totale tot 7800 mm 

♦ Altezza fuori terra h 7000 mm 

♦ Interramento e 800 mm 

♦ Peso 68 Kg 

♦ Dimensioni del plinto monoblocco LxLxP  850x850x1000 mm 

   

7.2 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE STRADA PRINCIPALE 
L’impianto di illuminazione a servizio della strada dovrà essere realizzato installando apparecchi di marca AEC del 
tipo A2 con lampada a scarica nei gas sodio alta pressione (SHP) di potenza 100W e classe di isolamento seconda 
(doppio isolamento), il tutto come rilevabile dal particolare costruttivo inserito nella TAV 12.  

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Applicazioni  Illuminazione stradale  
Gruppo ottico  ST: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale. 

Photometric classification : Cut-off  
Classe di isolamento  II  
Grado di protezione  IP66  
Inclinazione apparecchio  Testa palo: 0° Braccio: 0°, -5°, -10°, -15°  

Montaggio  In versione testa palo Ø60-Ø76 Braccio Ø42-Ø60  

Cablaggio  Rimovibile, senza l’ausilio di utensili  
Dimensioni  683x157x247mm  
Superficie laterale  0,08m2  
Superficie pianta  0,14m2  
Norme di riferimento  EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 

61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3  
 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE  

Alimentazione  220÷240V 50/60Hz (Altri su richiesta)  
Fattore di potenza  >0,9  
Alimetazione  Alimentatore ferromagnetico o elettronico  
Accenditore  A sovrapposizione Temporizzato (su richiesta)  

Potenze disponibili  50,70,100,150W SHP-T 50,70,100,150W CDO-TT 
45,60,90,140W CPO-TW  

Portalampada  E27, E40, PGZ-12  
Sezionatore  Incluso, con ferma cavo integrato  
Connessione rete  2x4mm2  
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Sistema di controllo  DA: Dimmerazione automatica. DB: Bipotenza con filo pilota. 
PLM: Scheda di comunicazione punto/punto ad onde 
convogliate  

MATERIALI  

Attacco  Alluminio pressofuso  
Telaio  Alluminio pressofuso  
Copertura  Alluminio pressofuso  
Gancio di chiusura  Alluminio estruso  
Ottica  Alluminio 99.85%, anodizzato e brillantato.  
Portalampada  Ceramico  
Schermo  Vetro piano temperato sp. 4mm  
Guarnizione  EPDM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.3 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PISTE CICLABILI 
L’impianto di illuminazione a servizio delle piste ciclabili dovrà essere realizzato installando apparecchi di marca 
AEC tipo ECOEVO OC con lampada a scarica nei gas sodio alta pressione (SHP) di potenza 70W e classe di 
isolamento seconda (doppio isolamento), il tutto come rilevabile dal particolare costruttivo inserito nella planimetria 
TAV 12. 
Le caratteristiche principali dell’apparecchio scelto sono : 

• Apparecchio illuminante per arredo urbano composto da: 

• Telaio perimetrale in pressofusione di alluminio EN 1706. 

• Cupola superiore realizzata in lastra di alluminio fissata al telaio tramite spine e sigillatura ermetica. 

• Cupola superiore semisferica con parte superiore piana. 

• Telaio inferiore in pressofusione di alluminio EN 1706 incernierato con sistema di apertura verso il basso 

• Guarnizione perimetrale atta a garantire il grado di protezione IP66. 

• Ingresso cavo di alimentazione tramite pressacavo a tenuta stagna. 

• Apertura del telaio inferiore mediante l’azione su un unico dispositivo di fermo. 

• Piastra metallica a supporto del gruppo ottico, gruppo alimentazione e lampada. 

• Sistema per la regolazione dell’inclinazione dell’apparecchio da 0° a 20°. 

• Gradi di protezione IP66. 

• Classe d’isolamento II. 

• Attacco cima palo Ø 60mm. 

• Ottica asimmetrica per attraversamenti ciclo-pedonali 
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8 NORMATIVE E LEGGI DI RIFERIMENTO 
Norma CEI 0-2 : Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 
Norma CEI 20-40 : Guida per l’uso di cavi a bassa tensione 
Norma CEI 20-67: Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV 
Norma CEI 64-8/1 : 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; 
Norma CEI 64-8/2 : 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 CEI 64-8/3 : 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 CEI 64-8/4 : 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 CEI 64-8/5 : Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 
corrente continua. Parte 5: scelta e installazione dei componenti elettrici 

Norma CEI 64-8/6 : 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 CEI 64-8/7 : Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 
corrente continua. Parte 7: ambienti e applicazioni particolari 
Norma CEI 64-14 : Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori 
Norma CEI 70-1 : Gradi di protezione degli involucri (Codice IP); 
Norma CEI 70-3 : Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro gli impatti meccanici esterni (Codice 
IK) 
Norma CEI UNEL Tab.35023-70 1970: Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di 
protezione non superiore a 4 - Caduta di tensione 
Tabella CEI UNEL 35024/1 Fasc.3516 1997: 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 
Tabella CEI UNEL 35024/2 Fasc.3517 1997: 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 
 

UNI 11248:2007 "Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche", documento che individua le 
prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione per contribuire alla sicurezza degli utenti delle strade 

UNI EN 13201-2:2004 : Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali 
UNI EN 13201-3:2004 : Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni 
UNI EN 13201-4:2004 : Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche 
 

Legge 01/03/1968 n.186 : Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 
Legge 18/10/1977 n. 791 G.U. n. 298 del 2/11/77 e G.U. n. 305 del 9/11/1977: Attuazione delle direttive CEEE 72/73 relative 
alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico; 
Legge regione Emilia Romagna n.19 del 29/09/2003 B.U. n.147 del 29/09/2003: Norme in materia di riduzione 
dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico 
DRG n. 2263 del 29 dicembre 2005 “B.U.R. n. 14/2006 : Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale n.19 del 29 
settembre 2003 recante norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” 
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Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico Determinazione 
del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n.14096 del 12 ottobre 2006 
D.M. 22-1-2008 n. 37 G.U. n. 61 del 12/03/2008 : Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all'interno degli edifici. 

 
Le sopraelencate disposizione normative e legislative, sono state applicate interamente o nelle sole parti di 
pertinenza, in funzione delle esigenze specifiche del progetto in esame. 
Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse, in corrispondenza dei vari capitoli. 
 

9 MANUTENZIONI 
I componenti che costituiscono l’impianto elettrico sono soggetti ad usura e a guasti; per mantenere l’impianto nelle 
iniziali condizioni di funzionalità e di sicurezza occorre provvedere ad eseguire periodiche verifiche e manutenzioni. 
A titolo non esaustivo, tra le altre, si evidenziano : 
 

VERIFICHE PERIODICITA’ 

Verifica dell’efficienza dei dispositivi differenziali semestrale 

Verifica dell’efficienza dell’impianto di messa a terra annuale 

Verifica del serraggio dei morsetti (in quadri elettrici e scatole di derivazione) annuale 

Verifica del funzionamento delle lampade annuale 

Verifica del isolamento delle linee elettriche biennale 

 
Tali verifiche dovranno inoltre essere eseguite ogni volta che vengano operati interventi di ampliamento e/o 
modifica. 
 

10 VERIFICHE DELL’IMPIANTO 
Prima della messa in servizio e della consegna, l’impianto dovrà essere verificato onde accertare la rispondenza 
alle norme. 
Le verifiche che l’installatore è tenuto ad effettuare, si dividono in : 

1. esami a vista 
2. prove 

Esse dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della norma CEI 64-8 parte 6. 
 

11 DICHIARAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE / DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
Premesso che l’art. 10 Procedure per i nuovi impianti di illuminazione al comma 2) della Direttiva per l'applicazione 
dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “norme in materia di riduzione dell'inquinamento 
luminoso e di risparmio energetico” recita che: 
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
a) progetto illuminotecnico redatto da una delle figure professionali specializzate previste per tale settore 
impiantistico, che se ne assume la completa responsabilità sino a ultimazione dei lavori. Dal progetto deve risultare 
evidente la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente direttiva, anche mediante la produzione della 
documentazione obbligatoria di cui ai seguenti commi b) e c) fornita dal produttore di corpi illuminanti;….. 
E il comma 3) richiama gli obblighi di dichiarazione, citando :  
3. Al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilascia ai sensi dell’art.9 della L.46/90 la dichiarazione di conformità 
dell’impianto realizzato secondo il progetto illuminotecnico ed i criteri applicativi minimi previsti all’art. 5, comma 2. 
La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti. 
Al termine delle opere sarà di esclusivo compito dell’installatore rilasciare la dichiarazione di corretta esecuzione o, 
in alternativa, la dichiarazione di conformità. 
Alla dichiarazione sopra citata, dovranno essere allegati OBBLIGATORIAMENTE i seguenti documenti : 

1. Relazione con tipologie dei materiali utilizzati ; 
2. Schema dell’impianto realizzato ; 
3. Manuale di uso e manutenzione dell’impianto realizzato ; 
4. Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. 

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici, valgono quelle stabilite dalle 
vigenti norme CEI. 
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12 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO  
 

12.1 LINEE PINCIPALI DI ALIMENTAZIONE 
Le linee principali di alimentazione dovranno essere composte da tutte le condutture necessarie a rende l’impianto 
funzionante a regola d’arte. 
Le condutture saranno costruite con cavi elettrici ed elementi che assicurino un’adeguata protezione meccanica. 
 

12.2 TUBI PROTETTIVI (PROTEZIONE MECCANICA) 
Le tubazioni protettive per i conduttori elettrici dovranno essere realizzate in materiale isolante (PVC), idonei per 
posa interrata, le cui curvature dovranno essere tali da non danneggiare i cavi. Si considera adeguato, un raggio di 
curvatura pari a circa tre volte il diametro esterno del tubo. 
Il diametro interno dei tubi deve essere almeno uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei 
cavi. 
 

12.3 CONNESSIONI ELETTRICHE 
Le giunzioni e le derivazioni dovranno essere eseguite con appositi dispositivi di connessione, quali morsettiere 
poste all’interno di ciascun palo, oppure giunzioni a gel rapido all’interno di pozzetto interrato; non saranno pertanto  
ammesse connessioni eseguite con attorcigliamento di cavi e/o nastrature. 
Il grado di protezione dei morsetti/giunzioni utilizzati dovrà essere tale da garantire che le parti attive, cioè le parti in 
tensione, in funzionamento ordinario incluso il neutro, non sono accessibili al dito di prova. 
Le connessioni dovranno essere realizzate ESCLUSIVAMENTE all’interno di ogni pozzetto interrato oppure nelle 
apposite morsettiere contenute all’interno di ogni palo metallico. 
 

12.4 CAVI 
Per la realizzazione dell’impianto in oggetto dovranno essere utilizzati conduttori del tipo unipolari aventi le 
caratteristiche e di seguito riportate: 
 
FG7-R: cavo unipolare con tensione nominale 0.6/1 kV,  temperatura di esercizio massima inferiore a 90°C, idoneo 
per realizzare le linee principali di alimentazioni dorsali di illuminazione pubblica in partenza dagli interruttori di 
protezione posti all’interno del quadro elettrico. 
 La temperatura massima di cortocircuito fino 240 mm² è 250°C oltre 240 mm² è di 220°C. 
La guaina di isolamento in gomma HEPR del cavo è di colore grigio RAL 7035 ad alto modulo e guaina PVC 
speciale di qualità Rz, con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto . 
Sul cavo dovrà essere stampigliato ad inchiostro speciale il tipo di cavo, numero dei conduttori, sezione e 
certificato sorveglianza IMQ ( CEI 20-22 II ). 
La temperatura minima di posa è di 0°C, sforzo massimo di tiro di 50 N per mm² di sezione totale del rame. 
Il raggio minimo di curvatura è superiore a 4 volte il diametro esterno del cavo. 
Il cavo ha caratteristiche di non propagazione dell’incendio (Norme CEI 20-22 II) e non propagazione della fiamma 
(Norma CEI 20-35); inoltre in caso di incendio ha il pregio di contenere l’emissione di gas corrosivi (Norma CEI 20-
37 I) ed è dotato di guaina realizzata con mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e 
termiche (Norma CEI 20-11, CEI 20-34). 
 
Come noto dovranno essere rispettate tutte le colorazioni richieste dalla norma CEI 64-8 (parte 5 art. 514.3). 
Si ricorda che il colore blu chiaro dovrà essere utilizzato esclusivamente per il conduttore di neutro, i colori grigio, 
nero e marrone dovranno essere utilizzati esclusivamente per i conduttori di fase. 
 

12.5 PORTATA E SEZIONE DEL CAVO 
La sezione del cavo è stata scelta in modo che la portata del cavo Iz, sia in ogni caso maggiore o uguale alla 
corrente nominale dell’interruttore magnetotermico In. 
La portata è inoltre condizionata dalla temperatura ambiente, la quale può essere notevolmente alterata dalla 
presenza di altri cavi nella stessa tubazione. 
Per determinare la portata dei cavi in regime permanente ci si è riferiti alla tabella UNEL 35024/1. 
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12.6 SCELTA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 
Tutte le condutture dovranno essere protette contro le sovracorrenti (correnti di sovraccarico e correnti di 
cortocircuito). La protezione dovrà essere realizzata mediante interruttori automatici magneto termici. 
I parametri considerati ai fini del coordinamento cavo - dispositivo di protezione sono stati i seguenti: 
 
- corrente di impiego Ib ; 
- portata della conduttura Iz ; 
- corrente nominale In del dispositivo di protezione (per dispositivi con corrente regolabile In corrisponde al valore 
regolato ; 
- potere di interruzione Icn del dispositivo di protezione ; 
- corrente di intervento If e di non intervento Inf del dispositivo di protezione ; 
- integrale di Joule (I²t) del dispositivo di protezione ; 
- integrale di Joule (K²S²) sopportabile dal cavo. 
 
(essendo S la sezione del conduttore e K un coefficiente che tiene conto del materiale conduttore e della natura 
dell’isolante). 
 

12.7 PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO 
 La protezione delle condutture contro il sovraccarico, dovranno essere assicurate soddisfando sempre le seguenti 
relazioni: 
 

1) Ib ≤≤≤≤ In ≤≤≤≤ Iz 

2) If ≤≤≤≤ 1,45Iz 
 

Con la relazione 1) si vuole garantire il funzionamento del sistema in condizioni normali (Ib ≤≤≤≤ In), evitando di far 

funzionare il circuito in condizioni di sovraccarico (In ≤≤≤≤ Iz). 
La relazione 2) è necessaria al fine di non permettere sovraccarichi troppo elevati alle condutture, ma allo stesso 
tempo di non interrompere il circuito per lievi e brevi sovraccarichi occasionali. 
Per gli interruttori automatici If è sempre inferiore od uguale a 1,45 In, e pertanto la 2) è sempre soddisfatta quando 
è soddisfatta la 1). 
La protezione contro i sovraccarichi si traduce di conseguenza, nello scegliere In entro i due limiti : 
 

Ib ≤≤≤≤ In ≤≤≤≤ Iz 

 
12.8 PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO 

La protezione contro il cortocircuito sarà assicurata quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni : 
il dispositivo di protezione presenta un potere di interruzione Icn non inferiore al massimo valore IcM della corrente 
di cortocircuito presunta che si può verificare nel punto di installazione: 
 

Icn ≤≤≤≤ IcM 

 

il dispositivo di protezione interviene per cortocircuiti che si possono verificare in ogni punto della conduttura in 
modo che sia verificata la relazione : 
 

I²t ≤≤≤≤ K²S² 
 
Le due condizioni richiedono la determinazione del valore massimo e del valore minimo della corrente di 
cortocircuito; pertanto nei sistemi trifasi: 
- Icm è la corrente di cortocircuito al termine della conduttura tra fase e fase se il neutro non è distribuito, oppure tra 
fase e neutro se questo è distribuito. 
- IcM è la corrente di cortocircuito trifase all’inizio della linea. 
Per la verifica della seconda condizione sono stati utilizzati i grafici indicanti il valore dell’I²t dei dispositivi di 
protezione utilizzati. 
Tenendo presente che il valore di I²t è espresso con una zona, è stato utilizzato per la verifica il valore maggiore. 
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Proteggendo le condutture mediante interruttori automatici sul grafico indicante l’I²t dell’interruttore è stata tracciata 
la caratteristica corrispondente al valore K²S² del cavo, la quale è risultata completamente al di sopra della 
caratteristica dell’interruttore risultando protetto per qualsiasi valore di corrente. 
 

12.9 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 
Le misure di protezione contro i contatti diretti comprendono tutti gli accorgimenti necessari a proteggere le 
persone contro il pericolo derivante dal contatto con parti attive normalmente in tensione. 
I sistemi di protezione comprenderanno pertanto l’isolamento dei conduttori, l’impiego di involucri ecc.. ed inoltre 
metodi particolari quali la limitazione della corrente e della carica elettrica. 
 

12.10 ISOLAMENTO  
L’isolamento delle parti attive dovranno essere l’elemento base per la sicurezza. 
L’isolante dovrà essere possibile rimuoverlo solo mediante distruzione e presentare caratteristiche di resistenza ad 
agenti meccanici, chimici ,termici ,elettrici ed atmosferici. 
Gli isolanti rispondono a precise condizioni quali il valore di tensione a cui il componente funziona, il grado di 
resistenza meccanica, la temperatura di funzionamento, la resistenza agli agenti chimici più o meno corrosivi ed 
agli agenti atmosferici. 
 

12.11  PROTEZIONE ADDIZIONALE MEDIANTE DIFFERENZIALI 
L’uso degli interruttori differenziali con corrente differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è 
considerato dalle Norme CEI 64-8 un metodo addizionale per la protezione contro i contatti diretti. 
 

12.12 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 
Tale protezione consiste nelle misure intese a salvaguardare le persone contro il pericolo derivante dal contatto 
con parti conduttrici isolate dalle parti attive ma che potrebbero andare in tensione a causa di un guasto 
(cedimento dell’isolamento). 
 

12.13 PROTEZIONE SENZA INTERRUZIONE AUTOMATICA (COMPONENTI DI CLASSE II ) 
L’impianto elettrico essendo alimentato da un sistema di I categoria consente di ottenere la protezione contro le 
tensioni di contatto mediante l’uso di materiale elettrico (conduttori, elementi di derivazione, quadri, apparecchi, 
ecc.) con doppio isolamento o con isolamento rinforzato (componenti in classe II) senza connessioni a terra. 
Si considerano apparecchi di questa categoria tutti quei materiali che riportano la simbologia del doppio quadratino 
concentrico. 
 
 
 
 
 
 

Simbolo grafico di doppio isolamento  
 
I cavi sono in oltre considerati di classe II in quanto: 
- cavi con guaina non metallica (guaina isolante) e che non comprendono un rivestimento metallico (schermo o 
armatura), ed inoltre aventi una tensione nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria per il 
sistema elettrico servito. 
- I cavi unipolari senza guaina installati in tubo protettivo o canale isolante rispondente alle relative norme. 
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13 ELABORATI PROGETTUALI E LORO DESTINATARI  
 

13.1 ELABORATI PROGETTUALI 
 

DESCRIZIONE ELABORATO PROGETTUALE  CODICE ELABORATO 

PLANIMETRIA RETE ENERGIA ELETTRICA - ENEL TAV 10 

PLANIMETRIA RETE TELEFONICA - TELECOM TAV 11 

PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TAV 12 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA (RTD) FT 

 
13.2 NUMERO E DESTINATARI DEL PROGETTO 

Il progetto definitivo viene redatto in 8 COPIE, e consegnato ai seguenti destinatari:  
 

COPIA DESTINATARIO UTILIZZO 
DA 1 A 7  COMMITTENTE  PRATICHE VARIE E REALIZZAZIONE 

8 PROGETTISTA ARCHIVIAZIONE 

 
13.3 NUMERO E DESTINATARI DELLA DICHIARAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE O 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La dichiarazione di corretta esecuzione o la dichiarazione di conformità, completa degli allegati e del progetto 
(aggiornato al COME COSTRUITO “AS BUILT” se presenta varianti sostanziali rispetto al progetto definitivo), 
dovrà essere redatta in 5 COPIE, e consegnata ai seguenti destinatari:  
 

COPIA DESTINATARIO UTILIZZO 

1-2-3 COMMITTENTE  
ARCHIVIAZIONE E PRESA IN CONSEGNA 
IMPIANTO 

4 INSTALLATORE ARCHIVIAZIONE 

5 PROGETTISTA ARCHIVIAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Ad evasione dell’incarico ricevuto    
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