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1. PREMESSA 
         La presente relazione illustrativa ha per oggetto la descrizione tecnico-funzionale dell’impianto 

di illuminazione pubblica a servizio della strada comunale che collega la Località Mola alla Località 

Picola del Comune di Furore. 

Il progetto definitivo individua compiutamente tutto ciò che concerne la concezione del sistema 

impiantistico in oggetto, i dati progettuali, gli standard qualitativi delle apparecchiature e tutto quello 

che riguarda i percorsi di tubazioni e cavidotti impianti elettrici, nonché l'ubicazione delle 

apparecchiature previste per la realizzazione dell’impianto di illuminazione di progetto. 

Le tipologie impiantistiche, ed i relativi requisiti funzionali, sono state adottate sia nel rispetto delle 

normative vigenti sia a seguito della necessità di collocare le componenti d’impianto in modo da 

rispettare la realtà architettonica e funzionale dell’area interessata all’intervento sia rispettando le 

specifiche tecniche costruttive degli enti distributivi e delle prescrizioni derivate dai vari enti locali. 

Per quanto riguarda i calcoli di dimensionamento illuminotecnico e delle condutture di alimentazione 

si rimanda ad altri due fascicoli specifici allegati al progetto. 

Gli impianti interessati all’intervento e quindi definiti dalla presente relazione sono i seguenti: 

• impianto distribuzione elettrica illuminazione pubblica; 

• apparecchi di illuminazione pubblica (stradale); 

• impianti di messa a terra ed organo disperdente di terra. 

L’obiettivo principale per il quale si dimensiona l’impianto di illuminazione è quello di assicurare a 

chiunque transiti sulle strade in oggetto, durante le ore serali e notturne, un’adeguata performance e 

comfort visivo, nonché un senso di sicurezza. Ciò si ottiene, quando l’illuminazione rende possibile al 

conducente di un’autovettura una corretta verifica del tracciato che si appresta a percorrere ed una 

veloce identificazione di eventuali pericoli od ostacoli che dovessero trovarsi lungo il percorso con 

particolare riferimento agli attraversamenti pedonali e/o alle aree di passaggio. 

Inoltre, sempre dal punto di vista illuminotecnico, una intersezione stradale e/o un raccordo tra due 

strade e/o un sottovia può essere considerata un insieme di zone di conflitto, identificabili come: 

• zone di intersezione o attraversamento; 

• zone di diversione o uscita; 

• zone di immissione. 

Le caratteristiche fotometriche considerate importanti in un impianto di illuminazione pubblica sono le 

seguenti: 

• livello di illuminamento sulla strada; 

• uniformità nella distribuzione dell’illuminamento sulla strada; 

• controllo dell’abbagliamento; 

• resa di colore adeguata. 
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Tali caratteristiche dipendono, tra l’altro, anche dal flusso di traffico previsto nella strada da 

calcolare. 

Per rispettare quanto sopra descritto l’impianto di illuminazione previsto fornirà obbligatoriamente 

le seguenti prestazioni: 

• illuminare il piano stradale con un adeguato livello di illuminamento e di uniformità; 

• la luce possederà un angolo di incidenza rispetto al piano di visuale del conducente tale da 

fornire una elevata visibilità del tracciato; 

• utilizzo di corpi illuminanti adeguati con lampade aventi una resa di colore adeguata in base 

all’area presa in oggetto e con ottiche CUT-OFF tali da rispettare le prescrizioni della 

normativa UNI 10819 e la legge regionale riguardante la limitazione della dispersione verso 

l’alto del flusso luminoso. 

In particolare si evidenziano gli impianti tecnici previsti nella presente opera: 

• Impianto illuminazione pubblica stradale  

• Cavidotti in PEHD flessibile a doppia parete e relativi pozzetti per la posa dei cavi di 

illuminazione. 

• Quadro elettrico di illuminazione. 

• Condutture elettriche per l’alimentazione dell’impianto di illuminazione. 

• Armature ed altri apparecchi definiti a progetto. 

• Impianti di terra e collegamenti equipotenziali (dispersori verticali e corda di rame nuda). 

• Allacci, muffole, collegamenti ed oneri di completamento impianti come evidenziato sugli 

elaborati allegati al progetto e come descritto nella presente relazione generale. 

Tutti i materiali e gli apparecchi previsti negli impianti di illuminazione esterna a progetto sono 

idonei all'ambiente in cui sono installati e presenteranno caratteristiche tali da resistere alle azioni 

meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali possono essere esposti durante 

l'esercizio. 

Nella progettazione, per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, si è    

tenuto inoltre conto delle particolari norme dettate dalle competenti autorità locali e/o nazionali 

quali: 

• prescrizioni di Autorità Locali  

• prescrizioni e indicazioni dell’azienda distributrice dell’energia elettrica ( ENEL), 

• prescrizioni e indicazioni della TELECOM, 

• disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. 

 
Norme specifiche di progettazione : 

- Norme CEI 34-1: Apparecchi di illuminazione; 
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- Norme CEI 64-7: Impianti elettrici di pubblica illuminazione e similari; 

- Norme CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori con tensione non superiore 

  a 1000Vca/1500Vcc; 

-  Norme UNI 11248:2007 (sostitutiva della UNI 10439:2001) Costruzioni stradali ed  

   opere civili delle infrastrutture: luce ed illuminazione; 

- Norme UNI-EN 40: Sostegni in acciaio per pali di pubblica illuminazione; 

- Norme UNI 10012: Fondazioni per sostegni; 

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

per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso; 

- UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale; 

      devono essere compatibili con le vigenti leggi in materia di sicurezza stradale, 

abbattimento delle barriere architettoniche e contenimento dei consumi energetici  

(L.R. n. 12/2002)     

2. PRESCRIZIONI ALLE NORME CEI 64-8 – sez.714 

Protezione da contatti diretti (Norme CEI 64-8 -) 
La Norma CEI 64-8 Sez. 714 stabilisce che per la protezione da contatti diretti è necessario 

adottare le seguenti soluzioni impiantistiche: 

- Grado di protezione IPXXB solo per i componenti installati a 3 metri o più dal suolo (Ex 

IP2X). 

- Grado di protezione IPXXD (Ex IP4X) per i soli componenti installati a meno di 3 metri. 

- Gli apparecchi d’illuminazione stradale muniti di coppa di chiusura delle lampade dovranno 

avere un grado di protezione IPXXD. 

- L’apertura degli involucri per organi d’esercizio dovrà essere possibile solo mediante attrezzi 

e si raccomanda di provvedere sino a tre metri di altezza, sistemi di chiusura degli involucri 

richiedenti l’uso di utensili non comuni (chiavi per bulloni a testa triangolare, chiave a 

brugola ecc.) 

 Protezione contro i contatti indiretti (Norme CEI 64-8 - Art. 714.413) 
Per quanto riguarda la protezione da contatti indiretti per impianti appartenenti al gruppo “B”, 

individuazione con tensione di alimentazione inferiore a 1.000 V in corrente alternata con la 

seguente metodologia: 

- Impiego di componenti di classe II (doppio isolamento) e perché tale sistema non richiede la 

messa a terra dei sostegni è necessario dotate cavi con guaina con tensione normale 

almeno pari a 750/1.000 V e la tensione di tenuta verso massa di tutti i componenti non 

deve essere inferiore a 4.000 V. 
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- Inoltre i cavi fanno capo a morsettiera contenuta in scatole di derivazione di classe II e che 

anche gli apparecchi siano di classe II. 

- Tale soluzione è da adottare per l’alimentazione dell’asse stradale composto da apparecchi 

illuminanti di classe II. 

- Messa a terra e interruzione per l’alimentazione per sistemi TT. 

Tale procedura sarà adottata realizzando un idoneo impianto di terra costituito da un dispersore 

a picchetto e corda di rame isolato da 25 mm² che li collega e li connette alla sbarra generale 

del Quadro Elettrico, ottenendo una resistenza di terra unica di tutto l’impianto che sarà poi a 

sua volta coordinata con il valore d’intervento della corrente del differenziale preposto 

all’interruzione automatica del circuito, al fine di ottemperare la relazione: 

Ra Ia <= 50 V 
dove: 

Ra = è il valore più elevato della resistenza di terra dei singoli dispersori o la somma delle 

resistenza del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse (ohm) 

Ia = è il valore della corrente d’intervento degli organi di protezione (A) 

50V = è il valore della tensione di contatti limite (V) secondo le Norme CEI 64.8 Art. 413.1.4.2 

 Resistenza d’isolamento verso terra (Norme CEI 64-8 - Art. 714.311) 
La resistenza dell’isolamento dell’intero impianto preposto per il normale funzionamento con 

l’interruttore generale aperto, ma con tutti gli apparecchi illuminanti inseriti deve ottemperare la 

seguente relazione: 

R iso = 2 U/ L+N  
dove: 
U = è la tensione normale verso terra in kV 

L = è la lunghezza complessiva dei conduttori in Km. 

N = è il numero delle lampade del sistema 

Il valore dell’isolamento con tensione di prova applicata di 500V non deve essere inferiore a 0,5 
MΩ 
(cautelativo). 

 Caduta di tensione a fondo linea (Norme CEI 64.8 - Art. 714.525) 
Secondo le Norme CEI 64.8 Sez. V2 art. 714.525 la caduta di tensione fondo linea non deve 

superare il 5% della tensione misurata sul Quadro di alimentazione, ma nello specifico caso tale 

valore non dovrà essere superiore al 2,5% per consentire eventuali ampliamenti. 
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 Protezione della sezione d’incastro delle strutture metalliche 
La sezione di incastro dei pali metallici con formazione di calcestruzzo non affiorante dal 

terreno, dovrà essere protetta adeguatamente dalla corrosione mediante una fascia catramata 

e ricoperta di un collare in cls. 

 

Altezza minima degli impianti sulla carreggiata 
L’altezza minima sulla carreggiata di una qualsiasi parte di impianto deve essere almeno di 7 m. 

                                                
3. DATI TECNICI IMPIANTO 

Località: Comune di Furore (SA) 
 
Tipo di impianto: illuminazione pubblica 

Presenza di sostanze corrosive: gas scarico automezzi 

Sistema dell’impianto servizio normale: TT 

Tensione consegna ENEL: 400/230 Vca – 230Vca 

Icc presunta nel punto di consegna ENEL: < 10 kA 

Potenza assorbita di progetto: vedi elaborati di progetto 

Dati generali per la distribuzione 
 

Caduta di tensione massima norma: 4% dal punto di consegna 

Caduta di tensione massima progetto: 2,5% da punto consegna 

Sezione minima conduttori unipolari: 6 mm² 

Sezione derivazione apparecchio: 2x2,5 mmq 

Grado di isolamento minimo conduttori: 600/1000V 

Grado di protezione minimo apparecchi: IP65 

Grado di protezione minimo impianto: IP44 

Dati generali quadri BT 
 

Tensione di esercizio: 400/230 Vca 

Grado di protezione quadri interni (norme IEC): > IP31 

Grado di protezione quadri esterni (norme IEC): > IP44 

Tensione di esercizio ausiliari: 24-110-230 Vca 

Categoria di impiego teleruttori carichi induttivi: AC3 

 

Categoria di impiego teleruttori carichi resistivi: AC1 

Forma costruttiva: 1 

Potere di interruzione: da 6 a 10 kA 
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Dati generali per la distribuzione 
 

- Caduta di tensione massima sulle linee di alimentazione utenze 

 (illuminazione): 5 % dal punto di consegna (ridotto al 2,5%). 

- Sezione minima conduttori: 2,5 mm² per le derivazioni sui circuiti illuminazione; 

- Grado di isolamento minimo conduttori: 600/1000 V per conduttori posati entro canalizzazioni 

metalliche e posti a vista o in cunicolo e/o cavidotti interrati. 

- Grado di protezione minimo per l’esterno: IP55 / IP65. 

- Altezze di posa apparecchiature: come riportato nella tavola tipici allegata al progetto e nel 

rispetto delle normative vigenti. 

Tutte le forniture dovranno avere le caratteristiche tecniche richieste dal progetto definitivo 

dettagliatamente descritte nell’Elenco Prezzi Unitari, dalla Relazione Tecnica e dalla direttive 

prescritte dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera a perfetta regola d’arte, 

corredate da tutti gli accessori necessari anche se non specificatamente indicati. 

Particolare cura dovrà essere posta da parte della ditta aggiudicataria nel disporre le suddette 

forniture in modo che ne risulti una realizzazione ordinata ed esteticamente accettabile e questo 

anche per le parti non in vista. I materiali e le apparecchiature da usare nella esecuzione degli 

impianti elettrici dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e 

dovute all’umidità alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio. 

I materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle Norme CEI e alle tabelle di 

unificazione CEI - UNEL ove queste esistono. 

La rispondenza dei materiali e delle apparecchiature alle prescrizioni di tali Norme e tabelle 

deve essere attestata dal Marchio IMQ e dalla certificazione della ditta costruttrice. 

 
TUBI PROTETTIVI 
 
Dovranno essere in polietilene rigido o flessibile della serie pesante, di colore rosso, rispondenti 

alle Norme CEI 23-8 e tabella UNEL 3118, con prova allo schiacciamento non inferiore a Kg 

200/dim., tipo RK15/200 per tutti gli impianti interrati. Le tubazioni interrate flessibili saranno del 

tipo a doppia parete con interno liscio ed esterno corrugato. 

Non sono ammesse in ogni caso, tubazioni con diametro interno inferiore ai 75 mm; l’impiego di 

curve stampate prefabbricate e di derivazione a “T” e/o giunzioni non ispezionabili. Tutte le 

derivazioni dovranno essere eseguite solamente mediante apposite cassette di derivazione (se 

con tubi a vista) ed entro pozzetti per i cavidotti interrati. 

Le lunghezze e le dimensioni dovranno essere verificate all’atto dell’installazione in modo da 

assicurare, in ogni caso, una agevole sfilabilità dei conduttori. Il coefficiente di riempimento dei 
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tubi non dovrà superare lo 0,6. I cavidotti devono essere posati con cura su un letto di sabbia e 

debitamente ricoperti di magrone come da tipici allegati al progetto. 

 

CAVI E CONDUTTORI 
 
I cavi da impiegare negli impianti d’illuminazione pubblica lungo le tubazioni interrate dovranno 

essere del tipo FG7(O)R o FG7R 600/1.000 V in esecuzione unipolare o multipolare e posati 

entro tubazioni in PVC interrate e del tipo non propagante l’incendio secondo le Norme CEI 20-

22 II e 20-37. 

Per il cablaggio delle apparecchiature contenute nel quadro elettrico si potranno utilizzare 

conduttori FS17 del tipo non propagante l’incendio secondo le Norme CEI 20-22 II. 

Per il conduttore di terra si utilizzerà il tipo FS17 isolato di colore Giallo/Verde inserito all’interno 

delle tubazioni in PVC interrate oppure a vista per la realizzazione ella connessione 

equipotenziale. 

Per le derivazioni dalla linea principale ai singoli apparecchi illuminanti dovranno essere 

utilizzati cavi multipolari del tipo FG7R sempre in esecuzione interrata o entro tubazioni e 

palificazioni. 

 

QUADRI ELETTRICI ILLUMINAZIONE 
 
Viene prevista, per il punto di utenza, la fornitura e posa in opera di un quadro per 

l’alimentazione dell’impianto di illuminazione, alimentato direttamente dall’Ente erogatore di 

energia. 

Il Quadro Elettrico di comando e protezione da adottare nell’impianto di Illuminazione pubblica 

avrà le caratteristiche tecniche e prestazionali tipiche qui di seguito descritte. L’esatta taratura 

delle varie apparecchiature sono invece rilevabili dallo schema elettrico allegato al progetto. 

Il quadro sarà costituito da una robusta carpenteria componibile per installazione su piedistallo 

fissato su basamento in CLS, con grado di protezione IP65; questa consente l’installazione di 

tutta la gamma degli interruttori modulari. 

La struttura è in vetroresina rinforzata(SMC)  

 Caratteristiche generali del Quadro Elettrico 

• Telaio portante in acciaio zincato passivato; 

 

 Caratteristiche funzionali tipiche 
L’interruttore generale sarà di tipo non automatico, quadripolare; 

Nel quadro saranno presenti le seguenti partenze : 
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n. 2 per l’alimentazione delle due linee, protette da interruttori automatici magnetotermici 

differenziali bipolari, corredati da contattori classe AC1 potenza 1 kW . 

I circuiti di illuminazione saranno asserviti ad un interruttore elettronico di tipo crepuscolare, il 

cui funzionamento è basato sulla variazione del livello di illuminamento solare. 

 
FOTOCELLULA CREPUSCOLARE 
 
Il quadro elettrico verrà comandato in accensione e spegnimento tramite l’adozione di 

Fotocellula crepuscolare “Infralux”, posizionata all’interno del sottovia, idonea per un 

funzionamento anche sotto una lampada di Illuminazione Pubblica, in quanto tale sensore rileva 

solo la luce infrarossa . 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEI QUADRI ELETTRICI 
 
• I quadri elettrici in lamiera o in fibra di vetro dovranno essere in rispondenza alle CEI 17-13 

e CEI 70-1 con un grado di protezione almeno IP 55, completi di portella di chiusura ed 

apribile a mezzo di attrezzo a chiave. 

• La struttura e le portelle quando prevista in metallo dovranno essere verniciate con doppia 

verniciatura antiruggine previo decapaggio, stuccatura, carteggiatura, fosfatizzazione e 

seguirà verniciatura con vernici alla nitrocellulosa o epossidiche, colore a scelta del 

committente. 

• La struttura sarà realizzata con una intelaiatura in profilo d’acciaio e pannelli in lamiera 

autoportante modulare. 

• Minuteria e bulloneria saranno composte a trattamento galvanico in cadmiatura o 

passivazione.  

• La disposizione delle apparecchiature sui pannelli del quadro dovrà essere fatta in modo 

che il fronte pannello risulti ordinato e sia immediato il reperimento dei vari comandi. 

• Per quanto possibile dovrà essere rispettata la disposizione delle apparecchiature e degli 

strumenti indicati nei disegni allegati al progetto e si dovrà tenere conto delle necessità 

dell’esercizio e della manutenzione. 

• Deve pertanto essere assicurato un comodo e facile accesso a tutte le apparecchiature e gli 

strumenti montati sul quadro. Particolare cura dovrà essere posta all’accessibilità delle parti 

di più frequente ispezione, come fusibili, relè, interruttori, ecc.. 

 

Criteri di progettazione 
In osservanza delle prescrizioni dettate dalle Norme citate, si riportano nel seguito i principali 

criteri progettuali seguiti. 
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CADUTE DI TENSIONE E PERDITE IN LINEA 
 
La c.d.t. (caduta di tensione) percentuale totale ammessa (a partire dal punto di consegna 

ENEL, escluso il transitorio di accensione) è pari al 5% (CEI 64-7 – Art.3.2.2). 

Tenendo conto di eventuali futuri ampliamenti, le linee oggetto della presente possono 

dimensionarsi ammettendo una c.d.t. non superiore al 4%, inferiore al limite consentito dalla 

Norma. 

Anche le perdite in potenza ammesse non devono superare il limite del 5%, conglobando in 

queste: 

- perdite per effetto Joule lungo la linea; 

- perdite negli organi di manovra/protezione; 

- perdite negli ausiliari elettrici. 

 
DISTRIBUZIONE DEI CARICHI LUNGO LE LINEE 

Le linee di alimentazione sono del tipo trifase con neutro, sistema TT, con punti luce derivati tra 

fase e neutro. 

 

4. MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE 
SEZIONAMENTO DI SICUREZZA 

Durante le operazioni di manutenzione sarà assicurata la messa fuori-servizio della linea di 

alimentazione agendo sul dispositivo di sezionamento a comando onnipolare presente nel 

quadro di manovra. 

PROTEZIONE CONTRO SOVRACORRENTI E CORTOCIRCUITI 

La protezione dei circuiti contro le sovracorrenti ed i cortocircuiti è affidata ad interruttori 

automatici magnetotermici di quadro con potere di interruzione Pi = 10 kA per interruttori 

quadripolari e Pi = 6 kA per interruttori uni-bipolari. 

La protezione dei circuiti contro le sovracorrenti è assicurata dal rispetto della condizione (CEI 

64- 

8/4 art. 433.2): 

IB ≤ In ≤ Iz 

dove: 

IB = corrente di impiego del circuito a valle 

 

In = corrente nominale dell'interruttore di protezione 

Iz = portata del cavo 



MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTEGRAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 VIA PICOLA BOSCHI - VIA S. MARIA VECCHIA – VIA LI SUMMONTI 

COMUNE DI FURORE (SA) 
 

PROGETTO ESECUTIVO                                 RELAZIONE SPECIALISTICA 
  

COMUNE DI FURORE (SA) 
 

pagina 11/12 

e dal rispetto delle condizioni di posa, che dovrà prevedere dimensioni minime per le 

canalizzazioni pari a: 

– cavidotto di dorsale ø 75 mm 

e comunque tali da non occupare più del 60% della superficie interna delle condutture. 

Il cablaggio delle derivazioni per linee di ampliamento, a partire dal punto di allaccio da un 

punto luce esistente, potrà prevedere cavi multipolari non propaganti incendio tipo FG7OM 

0,6/1kV con le seguenti dimensioni minime: 

– dorsali 6 mmq 

– derivazione a pali 2,5 mm² 

Nelle installazioni ove non sia presente un quadro elettrico generale, il nuovo quadro elettrico 

alloggerà le protezioni contro sovracorrenti, cortocircuiti, contatti diretti/indiretti e sarà di tipo 

ANS, assemblato non di serie, ad armadio a pavimento con grado di protezione IP44 min., di 

dimensioni adeguate, con alloggiamenti modulari DIN50022; il Costruttore avrà cura di produrre 

la documentazione di certifica dei quadri a Norme CEI 17/13-1, CEI 23-51. 

 

PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI – IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

La protezione contro i contatti indiretti è affidata ad interruttori differenziali ad alta sensibilità 

(Id=30 mA), posti su ogni linea in partenza e alla circuitazione in classe II di isolamento. 

L’impianto di messa a terra utilizzerà una corda di rame nudo in trefoli s=25 mm² min. interrato 

direttamente a profondità p≥0.50 m, non ispezionabile interconnessi ad una serie di dispersori 

verticali (puntazze) in acciaio zincato l=1.5 m sezione a croce spessore 5 mm non ispezionabili 

posti in adiacenza ai pali ed al quadro di comando. 

Nel caso di impianto impiegante apparecchiature con classe II di isolamento, non è richiesta la 

posa di impianto di messa a terra per realizzare la protezione contro i contatti indiretti (CEI 64-7 

– Art. 3.3.7). 

Si avrà cura di valutare per impianto di illuminazione, all'atto della verifica iniziale, la resistenza 

di isolamento verso terra, che dovrà risultare non inferiore a: 

Ri = 2 Uo/(L+N) [MOhm] 

dove: 

U0 = tensione nominale verso terra in kV dell’impianto (si assume il valore 1 per tensione 

nominale inferiore a 1 kV); 

L = lunghezza complessiva delle linee di alimentazione in km (si assume il valore 1 per 

lunghezze inferiori a 1 km); 

 

N = numero degli apparecchi di illuminazione presenti nel sistema elettrico. 



MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTEGRAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 VIA PICOLA BOSCHI - VIA S. MARIA VECCHIA – VIA LI SUMMONTI 

COMUNE DI FURORE (SA) 
 

PROGETTO ESECUTIVO                                 RELAZIONE SPECIALISTICA 
  

COMUNE DI FURORE (SA) 
 

pagina 12/12 

La misura della resistenza di isolamento sarà effettuata tra il complesso dei conduttori 

metallicamente connessi e la terra, con l'impianto predisposto per il funzionamento ordinario, e 

quindi con tutti gli apparecchi di illuminazione inseriti; eventuali messe a terra di funzionamento 

devono essere disinserite durante la prova. Eventuali circuiti non metallicamente connessi con 

quello in prova devono essere oggetto di misure separate; non è necessario eseguire misure 

sul secondario degli ausiliari elettrici contenuti negli apparecchi di illuminazione. Le misure 

devono essere effettuate utilizzando un ohmmetro in grado di fornire una tensione continua non 

inferiore a 500 V. Le misure devono essere effettuate senza tener conto delle condizioni meteo 

dopo che la tensione è stata applicata da circa 60 s.  

Caduta di tensione 
 
Secondo norma CEI 64-8 sez.525 la caduta di tensione nel circuito non deve superare il 5%, e 

viene stimata utilizzando la relazione: 

ΔU = K IL (R cosφ + X sinφ) 

con: 

- K = 2 per linee monofase (230 V); 

- K = 1.73 per linee trifase (400 V); 

- I = corrisponde alla corrente di impiego del circuito (Ib); 

- L = lunghezza della linea. 

Nei calcoli si è assunto un valore per il fattore di potenza, pari a cosφ = 0.9 

Effettuiamo adesso la verifica considerando di avere un carico concentrato all’estremità di una 

delle linee monofasi in cui è diviso l’impianto pertanto si ha: 

24 lampade LED con potenza di circa 1607 W, supponiamo di considerare un consumo effettivo 

di 1700 W;  

La lunghezza massima a partire dal quadro di consegna al punto luce più lontano si considera 

di circa 450 m così otteniamo: 

ΔU = 1,73 × Ib × L × (R × cosφ + X × senφ ) = 8,04 V 

Ib = 2,73 A 

R = 5,63 mΩ/m valore della resistenza per metro del conduttore da 6 mm² in Cu 

X = 0,101 mΩ/m valore della reattanza per metro del conduttore da 6 mm² in Cu 

Da cui si dimostra che la caduta di tensione nell’impianto non supera 2,12 %. 
 
Furore, lì 13/05/2020 

Il progettista 
 
                                                                                 
                                                                                      _____________________ 
 (Ing. Pasquale Fusco) 
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 PEZZO     CMP650.503/32.049.VT20.S

Articolo CMP.650.50.3/32.049.VT20.S - 3000°k 
                       Flusso Luminoso (Lampada) : 8700 lm.
                       Flusso Luminoso (Lampadine) : 8700 lm.
                       Potenza Lampada : 67 W
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	1.  PREMESSA
	La presente relazione illustrativa ha per oggetto la descrizione tecnico-funzionale dell’impianto di illuminazione pubblica a servizio della strada comunale che collega la Località Mola alla Località Picola del Comune di Furore.
	Il progetto definitivo individua compiutamente tutto ciò che concerne la concezione del sistema impiantistico in oggetto, i dati progettuali, gli standard qualitativi delle apparecchiature e tutto quello che riguarda i percorsi di tubazioni e cavidott...
	Le tipologie impiantistiche, ed i relativi requisiti funzionali, sono state adottate sia nel rispetto delle normative vigenti sia a seguito della necessità di collocare le componenti d’impianto in modo da rispettare la realtà architettonica e funziona...
	Per quanto riguarda i calcoli di dimensionamento illuminotecnico e delle condutture di alimentazione si rimanda ad altri due fascicoli specifici allegati al progetto.
	Gli impianti interessati all’intervento e quindi definiti dalla presente relazione sono i seguenti:
	 impianto distribuzione elettrica illuminazione pubblica;
	 apparecchi di illuminazione pubblica (stradale);
	 impianti di messa a terra ed organo disperdente di terra.
	L’obiettivo principale per il quale si dimensiona l’impianto di illuminazione è quello di assicurare a chiunque transiti sulle strade in oggetto, durante le ore serali e notturne, un’adeguata performance e comfort visivo, nonché un senso di sicurezza....
	Inoltre, sempre dal punto di vista illuminotecnico, una intersezione stradale e/o un raccordo tra due strade e/o un sottovia può essere considerata un insieme di zone di conflitto, identificabili come:
	 zone di intersezione o attraversamento;
	 zone di diversione o uscita;
	 zone di immissione.
	Le caratteristiche fotometriche considerate importanti in un impianto di illuminazione pubblica sono le seguenti:
	 livello di illuminamento sulla strada;
	 uniformità nella distribuzione dell’illuminamento sulla strada;
	 controllo dell’abbagliamento;
	 resa di colore adeguata.
	Tali caratteristiche dipendono, tra l’altro, anche dal flusso di traffico previsto nella strada da calcolare.
	Per rispettare quanto sopra descritto l’impianto di illuminazione previsto fornirà obbligatoriamente le seguenti prestazioni:
	 illuminare il piano stradale con un adeguato livello di illuminamento e di uniformità;
	 la luce possederà un angolo di incidenza rispetto al piano di visuale del conducente tale da fornire una elevata visibilità del tracciato;
	 utilizzo di corpi illuminanti adeguati con lampade aventi una resa di colore adeguata in base all’area presa in oggetto e con ottiche CUT-OFF tali da rispettare le prescrizioni della normativa UNI 10819 e la legge regionale riguardante la limitazion...
	In particolare si evidenziano gli impianti tecnici previsti nella presente opera:
	 Impianto illuminazione pubblica stradale
	 Cavidotti in PEHD flessibile a doppia parete e relativi pozzetti per la posa dei cavi di illuminazione.
	 Quadro elettrico di illuminazione.
	 Condutture elettriche per l’alimentazione dell’impianto di illuminazione.
	 Armature ed altri apparecchi definiti a progetto.
	 Impianti di terra e collegamenti equipotenziali (dispersori verticali e corda di rame nuda).
	 Allacci, muffole, collegamenti ed oneri di completamento impianti come evidenziato sugli elaborati allegati al progetto e come descritto nella presente relazione generale.
	Tutti i materiali e gli apparecchi previsti negli impianti di illuminazione esterna a progetto sono idonei all'ambiente in cui sono installati e presenteranno caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’u...
	Nella progettazione, per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, si è    tenuto inoltre conto delle particolari norme dettate dalle competenti autorità locali e/o nazionali quali:
	 prescrizioni di Autorità Locali
	 prescrizioni e indicazioni dell’azienda distributrice dell’energia elettrica ( ENEL),
	 prescrizioni e indicazioni della TELECOM,
	 disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
	Norme specifiche di progettazione :
	2. PRESCRIZIONI ALLE NORME CEI 64-8 – sez.714
	3. DATI TECNICI IMPIANTO
	4. MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE

