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A PRESENTAZIONE DELLE OPERE 

A.1 PREMESSA 

Il lavoro in oggetto consiste nella manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione 

pubblica ai sensi del nuovo contratto di servizio e del Pric da realizzare nel comune di Castel San 

Pietro Terme (BO). 

 

Si riporta nel seguito uno stralcio fotografico oggetto d’intervento: 

 

Castel San Pietro Terme 

 
 

Osteria Grande 
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Periferie (Gallo, ecc) 

 
 

A.2 DESCRIZIONE DEI LAVORI  

Il nuovo contratto dovrà eseguire le seguenti opere di seguito specificate: 

- Sostituzione di tutte le lampade presenti nel Comune di Castel San Pietro Terme modello HQL 

(Vapore di Mercurio) 

- Sostituzione in alcune aree miste di armature sia HQL (Vapore di Mercurio) che SAP (sodio alta 

pressione) con corpi illuminanti a Led da 3000K 

- Sostituzione in alcune aree di armature HQL (Vapore di Mercurio) con Armature SAP (sodio alta 

pressione) in precedenza smontate 

- Modifica di alcune lampade a sfera HQL (Vapore di Mercurio) con il montaggio di lampadine a 

Led. 

 

Per la realizzazione delle opere, il lavoro sarà realizzato in due Stralci con durata 5 anni e saranno 

cosi suddivisi: 

 

Primo stralcio: 

- Sostituzione di n.476 Armature HQL E SAP (modello FAEL, XGSC, ZERBETTO, AEC2 posti in 

pali alti 7/8 mt) recuperando n.116 Armature SAP che rispetta la normativa Vigente. 

- Sostituzione di n.116 Armature HQL (modello FAEL, XGSC, ZERBETTO, AEC2 posti in pali 

alti 7/8 mt) con le Armature SAP sopra descritte. 

- Sostituzione di n. 90 lampadine presenti nelle sfere HQL con lampadine a LED da 50W 3000K.   

 

Secondo stralcio: 

- Sostituzione delle restanti armature a Vapore di Sodio con n.303 Armature a Led da 3000K 
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- Verifica dei quadri elettrici e dei vari cavi di alimentazione  

 

In fase di lavorazione le aree di lavorazione verranno transennate per permettere il lavoro in 

sicurezza e senza recare danno ai cittadini. 

 

Il materiale proposto dalla Ditta installatrice, di modello diverso da quanto indicato nel computo 

metrico e nelle planimetrie allegate, dovrà essere accettato per iscritto dalla DL, in accordo con il 

Committente, essendo materiali “tipo non vincolanti”. 

 

La qualità e la quantità dei materiali indicati nel presente elaborato di progetto e nei documenti 

allegati hanno valore indicativo e non esimono la ditta installatrice dall’obbligo di fornire e 

installare opere complete in ogni loro parte, perfettamente funzionanti, indipendentemente da 

qualsiasi omissione, imperfezione o imprecisione della descrizione. 

L’eventuale incompletezza delle informazioni non solleva la ditta installatrice dal fornire le più 

ampie garanzie di buona esecuzione e di corretto funzionamento di tutto l’impianto senza esclusione 

alcuna.  

 

A.3 CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI 

La consistenza degli impianti sarà quella risultante dagli elaborati allegati. Essa dovrà comprendere: 

 I disegni di progetto contenenti le piante integrate con gli schemi elettrici Ed ogni altra 

annotazione atta ad individuare la consistenza, i tracciati e le posizioni dei principali elementi 

degli impianti, compresi l’individuazione dei punti d’utilizzazione; 

 La descrizione particolareggiata degli impianti e dei loro componenti. 

 

N.B. I disegni e gli schemi inclusi in questo progetto sono indicativi, ossia devono aiutare a 

comprendere la tipologia dell’impianto da realizzare e le caratteristiche tecniche che 

dovranno avere. Le posizioni e le quantità esatte saranno da definire esclusivamente in fase 

d’esecuzione dei lavori. 

 

A.4 QUALITÀ DEI MATERIALI E LUOGHI D’INSTALLAZIONE 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici, di cui in oggetto, dovranno essere 

adatti agli ambienti in cui saranno installati e dovranno possedere caratteristiche tali da resistere alle 

azioni meccaniche, corrosive e termiche alle quali potranno essere sottoposti. 

Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle 

d’unificazione CEI - UNEL (ove esistenti). 

Il materiale proposto dalla Ditta installatrice, di modello diverso da quanto indicato nel computo 

metrico e nelle planimetrie allegate, dovrà essere accettato per iscritto dalla DL, in accordo con il 

Committente, essendo materiali “tipo non vincolanti”. 

 

A.5  GARANZIE DEGLI IMPIANTI 

L’azienda installatrice avrà l’obbligo di garantire tutti gli impianti realizzati in considerazione della 

legislazione vigente. Si dovranno intendere a suo carico, in tale periodo, tutte quelle riparazioni e 

sostituzioni che si rendano necessarie in conseguenza di cattiva qualità dei materiali impiegati. 

Saranno escluse dalla garanzia le riparazioni dei danni dipendenti dall’imperizia del personale 

addetto all’esercizio degli impianti stessi. 
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Nel periodo di garanzia, gli impianti non potranno essere modificati o in ogni modo manomessi dal 

committente, o dal personale da lui comandato estraneo all’azienda installatrice. 

In caso contrario quest’ultima sarà automaticamente esonerata da obblighi di garanzie per la parte 

d’impianto manomesso. 

 

A.6  PREZZI  

I prezzi si dovranno intendere come fornitura e posa in opera dei materiali, dove nella posa si 

considerino anche gli allacciamenti necessari alle apparecchiature descritte nel capitolato o 

rappresentate negli elaborati allegati, le prove preliminari e tutto ciò che è necessario al 

completamento dell’opera, anche se non specificato, al fine di rendere detto lavoro finito e 

funzionante a regola d’arte. 

 

Il totale delle opere di appalto corrisponde a € 520.000,01 € di cui di 65% corrisponde al costo del 

materiale il restante 35% corrisponde a manodopera. 

 

I Prezzi indicati sono stati Estrapolati dal prezzario impianti elettrici giugno 2018 e Urbanizzazioni 

maggio 2018 

 

A.7 DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI 

La ditta installatrice dovrà effettuare durante ed alla fine dei lavori le verifiche iniziali in conformità 

con il Capitolo 61 della norma CEI 64-8.  

Al termine dei lavori l’installatore dovrà consegnare al committente un rapporto di verifica iniziale 

degli impianti elettrici in conformità alle norme CEI 64-8/6 unitamente alla dichiarazione di 

conformità, come richiesto nel D.L. 22/01/2008 n.37 
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B CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI 

B.1 OGGETTO DEL CAPITOLATO 

Formano, oggetto del presente capitolato, le norme e le prescrizioni relative alla fornitura e alla posa 

in opera dei componenti principali e degli accessori necessari per la realizzazione degli impianti 

elettrici descritti nel presente capitolato e specificati nei seguenti elaborati grafici allegati: 

- Tav. n° C190722-1: Planimetria illuminazione pubblica; 

 

B.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati a regola d’arte (Legge n° 186 del 01/03/68); le 

caratteristiche degli impianti stessi, e dei loro componenti dovranno rispondere alle norme di legge 

ed in particolare dovranno essere conformi: 

- al D.Lgs n° 81 del 2008 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

-alla Legge n°186 del 01/03/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed 

elettronici; 

-DM 37/08 Norme per la sicurezza degli impianti elettrici; 

-al D.Lgs n° 626 del 19/09/96 Recepisce la Direttiva Comunitaria 93/68 CEE relativa alle 

garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico 

destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione (c.d. 

Seconda Direttiva Bassa Bassa Tensione”). Tale legge, insieme al 

D.L.277/97, sostituisce la legge 791 del 1977 che recepiva la prima 

direttiva europea 73/23 . 

-norma CEI 17-13 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovre per bassa 

tensione (quadri BT); 

-norma CEI 20-22 Prove d’incendio su cavi elettrici; 

-norma CEI 20-35 Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco; 

-norma CEI 64-8  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, V 

edizione (2003);  

-norma CEI 64-12 Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso 

residenziale e terziario (1998); 

-norma CEI 81-10/1 Protezione contro i fulmini. Parte 1: “Principi generale”; 

-norma CEI 81-10/2 Protezione contro i fulmini. Parte 2: “Valutazione del rischio”; 

-norma CEI 81-10/3 Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture 

e pericolo per le persone; 

-norma CEI 81-10/4 Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici 

nelle strutture; 

-norma CEI 81-8 Guida d’applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensioni 

sugli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (2002); 

-norma UNI EN 1838 Illuminazione d’emergenza (2000); 

-norma UNI EN 12464-1 Luce e illuminazione – Illuminazione dei luoghi di lavoro in 

interni (2003); 

-norma UNI 9795 Sistemi fissi e automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e 

di allarme d’incendio. Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di 

fumo e calore e punti di segnalazione manuali (1999); 
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-prescrizioni dei VV-F  (ove presenti); 

-Tabelle CEI-UNEL   

-alle norme CEI  

 

B.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 

B.3.1  Caratteristiche generali 

Gli impianti elettrici da realizzare dovranno mantenere, con riferimento alle Norme CEI vigenti, il 

grado di protezione e le caratteristiche tecniche idonee al luogo d’installazione. 

In funzione di quanto sopra valutato il grado minimo di protezione dell’impianto elettrico nei locali 

dovrà essere il seguente: 

 IPx8 per gli impianti interrati o installati in pozzetti senza drenaggio; 

 IPx7 per gli impianti installati in pozzetti con drenaggio; 

 IP55 per gli impianti realizzati all’esterno. 

 

B.4 CAVI E CONDUTTORI 

I conduttori da utilizzarsi per gli impianti in oggetto saranno tutti del tipo non propagante la fiamma 

e l’incendio (norme CEI 20-35 e 20-22), del tipo FG16(O)R16, FROR, FS17. 

Le sezioni dei conduttori sono calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei 

circuiti, affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto (Norma 

CEI 64/8 art. 525). 

I calcoli relativi al dimensionamento dei cavi di alimentazione alle varie utenze sono stati realizzati 

con il programma General cavi; 

Si dovranno adottare le seguenti colorazioni: 

 conduttore di protezione  Giallo/Verde 

 conduttore di neutro         Blu chiaro 

 conduttori di fase              tutti tranne quelli sopracitati 

In base alla norma CEI 64-8 art. 524.1 sono indicate le sezioni minime dei conduttori da utilizzarsi: 

 1,5 mm² per i circuiti di potenza ad installazione fissa; 

 0,5 mm² per i circuiti di comando di segnalazione ad installazione fissa. 

 

B.5  DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, TUBI PROTETTIVI 

Le condutture utilizzate per gli impianti elettrici in oggetto dovranno essere in accordo con la norma 

CEI 64-8 ed in particolare: 

- I canali e le passerelle, utilizzate per la posa dei cavi d’energia, dovranno avere sezione utile pari 

al doppio della sezione occupata dai cavi mentre, quelli di segnale, potranno occupare 

interamente la sezione di tali canali metallici. 

- I cavi di segnale (impianto antintrusione, impianto diffusione sonora, impianti trasmissione dati 

e telefonico) non dovranno essere posati assieme ai cavi d’energia, eccetto se i cavi utilizzati per 

i circuiti ausiliari abbiano tensione d’isolamento pari alla tensione nominale dei circuiti 

d’energia. 

- Le connessioni saranno tutte da realizzare esclusivamente all’interno di scatole di derivazione. 

- Il diametro interno dei tubi (rigidi e flessibili) dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro 

del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; il diametro così dimensionato, 

permetterà di sfilare e rinfilare i cavi senza che ne siano danneggiati i cavi stessi od i tubi. 
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- Le curve delle tubazioni saranno da realizzare con raccordi o con piegature in modo tale che non 

danneggino, né il tubo né pregiudichino la sfilabilità dei cavi. 

- Le condutture che per la distribuzione agli impianti attraverseranno elementi costruttivi, aventi 

una resistenza al fuoco specifica, dovranno essere otturate per ripristinare il grado di resistenza 

all’incendio che aveva l’elemento costruttivo prima della penetrazione in accordo con la Norma 

CEI 64-8 art. 527.2. 

Le condutture interrate, se presenti, dovranno essere realizzate in uno dei seguenti modi: 

- cavi con armatura metallica costituita da fili o nastri con spessori almeno 0,8 mm posati 

direttamente nel terreno; 

- cavi posati entro tubazioni in pvc, anche se di tipo pesante; 

- cavi posati in tubazioni con tubazioni metalliche. 

La posa dei cavi, eccetto per quelli posti in tubazioni metalliche, dovrà essere realizzata ad una 

profondità di almeno 0,5 metri. 

Per realizzare un’adeguata protezione meccanica, i cavi posati in tubi in pvc o direttamente interrati, 

eccetto quelli con armatura metallica, dovrà essere posta una protezione meccanica supplementare 

realizzabile eventualmente con lastra o tegolo in cemento da porre sopra al tubo ad una profondità 

di 0,5 metri. Tale lastra servirà anche ad indicarne la presenza. 

Lungo la tubazione interrata dovranno essere predisposti pozzetti d’ispezione in corrispondenza 

delle derivazioni e dei cambi di direzione in modo da facilitare la posa, rendendo l’impianto 

sfilabile ed accessibile per riparazioni o ampliamenti. 

I pozzetti dovranno avere dimensioni e disposizioni tali da permettere di infilare i cavi rispettando il 

raggio minimo di curvatura ammesso. 

     

B.6 DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI E DELLE PROTEZIONI 

Le protezioni installate sulle linee in partenza dai quadri elettrici dovranno risultare idonee come 

previsto dalla norma CEI 64-8 e successive modifiche ed integrazioni. 

All’origine d’ogni linea, sarà installato un interruttore con protezione magnetotermica o 

differenziale magnetotermica, avente caratteristiche tali da assicurare la protezione del cavo contro 

sovraccarichi e cortocircuiti. 

In particolare, le sezioni dei conduttori sono state calcolate in modo che la loro portata (Iz) sia 

superiore alla corrente d’impiego (Ib). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a 

protezione dei conduttori, avranno una corrente nominale (In) compresa fra la corrente d’impiego 

del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz), ed una corrente di funzionamento (If) minore o 

uguale a 1,45 volte la portata nominale (Iz). 

Gli interruttori automatici magnetotermici posti a protezione delle linee, avranno potere 

d’interruzione superiore alla massima corrente di cortocircuito che può verificarsi a valle dei 

medesimi. I tempi d’intervento devono essere tali da garantire che in caso di sovraccarico e/o 

cortocircuito, nei conduttori non si verifichino temperature tali da danneggiare l’isolamento.  

Devono essere quindi soddisfatte le seguenti relazioni: 

 

              Ib  In  Iz 

             If  1,45 · Iz 

            (I² t)  k² · S² 

 

N.B. Se la protezione contro il sovraccarico è realizzata da fusibili, la prima relazione sopra indicata 

è da sostituire con la seguente:         
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                                Ib  In  0,9 · Iz 

 

nelle quali: 

- Ib rappresenta la corrente nominale del circuito; 

- Iz rappresenta la portata in regime permanente della conduttura; 

- In rappresenta la corrente nominale del dispositivo di protezione; 

- If rappresenta la corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione 

entro il tempo convenzionale in condizioni definite; 

- I corrente effettiva di cortocircuito in Ampere, espressa in valore efficace; 

- t durata in secondi; 

- S sezione della conduttura in mm²; 

- K costante in funzione della tipologia della conduttura utilizzata e della sua temperatura di 

esercizio. 

 

B.7 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

La protezione contro i contatti diretti, sarà realizzata con l’isolamento di tutte le parti attive 

mediante involucri aventi grado minimo di protezione IPXXB. L’isolamento delle parti attive potrà 

essere rimosso solo con l’utilizzo di speciali attrezzature. 

In aggiunta, come protezione addizionale contro i contatti diretti, saranno installati per molti circuiti 

terminali interruttori differenziali con corrente differenziale nominale d’intervento non superiore a 

30mA, che interverranno in caso d’insuccesso delle altre misure di protezione o d’incuria da parte 

dell’utente. 

 

B.8 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

La protezione contro i contatti indiretti degli impianti di illuminazione pubblica dovrà essere 

effettuata secondo uno dei seguenti modi previsti dalla Norma CEI 64-8 e specificatamente: 

 

a) impiego di componenti di classe II o con isolamento equivalente 

b) protezione per separazione elettrica 

c) protezione per interruzione automatica del circuito 

 

Nell’impianto in oggetto, progettualmente è stata scelta: 

• la soluzione a) impiego di componenti di classe II 

 

Il sistema di distribuzione è di I° categoria tipo TT, con impianto di terra indipendente dall’ente 

fornitore, pertanto per ogni circuito dovranno essere montati interruttori coordinati con l’impianto di 

messa a terra in modo che sia soddisfatta la seguente relazione: 

 

            Ra< 50/Ia                                                     

Nella quale: 

a è la corrente (in ampere) che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di 

protezione; se si utilizza un interruttore a corrente differenziale (Ia) rappresenta la 

corrente differenziale nominale (Idn); 

Ra  è la somma delle resistenze (in ohm) del dispersore e dei conduttori di protezione delle 

masse. 
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I dispositivi a corrente differenziale, possono essere anche del tipo selettivo ma con un tempo 

d’interruzione non superiore ad un secondo (CEI 64/8 art. 413.1.4.2). 

 

I circuiti che alimentano apparecchiature elettroniche, in grado di generare componenti continue 

pericolose, dovranno essere protetti con dispositivi differenziali idonei per la protezione anche in 

presenza di correnti di guasto alternate con componenti pulsanti unidirezionali (es. tipo A). 

 

B.9  IMPIANTO DI TERRA 

B.9.1  Caratteristiche dell’impianto di terra 

Nell’impianto elettrico in oggetto sarà utilizzato il sistema di distribuzione TT alimentato in Bassa 

Tensione; pertanto l’impianto di terra dovrà avere una resistenza di terra (Ra) tale da verificare la 

relazione sopra descritta. 

L’impianto di terra dell’illuminazione sarà realizzato da un adeguato numero di dispersori d’acciaio 

zincato, in relazione al tipo di terreno ed alla misura della resistenza di terra, posto ciascuno 

all’interno di un pozzetto preferibilmente carrabile. 

Per identificare la posizione di ogni dispersore (picchetto) sarà da affiggere un cartello 

regolamentare che ne segnali l’esatta posizione. 

I dispersori, tra loro intercollegati con corda di rame nuda di almeno 35 mmq, formeranno 

l’impianto di terra. Mediante il conduttore di terra, da realizzare in corda di rame (oppure in acciaio 

zincato) nuda o in cavo N07V-K di colore giallo/verde con sezione rispondente alla normativa 

vigente, l’impianto di terra sarà da collegare al collettore principale di terra. 

In tutti i quadri di distribuzione sarà da realizzare un collettore denominato nodo. Ai collettori 

saranno da collegare tutti i conduttori di protezione principali “EQP” quali tubazioni metalliche in 

ingresso (acqua, gas, riscaldamento, ecc.) e masse estranee, i conduttori equipotenziali 

supplementari “EQS” (da eseguirsi nei locali da bagno e per doccia, nelle piscine, nei locali di 

ricovero degli animali e nei locali adibiti ad uso medico), i conduttori di protezione di tutte le linee 

partenti, le carpenterie dei quadri elettrici e tutte le masse metalliche presenti. 
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C DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

C.1 IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA 

Gli impianti di illuminazione esterna sono soggetti alla Norma UNI 11248 e nella scelta del tipo 

degli apparecchi di illuminazione, del tipo di lampada e della posizione dei centri luminosi alla 

Legge regionale n°19 del 29/09/2003 e seguente decreto applicativo, si può fare inoltre riferimento a 

tabelle, indicazioni e raccomandazioni dell’AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) e al 

volume 6 -Illuminazione esterna- della collana di guide “Impianti a Norme CEI” pubblicata da 

Tuttonormel. 

 

C.2 LAMPADE 

Nella scelta del tipo di lampada e del tipo di apparecchio di illuminazione, si fa riferimento a quanto 

prescritto dalla Legge Regionale del 29/09/2003 n°19, la quale impone l’uso di lampade ad avanzata 

tecnologia ed efficienza luminosa quali lampade al sodio ad alta o bassa pressione, ovvero di 

lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell’applicazione, 

ed inoltre, impone che tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica siano costituiti da 

apparecchi che nella loro posizione di installazione abbiano una distribuzione massima d’intensità 

luminosa per angoli >90° compresa tra 0 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale 

emesso; a tal fine le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell’apparecchio 

stesso. 

 

C.3 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

Gli apparecchi per esterno dovranno avere un grado di protezione non inferiore a IP43 se installati 

fino a 3m dal suolo e non inferiore a IP23 se installati ad altezza superiore. 

Gli apparecchi installati a meno di 3m dal suolo dovranno avere parti in tensione accessibili soltanto 

con uso di attrezzo. 

Gli apparecchi per illuminazione di giardini ed aree pedonali dovranno essere previsti con 

generalmente con curve fotometriche asimmetriche composti da riflettore associato ad un rifrattore 

o ad un diffusore. 

 

Nel Comune di Castel San Pietro Terme gli apparecchi di illuminazione dovranno avere un 

temperatura che dovrà corrispondere a 3000K. 

 

Il materiale proposto dalla Ditta installatrice, di modello diverso da quanto indicato nel computo 

metrico e nelle planimetrie allegate, dovrà essere accettato per iscritto dalla DL, in accordo con il 

Committente, essendo materiali “tipo non vincolanti”. 

 

C.4 PALI 

I pali dovranno essere in acciaio di forma cilindrica, vetroresina e alluminio per posa in blocco di 

fondazione oppure a basetta con dimensioni standardizzate dalla Norma UNI-EN 40. 

Se non specificato diversamente, i pali in acciaio dovranno avere protezione contro la corrosione a 

mezzo di zincatura a caldo e alla base devono avere finestrella di ispezione di dimensioni non 

inferiori a 20x7,5cm per permettere l’estrazione di una morsettiera a doppio isolamento. 
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I blocchi di fondazione, ed i sistemi di fissaggio in genere, dovranno essere dimensionati in 

funzione dell’altezza e del peso dell’armatura e delle condizioni climatiche della zona di 

installazione. 

 

C.5 SORGENTI LUMINOSE E LIVELLI DI ILLUMINAMENTO 

Nel dimensionamento degli impianti di illuminazione esterni occorre fare riferimento alle 

indicazioni della tabella di seguito riportata. 

Nel calcolo illuminotecnico di una strada con traffico motorizzata, classificata secondo i criteri 

stabiliti dal "Nuovo codice della strada" adottata nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 

devono essere rispettate le prescrizioni della Legge Regionale n°19 del 29/09/2003 e del DGR 

n.1688 del 18/11/2013 “Direttiva per l’applicazione della Legge Regionale del 29 settembre 2003 

n.19, in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”. 
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D ANALISI DEL RISCHIO 

D.1 ILLUMINAZIONE STRADALE 

L’illuminazione stradale è oggetto della norma EN13201-2 “illuminazione stradale – Requisiti 

prestazionali” e della norma UNI 11248 “illuminazione stradale – selezione delle categorie 

illuminotecniche”. 

La norma UNI EN 13201-2 stabilisce le prestazioni illuminotecniche delle diverse categorie 

illuminotecniche: 

- Categorie serie ME: si applicano nelle strade con velocità di marcia medio / alte (>30km/h) 

- Categorie Serie CE e serie S: si applicano per le strade urbane, le strade pedonali, le aree di 

parcheggio, le strade all’interno di complessi scolastici, le corsie d’emergenza, le piste ciclabili, 

i marciapiedi, e le zone di conflitto (rotatorie, incroci, svincoli, ecc.) 

 

Le suddette categorie sono indicate qui sotto nelle tabelle: 

 

 



PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVO CONTRATTO/PRIC  

LULLO P.I. MARCO V. Lasie 3 Imola (BO) tel. 0542/642061 Cell.339/2613205– E-mail: marco.lullo@pec.eppi.it 

 

15 

  
 

Per definire i requisiti fotometrici dell’impianto di illuminazione di una strada occorre: 

- Suddividere la strada in uno o più tratti omogenei, detti “zone di studio” 

- Individuare, per ogni zona di studio, la categoria illuminotecnica da progetto 

 

D.2 INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO 

La procedura utilizzata dalla norma UNI11248 per definire la categoria  illuminotecnica di progetto 

si basa sulla valutazione del rischio: ciascun tratto di strada presenta caratteristiche specifiche, in 

base alle quali stabilire l’illuminamento. 

Le caratteristiche specifiche di un tratto di strada, che sono significative sul piano illuminotecnico 

vengono denominate “parametri di influenza” ad esempio il flusso di traffico, l’eventuale presenza 

di zone di conflitto, dispositivi rallentatori, di pedoni, ecc. 

La norma ha quindi definito, per ogni tipo di strada, una categoria illuminotecnica di riferimento 

(vedi tabella D). 
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Sulla base di quanto detto sopra, si è proceduto a suddividere la strada di n.2 zone di studio e per 

ogni zona è stato individuato la sua categoria illuminotecnica: 

 

- Categorie serie ME: Via Emilia e Via Meucci Castel San Pietro Terme, Via Emilia e Via 

Lombardia ecc Osteria grande e Via Emilia a Gallo 

- Categorie Serie CE: Le vie dentro le città Via Viara zona cimiterno, Via Carducci, Giacomo 

Matteotti, Via Vittorio Veneto, Rotonda Paracadutisti, Via Tanari, Via Berlinguer e Via Moro, 

Via Oriani, Via Tanari, Via Scania. 

 

 

Mediante le tabella si è scelto la categoria illuminotecnica di riferimento  

SUDDIVISIONE STRADA CATEGORIA 

- Via Viara CSPT - Zona Cimitero CE3 

- Via Carducci CSPT – Zona posta CE3 

- Giacomo Matteotti CSPT - Piazza CE3 

- Via Vittorio Veneto CSPT - Maraz CE3 

- Rotonda Paracadutisti CSPT CE3 

- Via Tanari CSPT CE3 

- Via Emilia CSPT ME4B 

- Via Meucci CSPT ME4B 

- Via Emilia CSPT – Distributore Metano ME4B 

- Via Emilia Osteria Grande ME4B 

- Via Lombardia, Ecc Osteria Grande ME4B 

- Via Emilia Gallo ME4B 

- Interno Gallo CE3 

- Via Emilia CSPT – da Imola ME4B 

- Via Berlinguer / Via Moro CSPT CE3 

- Via Oriani CSPT CE3 

- Via Tanari CSPT CE3 

- Via Albertazzi CSPT CE3 

- Via Scania CSPT CE3 

 

 

L’illuminamento dovrà corrispondere a:  

 

Categoria E Lux (minimo mantenuto) Ue 

CE3 15 0,4 

ME4B 15 (0,75 cd/mq) 0,4 

 

D.3 MANUTENZIONE  

Il piano di manutenzione dovrà rispettare: 

 

Corpo illuminante a Led  

Verifica a vista della funzionalità dell’impianto 

e dell’armatura 

ogni anno 

Pulizia dell’armatura, dei vetri e dei riflettori ogni 4 anni 
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Sostituzione dei moduli led (ogni 80.000 ore) ogni 15/16 anni 

 

Pali 

Verifica a vista dei pali e repristino accessori ogni 4 anni 

Verifica della stabilità in seguito ad eventi 

eccezionali (temporali, incidenti, terremoti, ecc) 

Su evento 

 

Quadri elettrici 

Serraggio dei morsetti nelle morsettiere ogni anno 

Verifica dei giunti all’interno dei pozzetti Ogni 4 anni 
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E ALLEGATI 

 E.1  ALLEGATI DI PROGETTO  

Oltre agli elaborati grafici, elencati nel paragrafo B.1, sarà allegata al presente progetto la seguente 

documentazione: 

 

 

- Allegato A (Calcoli illuminotecnici dell’illuminazione); 

 

 

- Allegato B (Modello lampade); 

 

 

- Allegato C (Computo metrico); 

 

 

- Allegato D (Computo metrico); 
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ELABORATI GRAFICI ALLEGATI (Schemi elettrici + Planimetrie)  
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ALLEGATO A 

(Calcoli illuminotecnici)  
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ALLEGATO B 

(Modello lampade)  
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ALLEGATO C 

(Computo metrico)  
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ALLEGATO D 

(Computo metrico prezzi unitari)  
 

 

 

 
 

 

 

 

 


