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RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

 
MINISTERO DELL’INTERNO LEGGE N.160 DEL 27.12.2019 art.1, commi 51-58 

 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 

 

 

OGGETTO: 

  
INDICE 

 
1. Generalità  

2. Dati tecnici di progetto 

3. Specifiche tecniche impianti elettrici 

4. Descrizione delle opere  

5. Conclusioni  

 
 

1 – GENERALITA’ 

 

 Il progetto prevede la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le apparecchiature necessarie alla 

riqualificazione nonché all’adeguamento tecnico-normativo dell’impianto elettrico di illuminazione stradale, 

sito nel Comune di Lauro (AV) e sarà realizzato in conformità alle norme tecniche applicabili, CEI, UNI, e le 

leggi vigenti, in particolare per quanto concerne gli aspetti sulla sicurezza delle persone e delle cose.  

 

L’area oggetto di intervento è relativa alle seguenti vie: 

 via Cav. V. Veneto; 

 via F. Vecchioni e piazza Mercato; 
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 via B. Del Balzo; 

 via M. Cassese; 

 via II Traversa Lancellotti; 

 via Vittime di Bologna; 

come chiarito nella planimetria allegata, che riporta anche il posizionamento dei nuovi pali da installare. 

 

Le tipologie di corpi illuminanti da utilizzare sono riportate nel calcolo illuminotecnico allegato, la tipologia 

dei pali nelle tavole allegate, ed hanno lo scopo di adeguare l’illuminazione delle strade e dei luoghi adiacenti 

alle normative vigenti, rendendo più confortevole e sicura la fruizione degli spazi illuminati. Inoltre, nella 

scelta dei pali da installare, si è tenuto conto delle soluzioni già realizzate nelle strade adiacenti, al fine di 

mantenere una gradevole uniformità di stile. 

Il progetto prevede, a titolo indicativo e non esaustivo: 

- interramento di linee elettriche aeree, secondo la normativa vigente, in particolare nel rispetto delle 

prescrizioni sulle distanze da altri servizi esistenti (telecomunicazioni, gas, etc.); 

- sostituzione di vecchi pali e relative armature obsolescenti; 

- sostituzione di linee interrate; 

- sostituzione di giunti e morsettiere; 

- sostituzione di quadro elettrico di distribuzione, comando e protezione in via Cav. V. Veneto; 

 

Gli allacciamenti delle armature stradali saranno del tipo in derivazione da un sistema trifase a 400V con 

neutro. Gli apparecchi d’illuminazione saranno pertanto alimentati a 230V, 50Hz.  

I nuovi punti luce saranno realizzati in classe II, sia per quanto riguarda il corpo illuminante che la morsettiera 

a palo, così come tutti i cavi installati per l’alimentazione dei centri luminosi con isolamento equivalente alla 

classe II. Pertanto non devono essere collegati a terra. Particolare cura sarà adottata dall’installatore 

elettrico nella posa dei cavi e nel loro cablaggio, per non danneggiare l’isolante e poter garantire la classe 

di isolamento di progetto. 

Altresì l’Impresa che eseguirà i lavori presterà attenzione anche alle parti di impianto esistente e non oggetto 

di questo intervento, per quanto riguarda adeguamenti agli aspetti normativi vigenti, avendo cura di 

segnalare alla D.LL. eventuali carenze non già riportate in progetto, in particolare per gli aspetti relativi alla 

sicurezza delle persone e delle cose. 

Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte, avranno 

come riferimento le norme di uno qualsiasi dei paesi della Comunità Europea come per es. norme DIN, NF, 

UNI, ecc., secondo l’allegato II della Direttiva 83/189/CEE – nonché Norma CEI 64-8. 

mailto:maf.santaniello@gmail.com


 

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE STRADE COMUNALI 
Relazione calcolo impianti 

                                                                              

Architetto Mafalda Santaniello 
Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli n°12603 

Albo CTU del Tribunale di Nola n°703 
Via Principe Amedeo, 71 

83023 Lauro (AV) 
Cellulare: 0039 328 174 34 11 

Email: maf.santaniello@gmail.com 

PEC: mafalda.santaniello@archiworldpec.it 

Partita IVA: 02958080646 

3 

L’illuminazione verrà realizzata in modo da assicurare: 

 Condizioni di piena sicurezza per quanto attiene alla circolazione (UNI 11248 2016-11 ed EN 

13201 -2 -3 -4) 

 Conseguimento d’atmosfera confortevole (illuminazione il più possibile uniforme UNI 11248 

edizione Novembre 2016 ed EN13201 -2 -3 -4 ) 

 Il contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico, tesi alla valorizzazione dei 

centri storici (Legge Regionale). 

 

DOCUMENTI 

La consistenza degli impianti è quella che risulta dai seguenti elaborati che sono da intendersi come parte 

integrante del presente capitolato. Alla presente relazione sono allegati: 

• Planimetria generale impianto illuminazione pubblica e particolari; 

• Schema unifilare quadro elettrico; 

• Calcoli illuminotecnici. 

 

LEGGI E REGOLAMENTI IMPIANTI 

L’impianto elettrico ha lo scopo di fornire l’energia necessaria al funzionamento degli apparecchi di 

illuminazione stradale, garantendo la sicurezza di persone e cose. Inoltre deve essere, in ogni suo 

elemento costitutivo, costruito, installato e manutenuto in modo da prevenire il pericolo d’incendio. 

Gli utenti devono essere protetti da contatti accidentali con parti dell’impianto che, per rottura degli 

isolamenti o per altre ragioni, si trovano sotto tensione. 

I lavori dovranno essere affidati ad una impresa qualificata ai sensi del D.M. 37/08, in possesso 

delle seguenti abilitazioni (come riportato nella visura camerale): 

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia 

elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per 

l’automazione di porte, cancelli e barriere. 

L’Impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà eseguire i lavori secondo il presente Capitolato e 

garantire la collaudabilità finale dell’impianto, dovrà inoltre osservare tutte le norme di legge e di 

regolamento vigenti, in particolare (elenco indicativo e non esaustivo): 

• Legge 1 marzo 1968, n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici ” 

• Legge 18.10.1977: n° 791 “Attuazione delle direttive CEE 72/23 sulle garanzie di sicurezza per il  
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materiale elettrico”; 

• D.M. 23.7.1979 G.U. n°19 del 21.1.1980: “Designazione degli organismi incaricati di rilasciare 

certificati e marchi ai sensi della Legge n°791 del 1977”; 

• DM 22/01/08 N°37 “Nuove disposizioni in materia dell’installazione degli impianti all’interno degli 

edifici” (G.U. 12 Marzo 2008). 

• Dd.lgs del 9.04.2008 n°81 : “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto, n°123, in materia di tutela 

e della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

• Legge  Regionale N.12 del 25 luglio 2002 “Norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso 

e del consumo energetico da illuminazione pubblica e privata” 

• le norme UNI ed UNEL; 

• le disposizioni del Corpo dei Vigili del Fuoco; 

• le disposizioni dei Fornitori dei Servizi di telecomunicazione, energia elettrica e gas (es. TIM, 

ENEL, ENI); 

• le prescrizioni A.S.L.; 

• regolamenti e prescrizioni comunali. 

 

NORME CEI E UNI DI RIFERIMENTO 

• CEI 0-3 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati. 

• CEI 0-3; V1 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati. 

• CEI 11-17 : Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica .Linee in cavo 

• EN 60439-1 (CEI 17-13/1) “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT)” - Parte 1 in vigore fino al 31 Ottobre 2014 

• EN 61439-1 (CEI 17-113) “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT) - Parte 1 Regole generali 

• EN 61439-2 (CEI 17-114) “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione(quadri BT) Parte 2 Quadri di potenza 

• CEI 20-19 : Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore 450/750 V 

• CEI 20-20 : Cavi isolati con polivincloruro con tensione nominale non superiore 450/750 V 

• CEI 20-40 : Guida per l'uso di cavi a bassa tensione 

• CEI 20-48 Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV. Parte 1: Prescrizioni generali. 

Parte 7: Cavi isolati in gomma EPR ad alto modulo. 
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• CEI 20-63 Norme per giunti, terminali ciechi e terminali per esterno per cavi di distribuzione con 

tensione nominale 0,6/1,0 kV. 

• CEI 20-67 Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 kV. 

• CEI 23-3 : Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e 

similari 

• CEI 23-9 : Apparecchi di comando non automatici (interruttori) per installazione fissa per uso 

domestico e similare. Prescrizioni generali 

• CEI 23-18 : Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori differenziali con 

sganciatori di sovracorrente incorporati per usi domestici e similari. 

• CEI 23-26 Tubi per installazioni elettriche. Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e 

filettature per tubi e accessori. 

• CEI 23-32 : Sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e 

portapparecchi per soffitto e parete 

• CEI 23-42 : Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per 

installazioni domestiche e similari. Parte I: Prescrizioni generali. 

• CEI 23-44 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazione 

domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali. 

• CEI 23-43 : Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per 

installazioni domestiche e similari. Parte 2-1: Applicabilità delle prescrizioni generali agli 

interruttori differenziali con funzionamento indipendente dalla tensione di rete 

• CEI 23-46 Sistemi di canalizzazione per cavi. Sistemi di tubi. Parte 2-4: Prescrizioni particolari 

per sistemi di tubi interrati. 

• CEI 23-49 : Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. 

Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed 

apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile 

• CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 

installazioni fisse per uso domestico e similare  

• CEI 34-21 Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove. 

• CEI 34-33 Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari. Sezione 3: Apparecchi 

per illuminazione stradale. 

• CEI 34-33; V1 Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari. Sezione 3: 
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Apparecchi per illuminazione stradale. 

• CEI 34-33; V2 Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari. Sezione 3: 

Apparecchi per illuminazione stradale. 

• CEI 64-7 Impianti elettrici di illuminazione pubblica. 

• CEI 64-8 / 1-7 :Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua 

• CEI 64-50:2016-03: Edilizia ad uso residenziale e terziario: Guida per l’integrazione degli impianti 

elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e 

impianti elettronici negli edifici – Criteri generali  

• CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 

• CEI 70-1 V1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 

• CEI 81-3 Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei 

Comuni d’Italia, in ordine alfabetico. 

• CEI EN 62305-1 “Protezione contro i fulmini. Principi generali” 

• CEI EN 62305-2 “Protezione contro i fulmini. Analisi del rischio” 

• CEI EN 62305-3 “Protezione contro i fulmini. Danni materiali alle strutture e pericolo per le 

persone” 

• CEI EN 62305-4 “Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture” 

• UNI 10439 “Requisiti illuminotecnica delle strade con traffico motorizzato” 

• UNI EN 13201-2 “illuminazione stradale – Parte 2: Requisiti prestazionali” 

• UNI EN 13201-3 “Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni” 

• UNI EN 13201-4 “Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni 

fotometriche” 

• UNI 11248. “Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche.” 

  

ONERI E OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

L’impresa esecutrice rimane unica responsabile della perfetta realizzazione delle opere in relazione 

all’obbligo di soddisfare integralmente le Norme sopra richiamate. 

Il personale che opera sugli impianti di illuminazione pubblica deve essere particolarmente istruito 

ed attrezzato per tutte le operazioni di costruzione, esercizio e manutenzione di impianti elettrici a 

bassa tensione e per eseguire lavori su o in prossimità di impianti in tensione. 
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In particolare dovranno essere rispettate le norme CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” ed 

EN50110-1 (CEI 11-48) “Esercizio degli impianti elettrici”. 

Inoltre tale personale, tenendo conto che svolge la propria attività prevalentemente su aree di 

circolazione veicolare o comunque pubbliche, dovrà predisporre tutte le segnalazioni previste per 

i “lavori e depositi sulle strade” a questo scopo dovrà fare riferimento al: Regolamento per 

l’esecuzione del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale D.P.R. 30 

giugno 1959 n° 420 - con particolare riguardo agli artt. 7 e 12 (attuazione dell’articolo 8 del Testo 

Unico) ed art. 44 (attuazione dell’articolo 13 del Testo Unico). 

Infine, viste le statistiche degli infortuni sul lavoro, è utile sottolineare il pericolo ed il costo sociale 

che presenta l’affidare le operazioni di installazione e di manutenzione a personale non qualificato 

e non attrezzato con idonei mezzi d’opera e di sollevamento. 

 

Si intendono a carico dell’Impresa appaltatrice: 

 

 

anti quali eventuali tracce, il fissaggio di 

tubazioni, scatole di derivazione, l’esecuzione di sfondi ecc.; 

per garantire il fabbisogno elettrico di cantiere; 

consumo; 

Committente debba sostenere alcuna spesa aggiuntiva al prezzo pattuito; 

dei lavori; 

lavori; 

mbro dei materiali e la pulizia dei locali entro 3 giorni dalla fine dei lavori; 

le misure da effettuare in corso d’opera ed in fase di collaudo definitivo; 
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associazioni tecniche che hanno il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere, e gli eventuali 

oneri per l’esame dei progetti da parte dei predetti Enti. 

Inoltre l’Impresa Appaltatrice ha l’obbligo di: 

prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’igiene del lavoro e le assicurazioni contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali, nonché le norme che regolano la tutela, la protezione e 

l’assistenza dei lavoratori, che sono in vigore e quelle che potrebbero intervenire nel corso dei 

lavori; 

 persone in seguito a montaggio di ponteggi e 

di attrezzature elettriche e meccaniche relative al cantiere; 

sicurezza; 

 segnalazioni di pericolo; 

ri per l’esecuzione dei lavori. 

 

Al termine dei lavori le opere oggetto dell’appalto dovranno essere consegnate al Committente 

funzionanti; l’appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per raggiungere tale finalità. 

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Ditta esecutrice per proprie errate interpretazioni 

dei disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle 

condizioni locali. 

Si precisa che inesattezze palesi oppure omissioni nei disegni e/o nella descrizione non 

giustificheranno esecuzioni difettose o arbitrarie essendo un obbligo preciso dell’appaltatore quello 

di realizzare gli impianti a regola d’arte (L.186/68 e DM37/08) e quindi di rendere gli impianti elettrici 

sicuri, completi, funzionanti e completamente rispondenti alle norme e leggi vigenti. 

E’ altresì obbligo dell’appaltatore segnalare tempestivamente eventuali deficienze e richiedere 

chiarimenti o elementi integrativi. 

Documentazione dell’impianto da fornire alla D.L al termine dei lavori, come realizzato. 

L’ Aggiudicatario dovrà fornire alla D.L. la seguente documentazione: 

a) un originale su supporto digitale, realizzato con programma "AUTOCAD " o compatibile in 

formato DWG, e tre serie di copie complete dei disegni definitivi e aggiornati dell’impianto così 

come è stato realmente eseguito, complete di piante e sezioni quotate, schemi, particolari dei 
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materiali montati, ecc., così da poter in ogni momento eseguire le verifiche tecniche; 

b) una monografia, in triplice copia, sull’impianto eseguito, con tutti i dati tecnici, le tarature, le 

istruzioni per la messa in funzione dell’impianto e le norme di manutenzione con le relative 

procedure e gli intervalli di tempo delle singole operazioni da compiere. Inoltre dovranno essere 

allegate le schede tecniche delle apparecchiature installate e relativi manuali di messa in funzione, 

uso e manutenzione. 

c) dichiarazione di conformità redatta ai sensi della legge 186/68, ovvero del DM 22/01/08 n°37. 

Per ogni altra dettagliata specificazione in merito, si rimanda al Capitolato Speciale d' Appalto. 

 

2. – DATI TECNICI DI PROGETTO  

 

CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO SECONDO LA TENSIONE NOMINALE E SECONDO 

IL MODO DI COLLEGAMENTO A TERRA 

Il Distributore fornisce l’energia elettrica direttamente in bassa tensione, con le seguenti caratteristiche: 

sistema TT, trifase con neutro 230/400V, frequenza di 50 Hz. 

 

PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

Il tipo d’installazione dell’impianto elettrico è all’aperto, pertanto la protezione contro i contatti diretti sarà 

realizzata con l’adozione di apparecchiature elettriche poste in contenitori aventi un grado di protezione di 

almeno IP44. In ogni caso se uno sportello, pur se apribile con chiave o attrezzo, è posto a meno di 2,5m 

dal suolo e dà accesso a parti attive, queste devono essere inaccessibili al dito di prova (IPXXB), oppure 

devono essere protette da un ulteriore schermo, con uguale grado di protezione. 

 

PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

La protezione contro i contatti indiretti può essere eseguita mediante interruzione automatica 

dell’alimentazione, oppure ricorrendo ad apparecchiature (componenti, morsettiere, cavi) in classe II. 

 

Nel primo caso, essa verrà garantita dal coordinamento tra le protezioni differenziali e l’impianto di terra 

secondo la seguente relazione: 
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dove: 

 RT indica la resistenza totale di terra (dispersore + conduttori di protezione); 

 IS indica la corrente di guasto (questa coincide con Idn nel caso di protezioni differenziali). 

 

Tutte le masse e masse estranee dell’impianto di illuminazione devono essere collegate a terra mediante 

un conduttore di protezione. E’ bene evitare il collegamento alla terra dell’impianto di eventuali recinzioni 

metalliche o guard-rail in prossimità dei pali. 

N.B. Tutte le masse protette da uno stesso interruttore differenziale devono essere collegate allo stesso 

impianto di terra (CEI 64-8/4, art.413.1.4.1). 

Si prescrive la verifica, da eseguire in corso d’opera o in fase di collaudo, che i dispositivi di protezione 

inseriti nel quadro di distribuzione b.t. intervengano in caso di primo guasto verso terra con un ritardo 

massimo di 0,4 secondi, o che intervengano entro 5 secondi ma la tensione sulle masse in tale periodo 

non superi i 50 V. 

 

Preferendo invece l’uso di apparecchiature e dispositivi con isolamento doppio o rinforzato (classe II, cavi 

e morsettiere ad incasso da palo comprese), si raggiunge lo stesso scopo. 

In uno stesso impianto possono coesistere i due tipi di protezione, rispettando la prescrizione di non 

collegare a terra componenti di classe II. 

 

Nel nostro caso, considerando che il nuovo corpo illuminante previsto in progetto è di classe II, si è reso 

obbligatorio l’utilizzo di componenti e di cavi con isolamento doppio o rinforzato (classe II). 

Anche la morsettiera ad incasso del palo sarà di classe II. Gli apparecchi e i componenti di classe II non 

richiedono la messa a terra, anzi la loro messa a terra è proibita. Lo stesso palo in metallo che sorregge il 

corpo illuminante di classe II, non avrà nessuna connessione a sistemi disperdenti di messa a terra già 

esistenti. Gli studi hanno dimostrato che la probabilità che sul palo metallico siano riportate tensioni 

pericolose per l’inefficienza dell’impianto di terra è maggiore della probabilità che la messa a terra sia utile 

in caso di cedimento dell’isolamento doppio o rinforzato (classe II). 

 

Ove possibile è previsto l’adeguamento alla classe II degli impianti. La trasformazione dovrà avvenire 

valutando anche le condizioni delle linee elettriche di alimentazione, dei giunti di derivazione e delle 

componenti elettriche in modo che ogni parte dell'impianto sia adeguata al tipo di classe di isolamento da 

ottenere. 
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Per gli impianti che non verranno trasformati in classe II, i tecnici comunali dovranno verificare le date di 

scadenza per ciascun impianto delle verifiche periodiche obbligatorie ai sensi del DPR462/01 e procedere 

alla realizzazione di tutti gli interventi necessari all’adeguamento in classe II degli impianti entro e non oltre 

la data di scadenza della verifica periodica. 

Nel caso l’impianto oggetto di verifica non venga adeguato in Classe II entro e non oltre la scadenza della 

precedente verifica dovrà essere sottoposto a verifica entro la scadenza della precedente a carico del 

“datore di lavoro”. 

 

CADUTA DI TENSIONE 

Secondo norma CEI 64-8 sez.525, la caduta di tensione nel circuito non deve superare il 4%, e viene 

stimata utilizzando la relazione: 

ΔU = K IL (R cosϕ + X sinϕ) 

con: 

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

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

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

- L = lunghezza della linea. 

Nell’impianto in oggetto, la caduta di tensione risulta essere ampiamente nei limiti, dato che si è scelto di 

sovradimensionare la sezione utile dei conduttori. 

 

IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra già realizzato dovrà essere manutenuto secondo normativa (vedi paragrafo 

“PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI INDIRETTI”). Nello specifico, avendo scelto di utilizzare 

apparecchiature in classe II, non si effettuerà nessun collegamento alla terra dell’impianto esistente. 

Tuttavia sono previsti dispersori, conduttori di terra e conduttori di protezione, per consentire di collegare 

le utenze di classe I, protette da uno stesso interruttore differenziale, allo stesso impianto di terra, fermo 

restando quanto riportato in calce al paragrafo “PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI INDIRETTI “. 

 

CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE PROTEZIONI DA CORTO CIRCUITI 

Il calcolo della corrente di corto circuito trifase simmetrica è stato eseguito su Laptop con programma di 

calcolo automatico. I valori di corrente di corto circuito trifase simmetrica presunti sono riportati nei rispettivi 

quadri. 
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Tutti i dispositivi risultano avere un Potere di Interruzione trifase a 380V maggiore della Corrente di Corto 

Circuito trifase presunta nel punto di installazione. Per un cortocircuito che si produca in un punto qualsiasi 

della conduttura ed essendo protetta da dispositivi di protezione contro i sovraccarichi in accordo con le 

prescrizioni della Sezione 433 della Norma CEI 64-8, la conduttura risulta protetta dalle correnti di 

cortocircuito in ogni sua lunghezza. 

Nella scelta di ogni dispositivo e delle condutture è stato verificato che per ogni circuito risultino rispettate 

le seguenti relazioni: 

Potere di interruzione maggiore o uguale alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (a 

meno di back up); 

IccMax ≤ p.d.i. 

 

Tempo di intervento inferiore a quello necessario affinché le correnti di cortocircuito provochino un 

innalzamento di temperatura superiore a quello ammesso dai conduttori, ovvero deve essere rispettata la 

relazione: 

I2t ≤ K2S2 

dove  

IccMax = Corrente di corto circuito massima 

p.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione 

I2t = Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta (valore letto sulle curve delle apparecchiature 

di protezione) 

K = Coefficiente della conduttura utilizzata 

 115 per cavi isolati in PVC 

 125 per cavi in rame isolati in EPR;  

 135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica 

 143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato 

S = Sezione della conduttura 

La formula appena descritta è valida per i cortocircuiti di durata ≤ 5s e deve essere verificata per un 

cortocircuito che si produca in un punto qualsiasi della conduttura protetta. 

I dispositivi di protezione contro il cortocircuito devono essere installati nei punti del circuito ove avviene 

una variazione delle caratteristiche del cavo (S, K) tali da non soddisfare la disequazione suddetta eccetto 

nel caso in cui il tratto di conduttura tra il punto di variazione appena citato e il dispositivo soddisfi 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

 Lunghezza tratto ≤ 3m; 
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 Realizzato in modo che la probabilità che avvenga un cortocircuito sia bassissima; 

 Non sia disposto nelle vicinanze di materiale combustibile o in luoghi a maggior rischio in caso di incendio 

o di esplosione. 

 

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI 

Le condizioni da rispettare, in relazione alla portata dei cavi e rispettivo sovraccarico ammissibile, sono le 

seguenti: 

Ib < In < Iz 

If < 1.45 Iz 

Dove  

 Ib = Corrente di impiego del circuito 

 In = Corrente nominale del dispositivo di protezione 

 Iz = Portata in regime permanente della conduttura (Sezione 523) 

 If = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo convenzionale in condizioni 

definite 

 

Per una migliore comprensione, nel grafico sono riportate le relazioni tra caratteristiche del circuito e quelle 

di un magnetotermico da poter usare a protezione 

 

 

La condizione 1) risulta sempre verificata; tutti i dati sono riportati sulla tabella dello schema unifilare del 

Quadro Elettrico. 

La condizione 2) non necessita di verifica in quanto i dispositivi di protezione previsti sono conformi alle 

relative Norme di prodotto con If non superiore a 1,45 x In  
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Iz e stata calcolata in base alla tabella CEI-UNEL 35024/1 considerando la posa dei cavi in canale e/o tubo 

assumendo una temperatura ambiente di 30° (fattore k1=1) e moltiplicata per il fattore di correzione k2. 

Il fattore di correzione k2 è un valore variabile a seconda del numero di circuiti/cavi adiacenti raggruppati 

in fascio e/o in strato contemporaneamente caricati con una corrente superiore al 30% della loro portata 

Iz. 

 

Ogni linea elettrica risulterà idoneamente protetta da un interruttore magnetotermico-differenziale, che 

seziona tutte le fasi attive oltre al neutro, con potere di interruzione di 10kA, posto nel quadro, di corrente 

nominale inferiore alla portata del tratto di cavo di minore sezione. 

 

RIEMPIMENTO DEI CAVIDOTTI 

Il rapporto fra la sezione totale esterna dei conduttori e la sezione interna dei cavidotti (coefficiente di 

riempimento delle canalizzazioni) per il complesso delle canalizzazioni da realizzare, è inferiore al valore 

massimo consentito dalle normative. 

 

PROGETTO ILLUMINOTECNICO 

Il progetto illuminotecnico è stato redatto mediante apposito programma software di calcolo illuminotecnico 

da personale tecnico specializzato. Per l’area interessata è stata presa come riferimento la normativa EN 

11248-2016 “Illuminazione stradale – selezione delle categorie illuminotecniche” e la UNI EN 13201 parte 

2 e parte 3.  

Il programma di calcolo ha ampiamente verificato tutti i limiti normativi nelle zone interessate. 

Per i dettagli e l’analisi quantitativa, si rimanda al “Calcolo illuminotecnico” allegato al presente progetto. 

In esso sono riportati in dettaglio: 

- tutte le verifiche effettuate, per ogni categoria illuminotecnica individuata; 

- i corpi illuminanti tipo, utilizzati per la simulazione; 

- la disposizione dei pali rispetto ai luoghi di installazione e la posizione relativa delle rispettive armature. 

 

I Parametri usati nelle tabelle di calcolo sono:  

L luminanza media mantenuta: valore che assume la luminanza media del manto stradale nelle condizioni 

peggiori di invecchiamento ed insudiciamento dell’impianto d’illuminazione. Per l’illuminazione delle 

costruzioni, e il valore medio mantenuto sulle superfici illuminate dei valori rilevati o calcolati al centro delle 

maglie previste dai Capitolati. 
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U0 uniformità generale: e il rapporto fra la luminanza minima dell’insieme dei punti di calcolo o di rilievo, 

secondo la magliatura prevista dalla Norma, e la luminanza media. 

Ul uniformità longitudinale: e il minore dei rapporti fra luminanza minima emassima calcolate o rilevate al 

centro delle maglie, fra quelle previste dalla Norma, disposte lungo l’asse di ciascuna corsia. 

TI indice dell’abbagliamento debilitante: abbagliamento prodotto dai centri luminosi, che può 

compromettere la visione, senza necessariamente provocare una forte sensazione fastidiosa. 

Ē illuminamento orizzontale medio mantenuto: valore che assume illuminamento medio del manto stradale, 

rilevato o calcolato al centro delle maglie previste dalla Norma, nelle condizioni peggiori d’invecchiamento 

ed insudiciamento dell’impianto. 

Emin illuminamento orizzontale minimo mantenuto: valore delI’illuminamento minimo riscontrato al centro 

delle maglie in cui si suddivide la pavimentazione, secondo quanto previsto dalla Norma, nelle condizioni 

peggiori di invecchiamento ed insudiciamento dell’impianto. 

 

I valori indicati nelle tabelle indicano livelli considerati necessari per la sicurezza della circolazione nelle 

aree pubbliche. I valori di luminanza, di illuminamento, di uniformità sono valori minimi, i valori degli indici 

Ti sono valori massimi. 

   

3.  – SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI 

 

GENERALITÀ E DEFINIZIONI 

Impianto elettrico: 

E’ il complesso delle condutture elettriche, degli apparecchi di protezione e di manovra e degli apparecchi 

utilizzatori, esclusi quelli inseriti a mezzo di prese a spina non definiti in sede di progetto: a partire dal punto 

di allacciamento delle forniture ENEL. 

Conduttura: 

E’ il complesso costituito da uno o più conduttori o cavi e dai relativi accessori, elementi di sostegno o di 

protezione contro i danneggiamenti, nonché degli eventuali elementi di giunzione, derivazione e 

terminazione. 

Accessori di montaggio: 

Sono accessori di montaggio tutti materiali minuti connaturati col tipo di installazione e necessari per 

l’ esecuzione del lavoro; a titolo esemplificativo e non limitativo sono accessori di montaggio: 

- viti, dadi e rondelle; 

- graffette in fusione, in ferro stampato o piatto di ferro; 
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- collari in piatto di ferro; 

- fascette in plastica o metalliche; 

- tasselli ad espansione; 

- filo d’acciaio e spago per legature; 

- nastri isolanti ed adesivi in genere; 

- capicorda, connettori, morsetti, segnafili; 

- targhette pantografate di identificazione apparecchiature. 

Giunzione: 

Realizzazione della continuità elettrica fra due tronchi di cavo, con ripristino delle caratteristiche del cavo. 

Terminazione: 

Predisposizione del cavo per l’allacciamento con ripristino nella parte terminale del grado di isolamento e 

la fornitura e l’installazione, dove necessario, dell’adatto capicorda. 

Raggruppamento cavi: 

Insieme di cavi adiacenti l’uno all’altro e nelle stesse condizioni. 

Recuperi: 

Smontaggio di apparecchiature o materiali con selezione e stoccaggio a magazzino di quelli riutilizzabili. 

Economie: 

Prestazione contabilizzata a ore del personale debitamente attrezzato per l’esecuzione dei lavori. 

Materiali: 

Tutti i materiali e le apparecchiature devono essere scelti in modo tale che risultino adatti all’ambiente, al 

tipo di posa, alle caratteristiche elettriche (tensione, corrente, ecc.) ed alle condizioni di funzionamento 

previste. 

Essi devono inoltre resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e quelle dovute all’umidità, alle 

quali possono essere soggetti durante il trasporto, il magazzinaggio, la installazione e l’esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere costruiti in conformità con le norme e la documentazione di 

riferimento; salvo casi particolari da esaminare con la DLL, dovranno riportare i marchi CEI - IMQ. 

I materiali di consumo e gli accessori di montaggio sono a completo carico dell’appaltatore. 

L’appaltatore deve inoltre fornire tutti i materiali richiesti che devono avere le seguenti caratteristiche. 

L’impiego di materiali con caratteristiche tecniche diverse da quelle specificate deve essere 

preventivamente concordato con il Committente. 
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CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE IN PE AD ALTA DENSITA’ 

Cavidotto doppia parete con superficie interna perfettamente liscia, speciale geometria del cavidotto per 

realizzare raggi minimi di curvatura, autorinvenente, autoestinguente, resistente alla fiamma, bassissima 

emissione di fumi e gas tossici, resistenza schiacciamento superiore o uguale a 450N; alta resistenza 

meccanica e chimica; colorato rosso per condutture elettriche, diametri standard 40-50-63-75-90-110-125-

140-160-200 mm. 

Riferimenti normativi: Norme CEI 23-55 - CEI 64-8/5 art.522.8.1.1 

Specifica di montaggio: 

L’installazione dovrà soddisfare le seguenti condizioni: 

il tubo protettivo sarà interrato ad una profondità di almeno 0,5mt, alloggiato e ricoperto da sabbia; 

 tubazioni devono fare capo a pozzetti d’ispezione e di infilaggio con fondo perdente di adeguate 

dimensioni; 

cavi; 

tubi deve essere tale da non danneggiare i cavi (circa tre volte il 

diametro esterno dei cavi). 

Il cavidotto interrato in prossimità di altri cavi o condotte metalliche (telecomunicazioni, gas, etc.), sarà 

posato osservando le distanze di rispetto prescritte dalle normative vigenti. 

 

CAVI UNI-MULTIPOLARI PER DISTRIBUZIONE ENERGIA IN B. T 

La figura serve solo ad esemplificare il tipo di conduttori da utilizzare. In questo 

progetto i colori da selezionare sono:  

Giallo/Verde per il conduttore di protezione (CEI 64-8/5 art.514.3.3), Blu per il 

neutro (CEI 64-8/5 art.514.3.2).  

In generale i conduttori saranno uni-multipolari a filo unico o in corda di rame, tipo 

FG16R16 – FG16OR16 non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di fumi, 

gas tossici e corrosivi; tensione nominale di riferimento Vo/V = 0,6/1 kV. Non è 

richiesta la conformità al regolamento CPR (UE 305/11). L’impiego dei cavi 

suddetti è ammesso ad abbondanza.  

Riferimenti normativi: 

- norme CEI 20-11 - CEI 20-14 - CEI 20-22 II - CEI 20-35 - CEI 20-37 parte I - 

tabelle UNEL 35752-55-56-57 - non propaganti l’incendio secondo le     norme 

CEI 20-22 
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Specifica di montaggio: 

I cavi tipo FG16R16 - FG16(O)R16 saranno posati in tubo idoneo a proteggerli meccanicamente ad una 

profondità di almeno 0,5 mt. Le tubazioni devono fare capo a pozzetti d’ispezione e di infilaggio con fondo 

perdente di adeguate dimensioni. 

Le condutture dovranno essere generalmente a tratti rettilinei perpendicolari tra loro. Nel caso in cui le linee 

elettriche di potenza e le linee a tensione diversa da quella di rete abbiano lo stesso percorso, si dovrà 

provvedere ad istallarle in modo da non generare disturbi reciproci. 

Le condutture relative ad impianti telefonici, di telecomunicazione e comunque con cavi di isolamento 

diverso da quello sopraccitato, dovranno utilizzare cavidotti e cassette indipendenti fra loro e dalle 

condutture di altro tipo. 

Sezioni Minime dei conduttori usati: 

- Conduttori di fase 

I conduttori di rame da impiegarsi per gli impianti di 1a categoria non devono avere sezione inferiore a 2,5 

mm2. Tale valore può essere ridotto a 1,5 mm2 per conduttori di rame ricotto e rivestito purché collocati 

entro tubi, canali o guaine protettive e a 1mm2 per i circuiti di segnalazione e telecomando (compresi i 

circuiti delle segnalazioni acustiche). 

- Conduttori di neutro 

Per gli impianti di illuminazione che utilizzano lampade a scarica la sezione del conduttore di neutro deve 

assicurare, anche per i circuiti polifasi, una portata non inferiore a quella dei conduttori di fase (ciò in 

relazione alla notevole presenza di armoniche in rete determinata dal tipo di carico); per gli altri impianti 

valgono le prescrizioni delle norme C.E.I. 

- Conduttori di protezione 

Le sezioni devono essere tali da soddisfare le più restrittive prescrizioni in proposito dettate dalle norme 

C.E.I. e delle disposizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.  

 

CORPI ILLUMINANTI 

Di seguito si riporta un prospetto delle caratteristiche comuni e una tabella di sintesi delle tipologie 

selezionate per le diverse aree. 

 

Gli apparecchi di illuminazione adottati sono lampade a LED, classe isolamento II. 

Il corpo dell’apparecchio è in alluminio pressofuso (EN1706). Grado di protezione IP66, IK08.  

Pressacavo IP68, bulloneria in acciaio inox. 
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Indice IPEA ≥ classe A++ (conforme al DM 27/9/17, C.A.M. : non inferiore alla classe A+ fino all’anno 2021 

compreso). 

Protezioni dalle sovratensioni differenziali/comuni: 6/10kV. 

Fattore di potenza ≥ 0,98 a pieno carico. 

 

 

 

4.  – DESCRIZIONE DELLE OPERE (parte elettrica) 

 QUADRO ELETTRICO 

Il quadro di distribuzione e comando da sostituire è in via Cav. Vittorio Veneto, già servito da fornitura di 

energia e relativo contatore, per il quale non saranno necessarie variazioni contrattuali. 

Infatti, da misure effettuate, la potenza media attualmente risulta pari a (SDF): 

Potenza totale di quadro  = 12kW; 

così composta:   

1) Utenza via Bonavita   = 4 kW;   

2) Linea via Tito e C. Angelini  = 2.6 kW. 

3) Linea via Cav. V. Veneto   = 5.4 kW (include anche p.zza Mercato e via F. Vecchioni). 

L’utenza elettrica di via Bonavita, attualmente caricata sulla linea di via Veneto, potrebbe essere sezionata 

ed energizzata in modo indipendente da nuova fornitura già prima dell’appalto dei lavori. Di ciò la D.LL. 

terrà conto, valutando l’opportunità di possibili varianti in corso d’opera. 

 

Dopo i lavori, avendo adottato armature a LED, la potenza media risulterà pari a (SDP): 

Potenza totale di quadro : 9 kW 

così composta:  
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1) linea L1V = 0.4 kW (cavo 4x10mm2) 

2) linea L2V = 1 kW  (cavo 4x25mm2) 

3) linea L3V = 1 kW  (cavo 4x10mm2) 

4) linea L4V = 2.6 kW (previsti imminenti lavori di adeguamento) 

5) via Bonavita = 4 kW  (previsto sezionamento dalla linea L2V) 

 

La corrente presunta di corto circuito al quadro si assume pari a 10kA, pari al potere di interruzione degli 

interruttori magnetotermici usati nel quadro. 

L’interruttore di manovra-sezionatore 4P ha la funzione di interruttore generale di quadro.  

L’interruttore di sezionamento e di protezione di ogni linea è un magnetotermico-differenziale. L’accensione 

delle lampade è abilitata da un interruttore crepuscolare, oltre che da un comando manuale.  

La presenza di dispositivi di protezione contro i sovraccarichi protegge le linee elettriche anche nel caso di 

corto circuito con impedenza di guasto non nulla, ovvero con correnti che potrebbero non provocare 

l’intervento del relè magnetico. In tutti i casi sono verificate le condizioni di protezione contro i sovraccarichi. 

Dettagli su caratteristiche dei componenti il quadro e le linee elettriche sono nello schema unifilare di 

quadro, disegno QDE_VCVV_R2.0. Esso alimenta le linee (vedi nomi nello schema e Tabella 1): 

Nomi    Tabella 1 

Via Veneto   =  L1V + L2V; 

Via Del Balzo e Cassese  =  L3V; 

Via Angelini  = L4V. 

 

Ogni derivazione alla lampada (morsettiera-LED) è realizzata con cavo FG16OR 0.6/1kV, formazione 2x1.5 

mm2, Iz=22A, protetta dal fusibile nella morsettiera, tipo gG da 4A. 

 

N.B. La linea L1A è energizzata dal quadro di via C. Alfano, ed esclude alcuni tratti di linea dal presente 

progetto, ma sono già previste imminenti ed urgenti attività e successivi lavori di adeguamento normativo. 

Per i tratti di interesse: 

L1A – Via Vittime di Bologna:  cavo multipolare, formazione 5G16 

L1A – Via II Traversa Lancellotti: conduttore di terra, sezione ≥ 16mm2 (vedi paragrafo “Impianto di 

terra”). 

 

Il progetto del quadro elettrico in via Cav. V. Veneto, per impianto di illuminazione stradale, è redatto e 

dimensionato unicamente per la potenza di 9,6kW. 
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INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI 

Gli interruttori automatici modulari dovranno essere del tipo adatto per montaggio a scatto su profilato 

DIN46.277/3 e dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche: 

• dimensioni normalizzate (modulo 17,5 mm); 

• potere di interruzione sufficiente a garantire il perfetto funzionamento delle protezioni e comunque non 

inferiore a 10 kA a 400 V e 6 kA a 230 V; 

• nel caso che gli interruttori siano corredati di relè differenziale, esso dovrà essere pure modulare per 

montaggio su profilato DIN e solidale al corpo dell’interruttore. 

Riferimenti normativi: - norme CEI 23-3 - norme IEC 947-2 - norme IEC 157-1. 

Specifiche di montaggio: Come indicate nelle specifiche dei quadri. 

 

LINEE DI DISTRIBUZIONE 

I cavi derivati dalla linea dorsale appartenenti a circuiti di categoria diversa dovranno avere canalizzazioni 

e scatole di derivazione indipendenti dagli altri circuiti. 

Per l’individuazione dei percorsi si rimanda alla planimetria allegata. 

Le derivazioni ai LED dovranno essere realizzate con idonei morsetti in policarbonato, in classe II, in 

corrispondenza del portello per asola d’ispezione. 

Nella posa dei cavi dal pozzetto alla derivazione di alimentazione delle lampade, occorre prestare molta 

attenzione sia all’ingresso del palo, che al cablaggio nella morsettiera, che all’ingresso dell’apparecchio di 

illuminazione, al fine di evitare abrasioni o danneggiamenti all’isolante del cavo e poter garantire il grado di 

isolamento doppio o rinforzato richiesto dal progetto. Nell’esecuzione delle connessioni non si dovrà ridurre 

la sezione dei conduttori né lasciare parti conduttrici scoperte. Non sono ammesse connessioni nei tubi. 

Le linee derivate dal quadro generale per l’impianto d’illuminazione verranno posate dentro un tubo 

corrugato, resistenza schiacciamento non inferiore a 450N; alta resistenza meccanica e chimica. Il tubo 

protettivo sarà interrato ad una profondità di almeno 0,5mt. Le tubazioni devono fare capo a pozzetti 

d’ispezione e di infilaggio con fondo perdente di adeguate dimensioni; il diametro interno del tubo deve 

essere almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto dal fascio di cavi.  

I cavi saranno del tipo FG16OR16, 0,6/1kV. 

 

5.  - CONCLUSIONI  

 

Per quanto non contemplato nella presente relazione si rimanda agli elaborati grafici allegati. 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, il tecnico porge distinti saluti. 

 

 
                                                                                                                           I L    T E C N I CO 
                                                                                                                     ( Arch. Mafalda Santaniello ) 
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