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1. Premessa 

 

La presente relazione è relativa alla descrizione dell’intervento di ampliamento 

dell’impianto di Pubblica Illuminazione della strada Via Frate Agostino da Casoria, 

Lauro (AV), con l’interramento di una parte dell’esistente linea aerea.  

L’intervento si rende necessario al fine di assicurare le massime condizioni di sicurezza 

della viabilità stradale per la gran parte del tratto di Via Frate Agostino da Casoria 

collegata alla Strada Statale 403 e di rilevante importanza data la presenza della Casa 

Circondariale e dell’Arma dei Carabinieri Comando Stazione di Lauro lungo il proprio 

tratto. 
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2. Normative di riferimento 

Norme per impianti di illuminazione esterna 

Eseguiti preliminarmente i necessari accessi per la ricognizione dei luoghi, si è 

proceduto alla redazione dell’impianto progettuale sulla scorta delle Norme CEI, delle 

UNI e di tutte le altre norme di sicurezza, nonchè di buona tecnica. 

Con l’ausilio dei rilievi dello stato di fatto, si sono redatti elaborati progettuali relativi alla 

realizzazione dell’ampliamento dell’impianto di illuminazione e relativi ai lavori di 

interramento di una parte dell’esistente linea elettrica aerea. 

Le norme di riferimento, in base alle quali sono stati redatti e sviluppati sia il progetto 

tecnico che quello economico (computo metrico), sono: 

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

Norma 10819 - Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterne - Requisiti per la 

limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso 

Norma UNI EN 40-1 - Pali per illuminazione - Termini e definizioni 

Norma UNI EN 40-2 - Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e 

dimensioni 

Norma UNI EN 40-3-1 - Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - 

Verifica tramite prova 

Norma UNI EN 40-3-2 - Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - 

Verifica tramite prova 

Norma UNI EN 40-3-3 - Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - 

Verifica mediante calcolo 

Norma UNI EN 40-5 - Pali per illuminazione pubblica - Specifiche per pali per 

illuminazioni pubblica di acciaio 

Norma UNI 11248 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche 

Norma UNI 13201-2 - Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali 

Norma UNI 13201-3 - Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni 

Norma UNI 13201-4 - Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle 

prestazioni fotometriche 

Norma CEI 34-33 - Apparecchi di illuminazione - Parte 2-3: Prescrizioni particolari - 

Apparecchi per illuminazione stradale 

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

la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso 

Norme CEI 64-7 - Impianti elettrici di pubblica illuminazione e similari 

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

1000Vca/1500Vcc. 
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3. Descrizione dell’area 

L’impianto previsto ricade all’interno del territorio Comunale di Lauro, precisamente 

all’interno del centro urbano abitato.  

Lungo il primo tratto di strada via Frate Agostino da Casoria è già presente un impianto 

di pubblica illuminazione posto sul lato destro, direzione di marcia verso Strada Statale 

403, avente inizio proprio dallo snodo con tale strada statale.  

La linea elettrica lungo la via Frate Agostino da Casoria può essere così considerata: 

̶ I tratto: linea elettrica interrata, lunghezza di circa 125 mt a partire dal quadro di 

energia elettrica fornito direttamente dal distributore; 

̶ II tratto: linea elettrica aerea, lunghezza circa 100 mt, che dovrà essere interrata; 

̶ III tratto: linea elettrica da realizzare interrata, lunghezza circa 200 mt. 

Nello specifico l’ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione prevede un 

ulteriore tratto di linea elettrica interrata di circa 200 mt (III tratto) a partire dall’ultimo 

palo esistente, e a servizio di n.11 pali di pubblica illuminazione, da porre ognuno ad un 

interasse di circa 18 mt.  
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4. Documentazione fotografica dell’area oggetto di intervento 
 

 
 

                                                           

  

L’area in cui si sviluppa la strada Via Frate Agostino da Casoria presenta morfologia e 

caratteri per lo più pianeggianti, a meno di qualche tratto in lieve pendenza. 

Il tratto di strada su cui intervenire presenta una larghezza media di circa 6 mt. 

La realizzazione della linea elettrica per la pubblica illuminazione non incide 

sostanzialmente sull’ambiente e l’impatto visivo, pertanto è trascurabile, trattandosi 

anche di una linea elettrica interrata. 

 

 

III TRATTO: Linea elettrica  
Interrata da realizzare  

II TRATTO: Linea elettrica  
aerea esistente, da interrare 

I TRATTO: Linea elettrica  
interrata esistente 
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5. Descrizione dei lavori 

L’alimentazione elettrica per l’ampliamento della pubblica illuminazione deriva dal 

quadro di energia elettrica fornito dal distributore, posto all’inizio della strada via Frate 

Agostino di Casoria nonché all’incrocio con la Strada Statale 403, e da cui perviene 

l’attuale alimentazione della linea elettrica esistente. 

La nuova linea elettrica, tenuto conto della lunghezza totale pari a circa 425 mt, è stata 

dimensionata in modo che la caduta di tensione nel circuito, in condizioni regolari di 

esercizio, non superi il 4%. 

Si posano dunque: cavi in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, 

FG7 OM1 dimensioni 4x4 mmq/4x6mmq 

Di seguito si riportano le lavorazioni per la posa della linea elettrica di cui, come già 

detto, una parte esistente aerea da interrare ed il tratto di nuova realizzazione, 

anch’esso interrato. 

LAVORAZIONI 

- Taglio di superfici in conglomerato bituminoso  

- Scavo a sezione obbligata profondità circa 115 cm e larghezza circa 50 cm (per 

garantire la sicurezza del cavidotto da possibili scavi di superficie per eventuali 

riparazioni ai manti stradali) 

- Posa di cls non strutturale s=10 cm 

- Posa di sabbia per allettamento cavidotto s=10 cm 

- Posa di cavidotto in tubazione flessibile diam.110 mm con nastro di segnalazione 

a circa 15 cm sopra la tubazione 

- Posa in opera di pozzetto di ispezione dalle dimensioni 50x50x50 cm e relativi 

chiusini carrabili 

- Posa cavi di alimentazione su canalizzazione interrata predisposta 

- Rinterro con misto cementato 

- Strato superiore del rinterro di s=15 cm con misto bitumato 

- Ripristino manto stradale con strato di collegamento (binder) da 10 cm e manto 

di usura (tappetino) da 4 cm 

- Realizzazione di n.12 basamenti di sostegno delle dimensioni di 70x70x100 cm 

in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, comprese le opere 

di scavo, di posa di tubazione per il fissaggio del palo, posa di sabbia di 

riempimento tra palo e tubazione, posa di collare in cemento, opere per il 

ripristino del terreno, posa di pozzetto 30x30 cm ispezionabile con chiusino in 

P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. 
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- Posa in opera di n.12 pali rastremati o conici in acciaio zincato con fissaggio su 

sede predisposta di cui sopra, e aventi sezione terminale del braccio del 

diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110, altezza 

fuori terra circa 7 mt compresi di sbraccio semplice di diametro 60 mm in 

altrettanto acciaio zincato e di lunghezza 1100 mm 

- Collocamento e fissaggio dei corpi illuminanti sui palo; 

- Collegamento elettrico testa-palo – pozzetto di derivazione; 

- Allacciamento alla pubblica illuminazione. 

 

CRONOLOGIA DELLE LAVORAZIONI. 

- Sopralluoghi preliminari per localizzazione e tracciamento sottoservizi; 

- apprestamento della segnaletica stradale e della recinzione di cantiere; 

- collocazione servizi igienico assistenziali di cantiere; 

- tracciamento e delimitazione della zona di scavo; 

- realizzazione scavi 

- posa di pozzetti in cemento vibrato 

- posa cavi elettrici 

- messa in opera dei pali della pubblica illuminazione, con autocarro provvisto di gru   

  idraulica; 

- ripristino manto stradale 

- collocamento punti luce con autocarro munito di sollevatore a cestello; 

- cablaggio elettrico punti luce con linea predisposte in corrispondenza dei pozzetti di   

  derivazione; 

- allacciamento alla linea di alimentazione della pubblica illuminazione; 

 

Tali lavorazioni saranno eseguite in un periodo di tempo stimato pari a circa due mesi, 

fatto eccezione di eventi imprevedibili. 

L’importo complessivo dei lavori a farsi, come da computo, risulta pari ad euro 

38.202,76 escluso IVA. 

 

Per le lavorazioni del cantiere necessarie alla realizzazione dell'opera e relative alle fasi 

su citate, si prevede l’utilizzo dei seguenti mezzi e/o attrezzature: 

- Autocarro con gru di sollevamento incorporata e autocarro con cestello 

- Macchina fresatrice con autocarro abbinato  

- Bobcat 
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- Macchina finitrice 

- Autobetoniera 

- Rullo statico 

 

 Lauro (AV), luglio 2019 

                                                                                                                            IL PROGETTISTA 

                                                                                                    Geom. Paride Pesapane
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