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INTRODUZIONE
La presente relazione ha lo scopo di fornire, ad eventuali soggetti attuatori terzi rispetto
alle Amministrazioni Comunali e conseguentemente con l’Ente Gestore, le norme
generali alle quali attenersi nell’ambito di estensione e/o rifacimento di impianti per i
quali si abbia, o si avrà dopo la presa in carico degli stessi, la gestione a carico dell’Ente
Gestore stesso. Sono in particolare comprese anche tutte le opere di urbanizzazione
primaria.
Per tali opere i progetti, i lavori di costruzione, le verifiche ed i documenti per la
certificazione di collaudo, dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di seguito
impartite.
Si raccomanda ai tecnici responsabili della Direzione Lavori che il presente
fascicolo sia sempre disponibile in cantiere e che gli esecutori richiedano le sempre
prescrizioni impartite prima della realizzazione delle opere e degli ordini di
acquisto. In questo documento sono contenute le prescrizioni esecutive per la
realizzazione delle opere e la tipologia dei materiali occorrenti. L’ente gestore resta
sempre a disposizione per chiarimenti relativi al contenuto del presente capitolato
esecutivo.

1.Materiali e particolarità costruttive
1.1Sostegni:
1.1.1Forma:
I pali per l’illuminazione della viabilità stradale dovranno essere rastremati, privi di
sbraccio e conformi alla tipologia esistente nel Comune, salvo che particolari condizioni
rendessero necessario, a discrezione del Comune, l’utilizzo di pali diversi per realizzare
opere omogenee a quelle esistenti.
Se si rendesse necessario, nelle condizioni sopra indicate, l’utilizzo di sbracci, questi
devono essere in ogni caso sfilabili (salvo indicazioni diverse impartite dall’Ente
Gestore).
In località marine, in particolari condizioni di ubicazione dell’impianto, potranno essere
richiesti pali in vetroresina.
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La scelta della tipologia e delle marche dei pali da arredo urbano sarà esclusivamente a
discrezione dell’Amm.ne Comunale che valuterà in autonomia anche senza tenere conto
delle scelte progettuali.
1.1.2Particolari costruttivi:
I sostegni devono essere completi delle seguenti lavorazioni eseguite e certificate dal
costruttore:

- Foro di ingresso cavi
- Attacco di messa a terra
- Lavorazioni testa palo
- Eventuale attacco fissaggio sbraccio
- Targa di identificazione

1.1.3Altezza
I pali di norma dovranno essere di altezza in funzione della tipologia dell’area da
illuminare, tenendo conto del prodotto esistente nelle aree adiacenti all’intervento.
In ogni caso sarà cura e responsabilità del progettista garantire, attraverso la scelta
coordinata di lampade, apparecchi illuminanti, altezza ed interdistanza dei pali, il rispetto
delle normative per il soddisfacimento dei parametri illuminotecnici.
L’utilizzo di sostegni ad altezza maggiore a 11 metri fuori terra non deve di norma
essere previsto se non in casi particolari che dovranno essere concordati preventivamente
con l’Ente Gestore, a fronte di una relazione esplicativa presentata dal progettista.

1.1.4Materiali:
I pali saranno rastremato trafilato a caldo (senza saldature) da tubo in acciaio calmato
ERW FE430 UNI EN 10125, con le seguenti caratteristiche minime: carico unitario di
resistenza alla trazione >410N/mmq., carico unitario di snervamento >275N/mmq.,
allungamento >22%, tolleranza diametro esterno +/- 3%, tolleranza rettilineità +/- 0,3%
sulla lunghezza totale. Zincatura a caldo per immersione norme UNI EN 40/4-4.1. Ogni
palo deve essere provvisto delle tre seguenti lavorazioni che saranno poste sullo stesso
asse nella parte che convenzionalmente definiremo "anteriore": asola per l'ingresso dei
conduttori di alimentazione 150x50mm. raccordo degli angoli r.=25mm. posta a
prof.=300mm.dal piano di interramento, piastra per il collegamento del cavo di messa a

DOCUMENTO DI
STANDARD TECNICO-ESECUTIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA
AD OPERA DI SOGGETTI ATTUATORI TERZI

Identificazione:
Revisione:
Pagina : 5 di 28

AREA Forlì-Cesena
terra 40x40mm. spessore pari a 8mm. foro passante centrale d=13mm., asola
portamorsettiera completa di portello in alluminio tipo Conchiglia, guaina
termorestringente anticorrosione per 200mm. nella parte di interramento, per 200mm.
sopra il punto di fissaggio del candelabro già fornita ed installata dal produttore del
palo. Dovranno inoltre essere riportate tramite punzonatura il marchio del produttore, la
settimana e l'anno di costruzione. Il palo dovrà essere inserito nel basamento predisposto
e costipato con sabbia grossa debitamente bagnata e compressa fino a non lasciare
nessun interstizio fino a circa 4cm. dal piano del basamento. Il restante dovrà essere
riempito con cemento e sabbia. E' compresa inoltre la f.p.o. di collarino in cls
prefabbricato debitamente sigillato con cemento liquido colato o della campana in
alluminio se in uso nel Comune dell’intervento.

1.1.5Basamenti:
L'ancoraggio dei pali deve essere realizzato attraverso la posa in idonei basamenti di
fondazione.
Per classi di esposizione X0 (calcestruzzo non armato per tutte le esposizioni eccetto ove
vi siano cicli di gelo/disgelo e attacco chimico) occorre garantire una classe minima di
resistenza C 20/25 con cls avente dosaggio minimo di 260 Kg di cemento tipo 325 per
metro cubo di impasto.
Per classi di esposizione XF3, XF4 (superfici orizzontali di calcestruzzo esposte alla
pioggia e al gelo con o senza agenti disgelanti) occorre garantire una classe minima di
resistenza C 28/35.
Per classi di esposizione XA1 (elementi a contatto con acque reflue) occorre garantire una
classe minima di resistenza C 28/35.
Per classi di esposizione XA2 (elementi a contatto con terreni aggressivi) occorre
garantire una classe minima di resistenza C 32/40.
I basamenti dovranno essere conformi a quanto indicato, fatti salvi eventuali variazioni
delle dimensioni che i tecnici nominati dal soggetto attuatore dovessero ritenere
necessari, e per le quali dovranno presentare il calcolo di stabilità eseguito da tecnico
competente.
I basamenti di fondazione, dovranno essere a figura geometrica regolare, devono avere
dimensioni tali da garantire la sicura tenuta del palo e comunque non dovranno essere
inferiori alle seguenti dimensioni:
- Pali superiori a 4 ml hft fino a 6 ml hft dim. 70 x 70 x 80 cm
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- Pali superiori a 6 ml hft fino a 9 ml hft
- Pali superiori a 9 ml hft fino a 11ml hft

dim. 80 x 80 x 100 cm
dim. 100 x 100 x 100 cm

Sarà responsabilità dei tecnici nominati dal titolare del soggetto attuatore valutare se
tali dimensioni sono sufficienti a garantire la stabilità del palo in funzione delle
condizioni ambientali specifiche.
Il pozzetto non deve essere contenuto all’interno del basamento. Se per oggettivi
problemi di spazio L’Ente Gestore dovesse autorizzare tale lavorazione i volumi
dovranno essere calcolati tenendone conto.
Dei basamenti di fondazione per sostegni di altezza fuori terra maggiore di 12 ml si
devono essere sempre e comunque consegnare ad L’Ente Gestore i calcoli statici,
corredati da un’indagine geologica per la determinazione della portanza del terreno. I
calcoli andranno allegati al progetto all’atto della presentazione dello stesso, in fase di
richiesta di presa in carico i calcoli e le verifiche definitive dovranno essere allegate alla
documentazione di collaudo.
Le medesime prescrizioni valgono se si rendesse necessario realizzare basamenti di
fondazione sui bordi inclinati dei fossi, condizione che lascia non completamente
contenuto nel terreno il basamento stesso.
La parte superiore dei basamenti di fondazione, su marciapiedi e strada, dovrà essere
ricoperta con il tappeto d’usura o con la pavimentazione esistente, mentre su terreno
naturale dovrà essere a giorno, ben levigata e squadrata, salvo diverse disposizioni
impartite dall’Amm.ne Comunale. Il chiusino dei pozzetti dovrà comunque essere posto a
livello del suolo in modo da risultare scoperto ed accessibile ma da non creare insidie di
sorta.
I basamenti dovranno pertanto essere completi di apposito foro da realizzare esclusivamente con tubi in pvc del diametro di mm 200, per la posa di pali fino a 136mm. di
diametro. Il progettista dovrà specificare eventuali diametri diversi e chi realizza le opere
edili dovrà assicurarsi del rispetto delle prescrizioni tecniche assegnate. Il tubo in PVC
utilizzato come dima, dovrà essere SEMPRE rimosso al termine della lavorazione di
costruzione del basamento.
Il raccordo fra il pozzetto di derivazione esterno al basamento ed il basamento di
fondazione stesso, per la posa del cavo di alimentazione e della messa a terra del corpo
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illuminante, deve essere realizzata con tubo in PVC flessibile del diametro interno di mm
60 ed a 30cm. di profondità; tale raccordo deve avere leggera pendenza verso il pozzetto.
Occorre inoltre essere predisporre un tubo di raccordo tra il pozzetto e l’esterno nel caso
di posa del conduttore di messa a terra del palo.
Detto tubo deve essere di tipo flessibile, con DN mm 32 minimo, e deve sporgere per
alcuni centimetri dal piano di calpestio.
E’ consentito l’utilizzo di basamenti prefabbricati solamente se in tutto conformi a
quanto sopra indicato. Tali basamenti potranno avere il pozzetto di derivazione inglobato
al loro interno solamente a condizione che le restanti specifiche restino immutate.
In ogni caso al fine di ottenere l’autorizzazione all’utilizzo di basamenti prefabbricati il
progettista dovrà fornirne ad L’Ente Gestore le sezioni esplicative, le specifiche
costruttive ed il calcolo statico per le condizioni di posa.

1.1.6Posa dei pali:
Le quote di infilaggio del palo all’interno del basamento, dell’asola per la messa a terra,
dei fori porta morsettiere e quant’altro indicato nelle schede tecniche progettuali
dovranno essere tassativamente rispettate, sia nel caso di basamenti realizzati in opera sia
nel caso di basamenti prefabbricati.
L’orientamento del palo dovrà essere realizzato in modo tale che sia sempre garantito il
più agevole accesso alla morsettiera, che dovranno essere sempre allineate, ed alla
bandella di messa a terra, se previste. La portella di chiusura dell’asola portamorsettiera
dovrà essere esclusivamente in alluminio con chiusura a chiave speciale.
IMPORTANTE: i pali dovranno essere di norma sui marciapiedi, in posizione
arretrata a ridosso del lato esterno alla sede stradale (interasse palo 25-30cm dal filo
esterno), sempre protetti da urti accidentali di automezzi in manovra, se in
prossimità di posti auto sempre coincidenti con la linea divisoria tra i box auto, a
non meno di 1m dal cordolo di battuta frontale del box auto, e se occorrente protetti
con cordonatura esterna di altezza non inferiore a 25cm con diametro minimo
calcolato per mantenere il palo a non meno di 60cm dalla battuta del cordolo
costruito. In taluni casi potranno essere richieste protezioni meccaniche speciali ed
omologate.
Le posizioni dei pali non potranno mai coincidere con alberature di qualsiasi tipo,
dovranno rispettare sempre le prescrizioni rilasciate dall’ufficio Verde Pubblico,
essere messi in posizioni che tengano conto dello sviluppo delle alberature al fine di
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non vanificare l’illuminamento occorrente.
1.1.7Identificazione attraverso etichette:
Nel territorio della provincia Forlì – Cesena non è richiesta la numerazione dei pali.

1.1.8Verniciatura dei pali
La superficie esterna fuori terra del palo, dovrà essere verniciata con la colorazione in uso
nel Comune. Occorrerà pertanto provvedere all’applicazione di uno strato a base di resine
epossipoliamidiche e pigmenti di zinco e titanio bicomponente, dello spessore minimo di
40 micron; la verniciatura protettiva di finitura dovrà essere applicata a due strati, dello
spessore minimo per strato non inferiore ai 40 micron. La verniciatura iniziale dovrà
essere preceduta da idonea pulizia e sgrassaggio della superficie esterna. La colorazione
che maggiormente viene richiesta è il grigio ferro micaceo scuro.
Non trattandosi di colorazione standardizzata RAL, la tabella di riferimento per la
comparazione è la M523 micafer Ivas.
In situazioni di interferenze di illuminazione pubblico-privato (es. parcheggi parzialmente
di proprietà dell’Amm.ne Comunale), i pali collegati all’utenza privata non potranno
avere la stessa colorazione utilizzata nell’area pubblica.
1.2Apparecchi illuminanti
1.2.1Apparecchi illuminanti:
Requisiti tassativi:

Tutti Gli apparecchi illuminanti di progetto, stradali e non, devono essere rispondenti
alla L.R.-E.R. 19/2003, installati in conformità alla L.R.-E.R. 19/2003.
Gli apparecchi illuminanti dovranno essere cablati con alimentatore elettronico
con riduzione di flusso telegestito.
L’alimentazione alla lampada dovrà essere gestita dall’alimentatore elettronico
funzionante a 220Vac +/- 15%, rifasamento cosfì >0,95, con onda quadra a 130Hz, con
protezione contro l’alimentazione accidentale fino a 380V. La riduzione del flusso per
lampade Sap fino a -73% sarà comandata dall’unità di controllo tramite onde convogliate
con modulazione FSK a 110 Khz. oppure predeterminata in fabbrica.
Gli apparecchi illuminanti devono essere provvisti di ottica ed avere le seguenti
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caratteristiche: telaio portante in lega di alluminio pressofuso, coperchio in lega di
alluminio pressofuso con apertura a cerniera e bloccaggio automatico, attacco a palo con
inclinazione regolabile ed adattabile per installazione cimapalo e sbraccio regolabile per
l'inclinazione con scala graduata compresa la mascherina di chiusura, verniciatura a
polveri poliesteri colore bianco Ral 9010, ottica riflettore in lastra di alluminio di elevata
purezza >99% spessore medio 0,9mm., brillantato e ossidato 0,5micron, portalampada in
porcellana regolabile in senso assiale e verticale con scala graduata per almeno 5
posizioni, versione cut off con vetro piano temperato, accesso alla lampada dall'alto senza
utensili con vano ottico IP54 e vano reattore IP 44, piastra porta accessori elettrici
asportabile senza utensili con connessioni ad innesto polarizzate, sezionatore in linea per
il distacco dell'alimentazione all'apertura del vano reattore, fusibile di adeguato valore
sulla linea di fase dell'alimentazione. Il fusibile rapido 5x20 ceramico, inserito a valle del
sezionatore, sarà da 3,15A per potenze da 70W e 100W, 4A per potenze da 150 e 250W,
5A per potenze da 400W.
I fusibili dovranno essere richiesti al costruttore dell’apparecchio illuminante, e da lui
installati. Non saranno collaudati impianti con fusibili inseriti dall’installatore in quanto
verrebbe vanificata la dichiarazione di conformità del costruttore stesso.
Alimentatore elettromeccanico o elettronico da concordare con l’ente gestore,
accenditore a tre fili in contenitore plastico, condensatore di rifasamento, cavetteria in
gomma siliconica per la bassa tensione, cavetteria in gomma siliconica ed adeguato grado
di isolamento per l'alimentazione alla lampada, lampada tubolare mod. Super al sodio alta
pressione con accenditore esterno, classe II, marchio IMQ.
Le lampade al sodio tipo tubolare, dovranno essere a doppio bruciatore con vita
media utile non inferiore a 48.000 ore di funzionamento.
Per apparecchi illuminanti ad incasso si dovrà prevedere un grado di protezione IP68,
tassativamente in classe II°, vetro smerigliato antisfondamento, provvisti di sistemi
antiabbagliamento, temperatura superficiale entro i limiti di legge con particolare
riguardo a zone con presenza di pubblico, pressacavo di uscita in ottone e collegamento
con cavo neoprene. Non saranno presi in consegna apparecchi con lampade ad
incandescenza od alogene. Sono preferibili apparecchi a Led, ma anche a basso consumo
fluorescenti, ad alta pressione. Le lampade a ioduri metallici dovranno essere
tassativamente tipo mastercolour con Ra>90.
La chiusura del vetro superiore dovrà essere effettuata a lampada calda al fine di
eliminare qualsiasi traccia interna di umidità. Il serraggio dovrà essere effettuato con
chiave dinamometrica rispettando i valori di coppia del serraggio dettati dal costruttore.
Gli apparecchi illuminanti ad incasso non potranno essere collegati in cascata ma con
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giunte stagne direttamente in pozzetti di derivazione.
Porre particolare attenzione ai sistemi di drenaggio ed ai sistemi di bloccaggio delle
controcasse che saranno preventivamente concordato con l’Ente Gestore.
Gli apparecchi ad incasso dovranno avere una o più linee di alimentazione separate dal
resto dell’impianto, con interruttore magnetotermico differenziale dedicato.
Non saranno presi in carico dall’Ente Gestore apparecchi illuminanti con condensa al
proprio interno.
Altre tipologie di apparecchi illuminanti saranno verificate di volta in volta con l’Ente
Gestore
In casi particolari L’Amm.ne Comunale potrà prescrivere/autorizzare l’utilizzo di torri
faro, queste saranno obbligatoriamente a corona mobile, con movimentazione sia
manuale che elettrica. Sarà cura del progettista fornire ad Hera Luce in sede di parere
preliminare tutta la documentazione tecnica esplicativa di almeno tre tipologie di torri
faro, scelte fra le primarie case costruttrici, fra le quali l’Amministrazione Comunale ed
Hera Luce indicheranno quella che dovesse ritenere più idonea per dare continuazione
alla tipologia già solita in uso nel comune . La cremagliera dovrà essere interna.
Sarà poi cura del direttore dei lavori/collaudatore consegnare all’Ente Gestore il
dispositivo di movimentazione sia manuale che automatica.

1.2.2Apparecchi illuminanti: illuminazione di aree verdi, controviali e precorsi pedonali
Non si consente l’utilizzo di corpi illuminanti a “fungo” né a “globo”.
Non verranno accettati apparecchi non conformi alla L.R. E.R.19/03 e succ. integrazioni
e con emissione luminosa superiore a 0.49cd/klm a 90° ed oltre.
Gli apparecchi illuminanti per queste aree potranno essere a con tecnologia a LED, per
il contenimento del risparmio energetico.
Nelle aree verdi preferire apparecchi illuminanti con ottica circolare, mentre per vialetti
e percorsi ciclopedonali prevedere ottiche rettangolari.

Eventuali deroghe a quanto sopra indicato potranno essere fatte da parte dell’Amm.ne
Comunale solamente in caso di provata necessità. Tali deroghe dovranno essere di volta
in volta concordate con il tecnico competente.
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1.2.3Lampade
•

Tipo:

Le lampade saranno generalmente al sodio alta pressione tubolari di tipo Super . Non è
consentito l’utilizzo di lampade a vapori di sodio ad alta pressione con accenditore
incorporato. Laddove consentito dalla vigente normativa contro l’inquinamento luminoso,
utilizzare ioduri metallici Ra>90 Es. parchi pubblici, aree pedonali ecc..
Le lampade da utilizzare
prospetto:

dovranno essere conformi ai criteri riportati nel seguente

Tipo di lampada

Potenza
(W)

1

Lampada ai vapori di
sodio ad alta pressione

70
100
150
250
400

Efficienza
Luminosa
(lm/W)
>= 79
>= 100
>= 97
>= 100
>= 120

2

Lampada a ioduri o
alogenuri metallici (per
applicazioni specifiche e
limitate in conformità con
la LR19/03)

70
100
250

>= 88
>= 91
>= 90

Attacco

Temperatura
di colore (K°)

E – 27, E - 40
E – 27, E - 40
E – 27, E - 40
E – 27, E - 40
E – 27, E - 40

1950-2000
1950-2000
1950-2000
1950-2000
1950-2000

E – 27, E 40
E – 27, E 40
E – 27, E 40

Da concordare
Da concordare
Da concordare

Le lampade ad alugenuri metallici dovranno essere tassativamente tipo mastercolour
2800 o 3000°K concordate con l’Amm.ne Comunale.
•

Potenza:

La scelta della potenza delle lampade dovrà essere eseguita dal progettista in modo
coordinato con la distanza fra i pali, la scelta dell’apparecchio illuminante e l’altezza dei
pali in modo da garantire il rispetto degli standard illuminotecnici richiesti.
Le potenze devono essere sempre commisurate alle tipologie di applicazioni preferendo
a parità di rispetto delle norme di settore le soluzioni che prevedono le potenze installate
inferiori.
•

Vita media garantita:
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La vita media minima garantita delle lampade dovrà essere in ogni caso non
inferiore a 48.000 ore di funzionamento per il sodio, e 10.000 ore per gli alogenuri.

1.3Cavidotti
1.3.1Tipo di posa:
La posa delle linee deve essere conforme alle norme CEI 11-17.
Gli impianti di nuova realizzazione, in considerazione di criteri di sicurezza, requisiti
estetici, requisiti funzionali, dovranno avere la distribuzione realizzata completamente in
cavidotto interrato dedicato.
Le canalizzazioni interrate dovranno essere protette inglobandole inferiormente,
lateralmente e superiormente in un cassonetto di sabbia grigia del Po per almeno
20cm., e negli attraversamenti stradali e nelle aree verdi da cassonetto in misto
cementato. Sopra lo strato di sabbia, dovrà essere stesa, all’interno dello scavo, la
bandella segnaletica recante la dicitura “cavi elettrici”
I cavidotti, dovranno risultare con i singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari a flange,
onde evitare discontinuità nella loro superficie interna, rettilinei e ben orizzontali. Non
prevedere mai tratte oblique ed inserire ad ogni cambio di direzione un pozzetto di
derivazione.
Negli attraversamenti stradali prevedere sempre la posa di un doppio tubo corrugato.

Le canalizzazioni interrate per il contenimento e la protezione delle linee sono da
realizzarsi esclusivamente con:
cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all’interno, corrugato all’esterno), serie
pesante, in polietilene ad alta densità, conforme alla Norma C 68 – 171, contrassegnato
dal Marchio Italiano di Qualità, corredato di guida tirafilo e manicotto di congiunzione
per l’idoneo accoppiamento, avente diametro nominale:
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di

110 mm, per la posa delle linee della dorsale di alimentazione,

di

63 mm, per la posa della linea di derivazione dai pozzetti ai punti luce.

Quest’ultimo dovrà essere posato anche per punti luce staffati a parete, e dovrà essere
posato ad una profondità minima di 60 cm estradosso superiore per tutta la sua lunghezza
ad eccezione degli ultimi 40 cm nei quali la quota di posa dovrà progressivamente
diminuire al fine di evitare strozzature. Il cavidotto dovrà fuoriuscire dalla
pavimentazione per circa 5 cm e, successivamente alla posa della salita al punto luce,
andrà tagliato a filo con la pavimentazione e dovrà essere tappato con schiuma
poliuretanica.
All’interno dei pozzetti, l’imbocco delle canalizzazioni dovrà essere debitamente
stuccato con malta cementizia.
IMPORTANTE - Le canalizzazioni dovranno sempre arrivare al limite del
comparto ed essere terminate in pozzetti di ispezione. Prevedere sempre il
collegamento ad impianti esistenti adiacenti al comparto da costruire.
1.3.2Profondità di posa:
La profondità di posa minima dei cavidotti dal piano di calpestio dovrà di norma essere
pari a:
cm 60 estradosso tubo per la posa su marciapiedi,
cm 100 estradosso tubo su strada, banchina stradale e su aree verdi.
cm 100 estradosso tubo negli attraversamenti stradali.
In ogni caso sarà cura del progettista incaricato dal soggetto attuatore recepire ulteriori o
diverse prescrizioni presso l’Ente proprietario e preso l’ente gestore delle strade ed aree di
intervento. Il riempimento dovrà essere effettuato con stabilizzato misto cementato fino a
15cm. dal piano finito. La restante finitura sarà realizzata con bynder e tappeto sugli
asfalti, con terreno vegetale nei parchi, con ghiaia nelle banchine.
I cavidotti, che di norma dovranno essere collocati sui marciapiedi, dovranno essere
diritti, mai sotto o adiacenti a cordonature o manufatti speciali, lontani dagli apparati
radicali degli alberi, intervallati da pozzetti di derivazione per il cambio di direzione, e
nei tratti rettilinei intervallati da pozzetti di derivazione mai oltre 40 mt.. Non saranno
presi in carico impianti con tratte di cavidotto oblique.
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1.3.3Pozzetti:
In corrispondenza dei centri luminosi, nei nodi di derivazione e giunzioni e nei cambi di
direzione, devono essere installati pozzetti prefabbricati in calcestruzzo.
I pozzetti dovranno essere prefabbricati e senza fondo. Non sono ammessi pozzetti di
derivazione costruiti sul posto e realizzati con dime.
I pozzetti devono essere dotati di chiusini con carrabilità B250 per aree ciclopedonali ,
con carrabilità D400 su banchine ed aree veicolari. Il chiusino, in ghisa sferoidale, dovrà
essere completo di dicitura "Illuminazione Pubblica”. Non sono ammessi chiusini in cls.
Per il drenaggio delle acque di possibile infiltrazione, i pozzetti devono avere il fondo
completamente aperto; devono essere posati su letto di ghiaia costipata dello spessore
minimo di cm 10.
Il contro telaio ed i lati dei pozzetti dovranno essere protetti e fissati attraverso uno
strato di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo e fissati saldamente.
Le dimensioni dei pozzetti devono avere di norma le seguenti misure interne:

- pozzetto 40 x 40 x 70 cm,
- pozzetto 60 x 60 x 70 cm*,
* solamente per i due pozzetti di uscita dal quadro elettrico o per casi particolari
concordati con L’Ente Gestore.
Le dimensioni indicate si riferiscono a misure interne.

Misure diverse potranno essere prescritte dall’Ente Gestore per casi particolari.
I pozzetti di derivazione dovranno essere di norma collocati davanti al palo, ben
allineati, con la battuta del chiusino sul telaio perfettamente combaciante per non
creare rumorosità indesiderate.
Il cavidotto non potrà mai entrare nel pozzetto dal fondo dello stesso, ma solo
lateralmente e ben stuccato con malta cementizia.
Non sono ammessi pozzetti di derivazione in carreggiata stradale, all’interno di
box auto di parcheggi, in tutte quelle posizioni che possano impedire la regolare
manutenzione.
In caso di opere che modificano la sede stradale esistente, eventuali pozzetti di
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derivazione esistenti non possono rimanere sulla carreggiata stradale ma dovrà
essere adeguato il percorso della linea, sostituiti i cavi, ricostruiti nuovi pozzetti sui
marciapiedi o in posizioni adeguate e concordate con l’ente gestore.

1.3.4Materiali costruttivi:

Le linee di alimentazione dorsale degli impianti, previste per la posa interrata od aerea
ed entro pali metallici, supporti o sbracci, sono previste realizzate con cavi del tipo
unipolare, flessibile, non propaganti l’incendio, isolati in gomma etilenpropilenica (G7)
sotto guaina in PVC, tipo FG70/4 - 0.6 - 1 KV, rispondenti alle norme CEI 20 - 13 e 20 22 II.
La sezione minima ammessa per le linee di alimentazione è pari a 6mmq. o superiore a
seconda dei calcoli ottenuti.
Le linee di derivazione dell’alimentazione ai punti luce saranno dello stesso tipo
indicato per le dorsali,

di sezione pari a 1x4mmq., diritte fino all’apparecchio

illuminante, o nei casi di punti luce speciali a parete, fino alla scatola di derivazione che
conterrà il fusibile dal quale ripartirà il cavo di alimentazione multipolare 2x2,5mmq.
dell’alimentazione dell’apparecchio illuminante.
Per i cavi isolati sotto guaina, l'isolamento non dovrà essere in nessun caso inferiore al
grado 4.
Nel caso di punti luce doppi o tripli su di uno stesso palo, le linee di alimentazione di
derivazione dovranno essere singolarmente dedicate per ciascuna lampada.
1.3.5Collegamento delle fasi ai punti luce:
I punti luce devono essere collegati alternativamente, in modo ciclico, sulle tre fasi.
Per l’alimentazione di rotatorie importanti, svincoli stradali pericolosi, strade ad elevato
scorrimento ogni linea di alimentazione dovrà essere costituita da linee di fase e neutro
dedicati.
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1.3.6Giunzioni:

Le giunzioni delle linee dorsali dovranno essere presenti esclusivamente in pozzetto e
dovranno essere costruite in maniera perfetta per il ripristino del doppio grado di
isolamento dei conduttori. La giunzione dovrà essere realizzata con morsetto a pressione
tipo C crimpato con pinza oleodinamica provvista delle matrici adeguate alle sezioni del
cavo, rivestita con nastro isolante in pvc con almeno due passate, successivamente con
almeno 3-4 passate di nastro autoagglomerante e come finitura nuovamente con due
passate di nastro in pvc. A completamento ricoprire la giunzione con resina epossidica
tipo 3M.
Le giunzioni saranno realizzate in forma stellare, con i conduttori ben distanziati tra
loro. A lavoro finito la giunzione dovrà risultare meccanicamente salda, non dovrà essere
evidente la forma del morsetto utilizzato per la connessione, con i cavi ben distanziati tra
di loro e mai affiancati.
In ogni caso le giunte dovranno essere rispondenti alle norme vigenti e risultare in classe
di isolamento II.
Nel caso di fissaggio dei punti luce staffati a parete, al fine di realizzare le protezioni dei
montanti dei cavi elettrici, si dovrà predisporre, in corrispondenza della posizione di posa
del punto luce, un tubo in rame in verga dritta, da sagomarsi in opera secondo il profilo
delle pareti, per l’altezza fino alla scatola di derivazione da apporre nelle vicinanze
dell’apparecchio illuminante, da fissarsi ai muri dei fabbricati a mezzo di collari tipo
omega di rame, tasselli espansori adeguati, viti e rondelle di ottone. E’ vietato l’uso di
collari zincati anche se con protezione in gomma.
1.3.7Identificazione dei circuiti e delle fasi:

L’impresa, contestualmente alla posa delle linee, dovrà indicare su ciascun conduttore:
il circuito e la fase di appartenenza, tale indicazione sarà la stessa riportata nei quadri
elettrici in prossimità dell’interruttore corrispondente.
L’indicazione dovrà essere realizzata tramite nastro colorato su ciascun cavo all’interno
dei pozzetti di giunzione. I colori di identificazione saranno gli stessi in uso nei vari
comuni.
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Non utilizzare morsettiere nei pali, anche se di II grado isolamento. Le giunzioni si
realizzano esclusivamente all’interno del pozzetto di derivazione.

1.3.8Sezioni e distribuzione delle linee di alimentazione:
Gli impianti di nuova costruzione, collegati ad un nuovo quadro di comando, dovranno
essere generalmente realizzati in doppia linea trifase con neutri separati, ogni linea dovrà
essere protetta da interruttori differenziali separati, se occorrenti i cavi per il sistema
bipotenza dovranno essere uno per linea, si dovrà prevedere anche un cavo pilota da
4mmq. per l’interconnessione dei quadri adiacenti esistenti o futuri.
Le linee di alimentazione di nuovi impianti da collegare a linee esistenti, dovranno avere
la stessa tipologia dell’impianto esistente, costruite con gli stessi criteri, adattate
all’esistente.
Nel caso di collegamenti ad impianto esistente in un punto dove non fossero presenti tutte
le linee di alimentazione (impianti a scalare), esse dovranno essere infilate in numero tale
da ricostruire la completezza dell’alimentazione.
Nei nuovi impianti non sono ammesse per nessun motivo linee a scalare.
I percorsi dei circuiti e la distribuzione dei carichi sui circuiti di alimentazione vanno
concordati con L’Ente Gestore.
I cavi utilizzati devono inoltre essere dotati di sezione sufficiente a garantire il rispetto
di quanto successivamente richiesto in relazione alle cadute di tensione a fine linea ed alla
sicurezza dell’impianto.
Hera Luce, a propria discrezione ed in funzione delle previste espansioni degli impianti
da realizzare, potrà richiedere il calcolo delle linee e la relativa realizzazione in funzione
di un numero di punti luce da alimentare superiore a quello previsto per le opere oggetto
del parere. In ogni caso, in fase di progettazione, stimare in sovrappiù almeno il 30% del
carico da applicare su ogni fase.

1.4Impianto di terra
Gli impianti devono essere realizzati in classe II e pertanto non occorre prevedere la
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messa a terra sia degli apparecchi illuminanti, sia dei pali. Qualora l’impianto di
progetto prevedesse il collegamento di due impianti esistenti realizzati in classe I, dovrà
essere prevista l’interconnessione dell’impianto di terra degli impianti in classe I.
Qualora, per motivi da condividere con l’Ente Gestore non fosse possibile realizzare un
impianto in classe II prevedere le specifiche qui di seguito descritte:

1.4.1Specifiche generali:

Nel caso di necessità di realizzazione della rete di terra, questa dovrà essere realizzata
attraverso un conduttore di terra della sezione minima di 16mmq. completamente
interconnesso, al quale dovranno essere collegate tutte e sole le masse dell’impianto
alimentato dallo stesso quadro.
La protezione delle linee dai cortocircuiti deve essere effettuata secondo i criteri del cap.
VI della norma CEI 64-8.1

1.4.2Tipo di posa:
Il cavo di messa a terra dell’impianto dovrà essere alloggiato all’interno dei cavidotti
posati per l’alloggiamento delle linee di alimentazione.

1.4.3Cavo di terra:
La linea di terra dovrà essere realizzata attraverso conduttore unipolare isolato in PVC,
non propaganti l'incendio, di colore giallo - verde, rispondente alle norme CEI 20 - 20 per
tensione di esercizio Uo/U=450/750 V, compreso terminazioni e collegamenti.
Il tipo sarà H07V-R, della sezione minima pari a 1 x 16 mmq.

1.4.4Dispersori:
Al cavo di terra, nei pozzetti indicati da progetto, dovranno essere collegati appositi
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dispersori a croce, posizionati uniformemente nell’impianto, in numero tale da rendere la
resistenza di terra conforme alle normative vigenti e comunque non inferiore ad uno ogni
cinque punti luce installati
I dispersori di terra dovranno essere costituiti da un profilato di acciaio zincato di
spessore non inferiore a 5 mm e dovranno avere non meno di mq 0,25 di superficie di
contatto col terreno.
I dispersori dovranno essere affondati nel terreno per una profondità funzione della
resistenza elettrica offerta dal terreno stesso e comunque per un minimo di m 1,50. La
resistenza di terra dei dispersori dovrà essere conforme alle vigenti norme CEI ed
antinfortunistiche.
Per quanto attiene la denuncia degli impianti di terra si dovrà consegnare all’Ente
Gestore, se non è già stato fatto in precedenza, la copia della denuncia e della ricevuta di
ritorno della stessa.
1.4.5Giunzioni:
Si dovrà realizzare una giunzione in pozzetto del cavo di terra ogni volta che verrà
realizzata una giunzione delle dorsale di alimentazione che la accompagna.
Le giunzioni dei cavi di terra dovranno essere realizzate mediante morsetti a “C” a
pinzatura meccanica. Il ripristino dell'isolamento verrà effettuato con nastro
autoagglomerante disposto uniformemente a più strati e nastro isolante impermeabile di
finitura di colore giallo-verde.

1.4.6Messa a terra dei sostegni:
La messa a terra dei sostegni fino a 12 metri hft deve essere realizzata con corda di rame
semirigida, isolata, da 16 mmq di sezione, e protetta, nella parte inglobata nel
calcestruzzo, da un tubo isolante flessibile di tipo pesante.
I collegamenti alla bandella di terra dei sostegni devono essere realizzati con capicorda
in rame stagnati fissati alla bandella di messa a terra con bulloneria in acciaio Inox.
La bandella di messa a terra del palo dovrà essere realizzata da parte della ditta
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costruttrice del palo.
In ogni caso sarà cura e responsabilità del progettista incaricato dal soggetto attuatore di
costruire di predisporre tutti gli accorgimenti ed i calcoli al fine di garantire la corretta
protezione dell’impianto dalle scariche atmosferiche, e sarà cura del
collaudatore/direttore lavori incaricato dal soggetto attuatore di costruire realizzare le
verifiche necessarie per la corretta protezione dell’impianto dalle scariche atmosferiche,
in conformità alle norme CEI 81-1, 81-2, 81-3 e 81-4.
Se la linea preesistente alla quale allacciare l’impianto è di tipo aereo è necessario
predisporre un pozzetto in c.l.s. ai piedi del palo stesso ed un montante in acciaio zincato
da 1"1/2 della lunghezza minima di mt 3, a protezione delle linee. Il montante in acciaio
deve ancorato al palo con elementi in acciaio inox e deve essere collegato alla rete di
terra, se prevista.

2.Allacciamento degli impianti

2.1Quadri di alimentazione
I quadri elettrici devono essere progettati, costruiti e verificati in conformità alla norma
CEI 17-13/1 e alla norma Europea EN 60439-1.
L'apparecchiatura dovrà essere fornita con i dati di identificazione, i dati di targa e le
istruzioni per l'installazione previsti dalle norme, nonché con lo schema elettrico ed
esecutivo.
I quadri di comando dovranno essere di norma ubicati in posizioni centrali al fine di
avere più linee radiali partenti dallo stesso per un migliore sezionamento degli impianti.
Qualora in adiacenza all’impianto di progetto, il PRG preveda al possibilità di estensione
del comparto, il nuovo quadro dovrà essere ubicato e predisposto in posizione favorevole
tale da acconsentire il collegamento del nuovo intervento.
I quadri elettrici devono essere costituiti da quadro di comando e protezione contenuto in
armadio in vetroresina per esterni tipo Conchiglia.
Per i quadri di comando “tipo Cesena e Forlì” dovranno essere rispettati gli schemi
tradizionalmente utilizzati al fine di mantenere una compatibilità già acquisita e richiesta
delle Amm.ne Comunali.
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Tutti i quadri dovranno essere provvisti di sezionatore generale a monte, di strumento di
misura multifunzione, di più interruttori differenziali regolabili autoripristinanti (uno per
ogni linea partente), di interruttori magnetotermici unipolari posti su ogni fase in uscita,
di contattori occorrenti, comandi per manuale-automatico, sezione per il pilotaggio della
centralina di acquisizione dati e relative protezioni, orologio con regolazione ora legale
automatica, alimentatore per interruttore crepuscolare, protezione differenziale per la
logica di comando, delle etichette serigrafate con le indicazioni occorrenti. Il grado di
protezione degli interruttori non potrà essere inferiore a 6KA, mentre per il generale non
inferiore a 10KA. Gli interruttori differenziali dovranno essere del tipo regolabile ed
autoripristinanti, di norma tarati a 300mA. I quadri, costruiti con sistema modulare in
classe II, in armadio con portina ad anta trasparente con grado di protezione non inferiore
ad IP54, dovranno essere collocati in armadi per esterno in vetroresina, di colore grigio,
completi di vano Enel per l’alloggiamento del gruppo di misura, con tetto ventilato.
Il quadro con alimentazione monofase da 220 V è utilizzabile solamente per potenze
impegnate inferiori o uguali a 3 KW e sempre e comunque se espressamente indicato da
L’Ente Gestore.
Gli armadi dovranno essere del tipo a doppio scomparto, le serrature dei quadri devono
essere unificate per il comparto ENEL cifra12 e per il quadro di comando cifra 21.
Tutti i quadri, (se non previsti provvedere alla posa di sottoquadri di sezionamento
posti all’inizio degli impianti) dovranno essere equipaggiati del sistema di raccolta
dati dagli alimentatori elettronici contenuti negli apparecchi illuminanti con
trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il
sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete
Ethernet.
A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla
partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di
protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee
all’unità di controllo.

2.1.1Basamento del quadro di alimentazione
In prossimità dei punti di consegna dell'energia, in posizione concordata con L’Ente
Gestore, devono essere realizzati i basamenti per il sostegno e l'ancoraggio dei quadri
elettrici di protezione e comando degli impianti.
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La precisa collocazione del basamento verrà individuata dalla D.LL. nominata dal
soggetto attuatore dopo aver effettuato un sopralluogo con i tecnici dell’Ente fornitore di
energia. Tale posizione dovrà essere riportata sulle planimetrie As Built.
I basamenti devono essere di forma regolare, realizzati in c.l.s. dosato a ql. 2,5 di
cemento per metro cubo, e dovranno avere le dimensioni indicate nelle schede tecniche
allegate.
La parte di rialzo del basamento rispetto al piano di calpestio dovrà essere di cm 50
Nel basamento dovrà essere annegato il telaio per l’ancoraggio dell’armadio (l’armadio
non potrà essere tassellato sul basamento stesso). L’accesso all’armadio dovrà sempre
essere pavimentato, privo zone avvallate per evitare possibili di ristagni d’acqua e di
fango, ben percorribile.
Si dovranno posare, di fronte al basamento e con esso comunicanti, due pozzetti
separati, l’uno per l’ingresso dei cavi ENEL, sul lato sinistro guardando il quadro
elettrico, l’altro per l’uscita delle linee di alimentazione degli impianti, sul lato destro
guardando il quadro elettrico.

3.Posizionamento degli elementi costitutivi dell’impianto
Nel presente paragrafo si riportano alcune prescrizioni da seguire nella scelta della
posizione di ciascun elemento costitutivo la nuova rete di illuminazione. Tali prescrizioni
potranno essere derogate in caso di problemi tecnici o normativi provati ed oggettivi,
ovvero in caso di diverse indicazioni fornite da Enti titolati del diritto di fornire
prescrizioni, come i Comuni proprietari degli impianti, gli Enti proprietari delle strade
interessate (ANAS, Province, ..), Enti competenti a rilasciare permessi e concessioni
(Consorzi di Bonifica, Soprintendenze …).
In tali casi prima di dare inizio alla progettazione, anche solo preliminare, sarà
necessario individuare le linee guida progettuali con il tecnico competente dell’Ente
Gestore.

3.1Linee di alimentazione
•

Linee interrate:
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Nelle strade dotate di marciapiede le linee elettriche di alimentazione degli impianti in
oggetto dovranno essere posizionate sotto i marciapiedi stessi, ovviamente rispettando le
normative vigenti per quanto riguarda le condizioni di posa ed il rispetto delle distanze
dagli altri servizi nel sottosuolo.
Nei parchi i cavidotto dovranno essere posizionati sotto i percorsi pedonali ed il meno
possibile nel verde.

Il percorso deve essere possibilmente rettilineo da pozzetto a pozzetto e gli
attraversamenti ridotti al minimo. Nei cambi di direzione si dovrà posare un pozzetto
rompi tratta.
I cambi di direzione dovranno essere di norma a 90° salvo casi particolari da concordare
con l’Ente Gestore, e per i quali si dovessero ravvisare problemi specifici.
Le distanze dagli apparati radicali delle alberature saranno concordate con l’ufficio
Verde Pubblico in ottemperanza al Regolamento Comunale del Verde Pubblico.

.
•

Linee aeree:

L’utilizzo di linee aeree sarà concesso solamente in casi particolari in presenza di
problemi specifici e concordati preventivamente con L’Ente Gestore. Le linee aeree
dovranno essere realizzate con cavi precordati.

3.2Sostegni e posizioni rispetto alle alberature
3.2.1Posizionamento rispetto alla sede stradale
Per le strade urbane di scorrimento si dovranno rispettare le prescrizioni impartite
dall’Amm.ne Comunale. Generalmente occorre mantenere una distanza dalla carreggiata
stradale 100- 150cm, mentre per quelle extraurbane una distanza non inferiore a 150 cm,
in conformità alla norma CEI 64-7, art. 4.6.01.
Sui marciapiedi i pali devono essere installati in posizione arretrata, lato interno.
Si deve in ogni caso mantenere una distanza di almeno 90 cm dal filo del palo al cordolo
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esterno del marciapiede, in conformità alla legge per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Se, per impossibilità oggettive, non risultasse possibile mantenere tali distanze sarà cura
del progettista incaricato dal titolare del Permesso di costruire ottenere la deroga scritta
dal Comune e dagli altri eventuali Enti competenti.
Nelle strade dotate di marciapiedi i pali saranno posizionati sul marciapiede stesso, sul
lato opposto alla sede stradale, ad una distanza dalle recinzioni/fabbricati dell’ordine dei
25-30 cm, sempre protetti da urti accidentali di automezzi in manovra; se in prossimità di
posti auto dovranno essere sempre coincidenti con la linea divisoria tra i box auto, a non
meno di 1m dal cordolo di battuta frontale del box auto, e se occorrente protetti con
cordonatura esterna di altezza non inferiore a 25cm con diametro minimo calcolato per
mantenere il palo a non meno di 60cm dalla battuta del cordolo costruito. In taluni casi
potranno essere richieste protezioni meccaniche speciali ed omologate. In ogni caso non
dovranno venire scalfite le fondamenta dei fabbricati e delle recinzioni.
Le posizioni dei pali non potranno mai coincidere con alberature di qualsiasi tipo,
dovranno rispettare sempre le prescrizioni rilasciate dall’ufficio Verde Pubblico, essere
messi in posizioni che tengano conto dello sviluppo delle alberature al fine di non
vanificare l’illuminamento occorrente.
Si dovrà porre particolare attenzione a non ostacolare l’accesso ai passi carrai, ed in
particolare mantenendo una distanza dai limiti degli stessi dell’ordine di almeno 50 cm.
Se la strada dovesse essere priva di marciapiedi sarà necessario posizionare i pali o in
bauletti erbosi o comunque, se pure questi fossero assenti, posizionarli sul lato strada nel
quale risultassero meno d’intralcio alla circolazione.
Non sono ammessi, se non per provata necessità, cambi di lato della posizione dei pali
all’interno di una stessa via. Salvo i casi nei quali si dovesse scegliere di realizzare un
impianto disposto a quinconce.
Nelle rotatorie si deve porre attenzione a non posizionare il palo sulla direttrice di
percorrenza della strada, mentre nelle curve si deve scegliere preferibilmente il lato
interno.
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3.2.2Presenza di doppia carreggiata con bauletto erboso separatore
In questo caso i pali andranno posizionati al centro del bauletto erboso, con
un’interdistanza conforme a quanto previsto al punto precedente, e con una distanza dal
limite della carreggiata stradale non inferiore a 50 cm. Si dovrà in questo caso prevedere
l’impiego di punti luce doppi. E’ comunque inopportuno utilizzare questa modalità di
illuminazione ai fini della sicurezza stradale.

3.3Interruttore crepuscolare
L’interruttore crepuscolare deve essere posizionato in un luogo protetto da
manomissioni e dall’influenza di eventuali luci artificiali.
Il sensore della fotocellula dovrà essere installato sulla sommità del primo palo
adiacente al quadro I.P., staffato al di sopra dell’apparecchio illuminante in posizione tale
da non ricevere interferenze luminose dall’apparecchio illuminate stesso, collegato
all’alimentatore contenuto nell’armadio di comando con cavo 2x1,5 tipo FG7/0R.
L’alimentatore con attacco per guida omega dovrà avere la regolazione a trimmer posta
sul pannello frontale, essere regolabile da 0,5 a 200 Lux, essere tarato a 10 Lux, essere
completo di led di segnalazione visiva dell’inserzione. Altre posizioni saranno autorizzate
dall’Ente Gestore solo in casi di provata impossibilità di questa prima soluzione.
Non saranno collaudati impianti con il sensore posizionato sugli armadi o in posizioni
accessibili.
E’ in corso una sperimentazione con interruttore crepuscolare ad infrarossi.

3.4Casi particolari
L’illuminazione dei portici deve di norma essere realizzata con proiettori a parete, della
tipologia da concordarsi con l’Amministrazione Comunale.
Il posizionamento e la tipologia del cavidotto deve essere concordato con gli uffici
competenti
I sottopassi devono essere illuminati con proiettori opportunamente protetti dagli atti
vandalici scelti in seguito a campionamento adeguato da porre alla visione del Tecnico
Competente dell’Ente Gestore.
Il posizionamento e la tipologia del cavidotto deve essere concordato con gli uffici
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competenti

3.4.1Attraversamenti
La generatrice superiore dei cavidotti relativi ad attraversamenti di strade deve essere ad
una profondità ≥ 80 cm. Negli attraversamenti il cavidotto dovrà essere raddoppiato.
Per l’attraversamento di canali e/o fiumi a cielo aperto la linea di alimentazione deve
essere collocata in canalizzazioni da predisporre su manufatti che lo attraversamento
come ponti o passerelle previa autorizzazione degli Enti proprietari del manufatto e
dell’Ente competente per il canale/fiume.
Agli estremi di ogni attraversamento dovrà essere posato un pozzetto in c.l.s. delle
dimensioni esterne di 50X50X90 cm, dotato di coperchio portante.

3.4.2Viali Alberati
Nel caso in cui il progetto illuminotecnico riguardi l’illuminazione di viali alberati
occorre prevedere una tipologia di sostegni che tenga della schermatura dovuta alle
chiome delle piante ad alto fusto.

10 m

50 cm

20 m

h=5m

10 m

In questo caso, poiché le chiome hanno una altezza minima di 5 – 6 m si consiglia
l’installazione di pali di Hmax pari a 5 m, con impianto a quinquonce ed il cui fusto si
trovi a 50 cm dalla careggiata, come indicato dallo schema seguente.
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Rimane sottinteso che l’esempio sopra riportato vale come indicazione di massima ed
ogni soluzione progettuale dovrà essere corredata da uno studio particolareggiato
dell’intervento con indicate le motivazioni che hanno portato alla scelta adottata.

4.Normativa tecnica
Nell’ambito della progettazione, esecuzione e collaudo delle opere oggetto della
presente relazione dovranno essere esattamente osservate le condizioni stabilite nella
presente relazione, e tutte le leggi e le norme tecniche vigenti.
In particolare è obbligatoria l’applicazione delle seguenti norme e leggi:
• Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 29 dicembre 2005 n.
2263 - Direttiva per l'applicazione della Legge regionale del 29 settembre 2003 n.
19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di
risparmio energetico";
• Legge 29 Settembre 2003, n°19 - della Regione Emilia Romagna - “Norme in
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materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”;
• D.M. 22-1-2008 n. 37 – “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, 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”;
• Legge 18 Ottobre 1977, n° 791 - “ Direttive CEE sulla sicurezza del materiale
elettrico “, Gazzetta Ufficiale n° 298 del 2 Novembre 1977;
• Legge 28 Giugno 1986, n° 339 - “ Nuove norme per la disciplina della costruzione
e dell’esercizio di linee elettriche esterne”.
• D.M. 21 Marzo 1988 : “ Approvazione delle norme tecniche per la progettazione,
l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aree esterne”;
• Norma CEI 64/8 - “ Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore
a 1.000 volt in corrente alternata ed a 1.500 volt in corrente continua”;
• Norma CEI 34 - 21, fascicolo 1.034 del Novembre 1987 - “ Apparecchi di
illuminazione” - parte I;
• Norma CEI 34 - 30, fascicolo 773 del 1 Luglio 1986 - “ apparecchi di
illuminazione” - parte II: “Proiettori per illuminazione” ;
• Norma CEI 34 - 33 n° 803 del 15 Dicembre 1986 - “ Apparecchi di illuminazione “
- Parte II: “Apparecchi per illuminazione stradale”;
• Norma CEI 64-8 / 7 fascicolo n° 714 - “ Impianti elettrici di illuminazione pubblica
e similari”;
• Norma CEI 31 - 30 (CEI EN 60079-10) -” Impianti elettrici nei luoghi con pericolo
di esplosione o incendio” ;
• Norma UNI - EN 40 - “ Pali per illuminazione “ ;
• Norma UNI 11248-2007 - Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico
motorizzato.
• Norme C.I.E., recepite nella norma UNI 11248-2007 e successive modifiche
• Norma UNI - EN 13201- 2:2004 – Requisiti prestazionali.
• Norma UNI - EN 13201- 3:2004 – Calcolo delle prestazioni.
• Norma UNI - EN 13201- 4:2004 – Metodi di misurazioni.
• D. P. R. 7 Gennaio 1956 n° 164 - “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro delle costruzioni “; G.U. n° 78, 31 Marzo 1956;
• D. Legisl. 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
• D.P.R. n°462 del 22 ottobre 2001 n° 462

