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PREMESSA
Il progetto delle opere di urbanizzazione riguardanti l’illuminazione pubblica riguardo l’illuminazione
della strada pubblica, del parcheggio e della piazzetta al fondo di via Galilei.
Attualmente l’area interessata dall’intervento è urbanizzata in parte, in particolare le opere di
urbanizzazione in progetto hanno la funzione di collegamento tra Viale Nilde Iotti e via Caboto,
dalla rotonda di Viale Nilde Iotti realizzata in parte fino al parcheggio di via Caboto. Su questo
tratto sono già esistenti n° 3 pali di illuminazione sul marciapiede lato IN’S, che sono funzionali ad
illuminare parte della viabilità in progetto. A lato della rotonda su viale Nilde Iotti sono esistenti n° 2
pali di illuminazione a doppio braccio con altezze diverse, funzionali ad illuminare parte della
rotonda.
L’illuminazione pubblica in progetto verrà allacciata alla colonnina ENEL già esistente sulla
rotonda di Viale Nilde Iotti. La colonnina è stata realizzata nel 2014, con il progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione del P.E.C. in zona di P.R.G.C. CC3.1-CC3.2. Le opere di urbanizzazione
oggetto del presente progetto, risultano di fatto un completamento, in parte, delle opere di
urbanizzazione del P.E.C. CC3.1. - CC3.2. Infatti la cabina ENEL già realizzata sulla viale Nilde
Iotti è dotata della potenza necessaria per garantire l’illuminazione pubblica delle opere in progetto
essendo stata dimensionata per tutta la zona.
Il palo di illuminazione in progetto nella piazzetta al fondo di via Alfieri verrà collegato all’ultimo
palo dell’illuminazione esistente posto al fondo della via.

SITUAZIONE IN PROGETTO
Trattandosi di contesto inserito in una zona commerciale-mista residenza della Città di Rivalta, la
quale presenta differenti situazioni di presenza di traffico (veicolare privato e pubblico e di tipo ciclopedonale), il progetto è stato redatto in base a:
-

analisi di differenziazione delle volumetrie dell'ambiente;
gerarchie dell'assetto viario che caratterizzano anche le attività che vi si svolgono;
integrazione con l'ambiente, in particolare nelle ore diurne;
resa cromatica adeguata;
controllo dell'abbagliamento;
risparmio energetico.

Sono quindi state scelte tipologie impiantistiche idonee alla illuminazione della realtà oggetto
dell'intervento, con particolare attenzione alla qualità dei materiali utilizzati, alle loro forme e alle
prestazioni illuminotecniche dell’impianto, nel pieno rispetto delle normativa vigente.
Trattandosi di una zona di completamento, sono previsti in progetto la stessa altezza dei pali in
opera esistenti su Viale Nilde Iotti, pari a 10 mt di altezza, ma con tecnologia LED invece che a
vapori di Sodio per un miglior risparmio energetico
Il progetto prevede:
la fornitura e la posa in opera di n. 10 pali tronco conici a sezione circolare in acciaio zincato
a norma EN 40/4 e verniciato, di altezza fuori terra pari 10,00 m, con relativi blocchi di fondazione in
c.l.s.;
la fornitura e la posa in opera di n. 2 pali tronco conici a sezione circolare in acciaio zincato a
norma EN 40/4 e verniciato, di altezza fuori terra pari 5,00 m, con relativi blocchi di fondazione in
c.l.s.;

la fornitura e la posa in opera di n. 10 apparecchi di illuminazione h = 10 mt, equipaggiati con
lampade a led da 109,1 W / 230 V
la fornitura e la posa in opera di n. 11 apparecchi di illuminazione h = 5 mt equipaggiati con
lampade a led da 77,8 W
l'esecuzione di circa 254 m di scavo per la formazione dei cavidotti interrati a 1 tubo, con
pozzetti con chiusino e telaio in ghisa di ispezione o interrati a base palo;
Complessivamente il progetto prevede dunque l'installazione di n. 21 apparecchi di
illuminazione per una potenza complessiva installata di circa 1,94 kVA ed un flusso luminoso
emesso di circa 181.822 lumen.

Gli impianti sono realizzati in classe di isolamento II, cioè senza la formazione dell'impianto di
terra.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Gli impianti sono stati progettati e saranno realizzati in base alle normative vigenti, ed in
modo particolare:
CEI 0-2 (Fasc. 2495G):

Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.

CEI 8-6 (Fasc. 1312):

Tensione nominale per i sistemi di distribuzione pubblica dell’energia elettrica a
bassa tensione.

CEI 11-17 (Fasc. 1890):

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

CEI 11-27 (Fasc. 2035):

Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua.

CEI 11-28 (Fasc. 2054G):

Guida d’applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali a
bassa tensione.

CEI 17-3 (Fasc. 1035):

Contatti destinati alla manovra di circuiti a tensione non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in continua (Parzialmente annullata dalla norma
CEI 17-50).

CEI 17-5 (Fasc. 1913E):

Apparecchiatura a bassa tensione.
Parte 2: Interruttori automatici.

CEI 17-11 (Fasc. 2097E):

Apparecchiatura a bassa tensione.
Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e
unità combinate con fusibili.

CEI 17-13/1 (Fasc. 2463E): Apparecchiatura assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) – Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e
apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS).
CEI 17-13/2 (Fasc. 2190E): Apparecchiatura assiemate di protezione di manovra per bassa tensione (quadri
elettrici per bassa tensione).
Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre.
CEI 17-13/3 (Fasc. 1926):

Apparecchiatura assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) – Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale
non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD).

CEI 17-17 (Fasc. 622):

Apparecchiatura industriale a tensione non superiore a 1000 V in corrente
alternata e 1500 V in corrente continua. Individuazione dei morsetti.

CEI 17-41 (Fasc. 2261E):

Contattori elettromeccanici per usi domestici e similari.

CEI 17-43 (Fasc. 1873):

Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione,
per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) non di serie (ANS).

CEI 17-44 (Fasc. 1912E):

Apparecchiature a bassa tensione.
Parte 1: Regole generali.

CEI 17-52 (Fasc. 2252):

Metodo per la determinazione della tenuta al cortocircuito delle apparecchiature
assiemate non di serie.

CEI 20-13 (Fasc. 1843):

Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV.

CEI 20-14 (Fasc. 661):

Cavi isolati con polivinilcloruro di qualità R2 con grado di isolamento superiore a
3.

CEI 20-19 (Fasc. 1344):

Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V.

CEI 20-20 (Fasc. 1345):

Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750
V.

CEI 20-22/1 (Fasc. 2661):

Prove d’incendio sui cavi elettrici.
Parte 1: Generalità e scopo.

CEI 20-22/2 (Fasc. 2662):

Prove d’incendio sui cavi elettrici.
Parte 2: Prova di non propagazione dell’incendio.

CEI 20-22/3 (Fasc. 2663):

Prove d’incendio sui cavi elettrici.
Parte 3: Prove su fili e cavi disposti a fascio.

CEI 20-34 (Fasc. 707):

Metodi di prova per isolanti e guaine dei cavi elettrici rigidi e flessibili (mescole
elastomeriche e termoplastiche).

CEI 20-35 (Fasc. 688):

Prova sui cavi elettrici sottoposti al fuoco.
Parte 1: Prova di non propagazione della fiamma sul singolo cavo verticale.

CEI 20-40 (Fasc. 1772G):

Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione.

CEI 20-43 (Fasc. 1928):

Ottimizzazione economica delle sezioni dei conduttori dei cavi elettrici per
energia.

CEI 23-3 (Fasc. 452):

Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari. (Per tensione
nominale non superiore a 415 V in corrente alternata).

CEI 23-3 (Fasc. 1550):

Interruttori automatici per la protezione delle sovracorrenti per impianti domestici
e similari.

CEI 23-8 (Fasc. 335):

Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro ed accessori.

CEI 23-9 (Fasc. 823):

Apparecchi di comando non automatici (interruttori) per installazione fissa per
uso domestico e similare.
Prescrizioni generali.

CEI 23-12 (Fasc. 298):

Prese a spina per usi industriali.

CEI 23-12/1 (Fasc. 1936E): Spine e prese per uso industriale.
Parte 1: Prescrizioni generali.
CEI 23-14 (Fasc. 297):

Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori.

CEI 23-18 (Fasc. 532):

Interruttori differenziali per uso domestico e similare e interruttori differenziali
con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi domestici e similari.

CEI 23-20 (Fasc. 1844):

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

CEI 23-21 (Fasc. 1895):

Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per uso domestico e
similare.
Parte 2.1: Prescrizioni particolari per dispositivi di connessione come parti
separate con unità di serraggio di tipo a vite.

CEI 23-26 (Fasc. 1130):

Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi ed
accessori.

CEI 23-30 (Fasc. 1261):

Dispositivi di connessione (giunzione e/o derivazione) per installazioni elettriche
fisse domestiche e similari.
Parte 2.1: Prescrizioni particolari. Morsetti senza vite per la connessione di
conduttori di rame senza preparazione speciale.

CEI 23-31 (Fasc. 1286):

Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi ed apparecchi.

CEI 23-32 (Fasc. 1287):

Sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi
e portapparecchi per soffitto e parete.

CEI 23-39 (Fasc. 2376E):

Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche.
Parte 1: Prescrizioni generali.

CEI 23-40 (Fasc. 2392E):

Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e
similari.
Parte 2.2: Prescrizioni particolari per dispositivi di connessione come parti
separate con unità di serraggio senza vite.

CEI 23-41 (Fasc. 2393E):

Dispositivi di connessione. Prescrizioni di sicurezza per unità di serraggio a vite
e senza vite per conduttori elettrici in rame.

CEI 23-42 (Fasc. 2394E):

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per
installazioni domestiche e similari.

CEI 23-44 (Fasc. 2396):

Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per
installazioni domestiche e similari.

CEI 23-46:

Sistemi di tubi accessori per installazioni elettriche.
Parte 2.4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati.

CEI 23-49 (Fasc. 2730):

Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e
similari.

CEI 23-51 (Fasc. 2731):

Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione
per installazioni fisse per uso domestico e similare.

CEI 32-1 (Fasc. 1081):

Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V per
corrente continua.
Parte 1: Prescrizioni generali.

CEI 32-4 (Fasc. 1082):

Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V per
corrente continua.
Parte 2: Prescrizioni supplementari per i fusibili per uso da parte di persone
addestrate (fusibili principalmente per applicazioni industriali).

CEI 32-5 (Fasc. 1083):

Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 1500 V per
corrente continua.
Parte 3: Prescrizioni supplementari per i fusibili per uso da parte di persone non
addestrate (fusibili principalmente per applicazioni domestiche e similari).

CEI 33-8 (Fasc. 2274E):

Condensatori statici di rifasamento di tipo non auto rigenerabile per impianti di
energia a corrente alternata con tensione nominale inferiore o uguale a 1000 V.
Parte 1: Generalità. Prestazione, prove e valori nominali. Prescrizioni di
sicurezza. Guida per l’installazione e l’esercizio.

CEI 34-21 (Fasc. 1348):

Apparecchi di illuminazione.
Parte 1: Prescrizioni generali e prove.

CEI 34-46 (Fasc. 1478):

Dispositivi di innesco (esclusi gli starter a bagliore).
Prescrizioni generali e di sicurezza.

CEI 34-48 (Fasc. 1673):

Alimentatori per lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti tubolari).
Prescrizioni generali e di sicurezza.

CEI 34-63 (Fasc. 2210E):

Condensatori per uso in circuiti con lampade fluorescenti tubolari ed altre
lampade a scarica.
Prescrizioni generali e di sicurezza.

CEI 34-64 (Fasc. 2233E):

Condensatori per uso in circuiti con lampade fluorescenti tubolari ed altre
lampade a scarica.
Prescrizioni di prestazione.

CEI 64-8;V2/714,

Impianti elettrici di illuminazione pubblica.

CEI 64-8/1 (Fasc. 4131):

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.

CEI 64-8/2 (Fasc. 4132):

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
Parte 2: Definizioni.

CEI 64-8/3 (Fasc. 4133):

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.

CEI 64-8/4 (Fasc. 4134):

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.

CEI 64-8/5 (Fasc. 4135):

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici.

CEI 64-8/6 (Fasc. 4136):

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
Parte 6: Verifiche.

CEI 64-8/7 (Fasc. 4137):

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari.

CEI 64-12 (Fasc. 2093G):

Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e
terziario.

CEI 70-1 (Fasc. 1915E):

Gradi di protezione degli involucri (Codice IP).

CEI 81-1 (Fasc. 2697):

Protezione delle strutture contro i fulmini.

CEI 96-2 (Fasc. 2607E):

Trasformatori di isolamento e trasformatori di sicurezza.
Prescrizioni.

CEI UNEL Tab. 00722:

Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o pvc per energia o
comandi e segnalazioni, con tensioni nominali U0/U non superiori a 0.6/1 kV.

CEI UNEL Tab. 35023/70:

Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di
protezione non superiore a 4. Cadute di tensione.

CEI UNEL Tab. 35024/70:

Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di
protezione non superiore a 4. Portata di corrente in regime permanente.

CEI UNEL Tab. 35375:

Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7,
sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas
corrosivi. Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa.
Tensione nominale U0/U: 0.6/1 kV.

CEI UNEL Tab. 35752:

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l’incendio. Cavi
unipolari senza guaina con conduttori flessibili. Tensione nominale U0/U: 0.6/1
kV.

CEI UNEL Tab. 35755:

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l’incendio. Cavi
multipolari, per posa fissa con conduttori flessibili, con o senza schermo, sotto
guaina di PVC per comandi e segnalazioni. Tensione nominale U0/U: 0.6/1 kV.

CEI UNEL Tab. 35756:

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l’incendio. Cavi
multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo, sotto
guaina di PVC. Tensione nominale U0/U: 0.6/1 kV.

CENELEC R64.001:

Portate di corrente in conduttori e cavi.

UNI 10439:

Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato.

UNI 10819:

Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione
verso l’alto del flusso luminoso..

UNI-CEI EN 45014:

Criteri generali per la dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore.

UNI-EN 40/1:

Pali per illuminazione pubblica.
Termini e definizioni.

UNI-EN 40/2:

Pali per illuminazione pubblica.
Dimensioni e tolleranze.

UNI-EN 40/3:

Pali per illuminazione pubblica.
Materiali.

UNI-EN 40/4:

Pali per illuminazione pubblica.
Protezione della superficie dei pali metallici.

UNI-EN 40/5:

Pali per illuminazione pubblica.
Alloggiamenti elettrici e passaggi cavi.

UNI-EN 40/6:

Pali per illuminazione pubblica.
Ipotesi di carico.

UNI 10025:

Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali

Legge Regione Piemonte n° 31 del 24 marzo 2000
Disposizioni per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per il
corretto impiego delle risorse energetiche

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Le principali caratteristiche tecniche del nuovo impianto sono:
1.

Tensione di alimentazione dei circuiti principali:
400 V + N; 50 Hz.

2.

Tensione ai capi degli apparecchi di illuminazione:
230 V - 50 Hz.

3.

Protezione contro i contatti indiretti:
isolamento speciale (CEI 64-8:V2).

4.

Caduta di tensione tra il punto di consegna energia e fine linee: ≤4%.

5.

Fattore di potenza previsto: 0,9.

6.

Quadro di controllo e comando: interruttore generale automatico, contattore, 2 linee in uscita
protette da interruttore automatico. Costruzione in classe II.

7.

Comando di accensione spegnimento a mezzo di relè crepuscolare.

8.

Apparecchi di illuminazione in classe II - protezione IP 65.

9.

Livello medio di illuminamento calcolato > 0,7 cd/mq – 1 cd/mq circa.

10. Grado di uniformità: 0,4.
11. Sorgenti luminose: W lampade a LED, o diodo a emissione di luce della potenza di 113,8 W –
169,1 W
12. Supporti (pali) in lamiera Fe 360B UNI EN 10025 protetti contro la corrosione con zincatura a
caldo per immersione secondo le norme UNI EN 40/4.1 per la classe B.
13. Conduttori: cavi unipolari tipo FG7R - 0,6/1 kV
14. Dimensionamento in funzione dei sovraccarichi dovuti ai fenomeni atmosferici: norme CNR-UNI
10012-67.
15. Cavidotti: realizzati con tubi in plastica pesante diam. 110 mm (Norme CEI 23-29), annegati in
manufatto di conglomerato cementizio.
16. Ispezione dei cavidotti a mezzo di pozzetti con chiusini in ghisa a filo strada.
17. Punti luce previsti: n. 21
18. Potenza elettrica totale assorbita: 1,94 kVA circa

INSERIMENTO AMBIENTALE
Le opere previste in progetto non alterano lo stato dei luoghi e pertanto, ai sensi della Legge
8 agosto 1985 n. 431, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno 1939 n.
1497.
I luoghi ove sono realizzate le opere non sono soggette ai vincoli previsti dalla Legge 1
giugno 1939 n. 1089.

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Il Programma di manutenzione degli impianti è articolato secondo i seguenti punti:
A) Centri luminosi:
sostituzione occasionale di qualsiasi tipo di lampada in qualunque apparecchio di
illuminazione, comprensiva della verifica della stessa, del gruppo elettrico, e nonché dell’eventuale
colonna montante;
sostituzione a programma di tutte le lampade.
B) Apparecchi d’illuminazione:
pulizia esterna a programma di tutti i corpi illuminanti;

-

C) Quadri di comando e distribuzione:
verifiche elettriche a programma di tutte le parti meccaniche degli apparati di comando
regolazione e protezione degli impianti;

TABELLA DI MANUTENZIONE
Durata dell'impianto: 30 anni
PARTE DI IMPIANTO

TIPO D’NTERVENTO

FREQUENZA

Lampade sodio alta pressione

Sostituzione a programma

Ogni 36 mesi

Lampade alogenuri metallici

Sostituzione a programma

Ogni 18 mesi

Corpi illuminanti

Pulizia a programma

Ogni 36 mesi

Corpi illuminanti

Sostituzione aleatoria

Gruppi elettrici e componentistica

Sostituzione aleatoria

Pali

Sostituzione aleatoria

Bracci

Sostituzione aleatoria

Quadro elettrico

Verifica a programma

Ogni 18 mesi

VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE

