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PREMESSA
Nell’ambito dell’innovamento dei servizi del Comune , si realizza la struttura di pubblica illuminazione in concomitanza con il progetto di miglioramento della strada di accesso al cimitero di San
Paolo , in Via dei Boschi ove , inoltre viene creata una zona di parcheggio per mezzi mobili .
Il miglioramento di questa strada infatti prevede l’ottimizzazione di un parcheggio nei pressi
dell’ingresso alla zona cimiteriale.
Data la larghezza della strada , prevediamo di inserire i pali per l’illuminazione sul ciglio della
stessa , come evidenziato nella parte grafica ; il collegamento con la rete di illuminazione esistente
( lungo la S.P. n° 44 ) verrà realizzata realizzando un attraversamento della S.P. 44 stessa .
Oltre alla posa dei sostegni lungo la zona banchina , verificheremo che la future illuminazione sia
adeguata per rendere il percorso sicuro per coloro che dovranno transitare oltre che con le autovetture anche in bicicletta od a piedi e quindi vi sia una luminosità tale da rendere immediatamente
visibile il percorso da seguire .
Dopo questa prima enunciazione definiamo la categoria della strada in quanto questa ci porterà a
stabilire la qualità e la quantità dell’illuminazione da fornire per allinearsi alla Norma UNI
11248:2007 .
La strada in oggetto è una Strada Comunale che consideriamo strada di tipo B “ Strada di servizio
alle strade extraurbane principali “ in cui esiste una limitazione della velocità massima a 50 km/h.
L’opera si propone come un impianto moderno, razionale e rispondente alle nuove esigenze tecnologiche e di sicurezza , in proseguo dell’illuminazione esistente nella strada che collega il capoluogo con la frazione . A questo scopo si posano delle apparecchiature con la nuova tecnologia a
LED ( sorgente luminosa LED ) , una tecnologia che permette un notevole risparmio nel confronto
delle sorgenti luminose tradizionali ( es. vapori di mercurio , sodio alta o bassa pressione o alogene ) in quanto il rendimento della sorgete luminosa è di circa 110 – 130 lumen/watt mentre le sorgenti luminose tradizionali hanno un rendimento inferiore ( da 40-50 lm/w per i vapori di mercurio a
75-80 lm/w delle sorgenti al sodio a.p. o b.p ) . Oltre ad avere ottimi rendimenti luminosi le apparecchiature che si posano devono anche avere delle caratteristiche in conformità con la legislazione contro l’inquinamento luminoso del cielo così come richiesto dalla L.R. FVG n° 15 del 18 giugno
2007, ovvero non devono avere emissioni luminose verso l’alto .
Considerando l’ubicazione del Comune di MORSANO AL TAGLIAMENTO nella pianura PadanoVeneta , zona in cui spesso vi sono delle limitazioni della visibilità a causa di nebbie optiamo per la
realizzazione di un impianto con punti luminosi con una sorgente luminosa quindi tipo LED con
temperatura di colore 4000°K , mantendoci entro la tipologia di potenza volta anche al risparmio
energetico . .
Ciò premesso , stabilita la tipologia delle sorgenti luminose da porre in opera e , dopo aver verificato con simulatore matematico l’aderenza di quanto previsto alla normativa che regola tale tipologia
di impianti abbiamo realizzato l’illuminazione della zona sopra enunciata .
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CONFORMITA’ A NORME E LEGGI
Gli impianti dovranno essere realizzati a "regola d'arte", non solo per quanto riguarda le modalità
d'installazione ma anche per la qualità e le caratteristiche delle apparecchiatura e dei materiali relativi.
In particolare dovranno essere osservate:
L.R. Friuli-Venezia Giulia n° 15 del 18 giugno 2007
Legge n 186 dei 01.03.1968 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiatura e impianti elettrici ed elettronici" ( della regola dell’arte)
Legge n 791 dei 18.10.1977 "Attuazione della direttiva Comunitaria (No. 73/23/CEE)
Norma It. UNI 11248:2007 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche
Norma It. UNI EN 13201-2:2004 - Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali
Norma It. UNI EN 13201-3:2004 - Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni
Norma It. UNI EN 13201-4:2004 - Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione
delle prestazioni fotometriche
Norma It. UNI 10819:1999 - Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso
Norma It. EN 12464-2:2007 - Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor
work places
Norma It. UNI EN 40 - Pali per illuminazione. Termini e definizioni.
Norma It. UNI CEI 70030:1998 30/09/1998 - Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali di posa.
Norma It. CEI EN 60529 - Class. CEI 70-1 - CT 70 - Gradi di protezione degli involucri
(Codice IP)
Norma It. CEI EN 62041 - Class. CEI 96-20 - CT 96 - Fascicolo 7557 - Anno 2005 - Edizione Prima - Trasformatori, unità di alimentazione, reattori e prodotti similari - Prescrizioni
EMC
Norma UNI10819 - Limitazione del flusso luminoso verso l’alto
Norma UNI EN 40: Sostegni per l'illuminazione: dimensioni e tolleranze
Norme CEI specifiche:
CEI 11-1 Impianti di produzione, trasporto e di energia elettrica, Norme generali;
CEI 20-19 e CEI 20-20 Cavi isolati con gomma e polivinilcloruro con tensione nominale
Uo/U non superiore a 450/750V
CEI 23-8 e CEI 23-14 Tubi protettivi rigidi e flessibili in polivinilcloruro e loro accessori;
CEI 64-8/2007 Fascicolo 8608-8614 - Anno 2007 - Edizione Sesta - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e 1500 V in
corrente continua;
CEI 81-1 Protezione di strutture contro i fulmini
CEI 70-1 Grado di protezione degli involucri
CEI 20-14 , CEI 20-13 e CEI 20-22 Cavi unipolari e multipolari con isolamento guaina in
PVC e gomma G7 non propagante l’incendio ( cavi N1VV-K , FG7R 0.6/1 kV e FG7OR
0.6/1 kV )
Norma It. CEI EN 50086-2-4/A1 - Class. CEI 23-46;V1 - CT 23 - Fascicolo 6093 - Anno
2001 – Edizione Sistemi di canalizzazione per cavi - Sistemi di tubi
Parte 2-4:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati
Norma It. CEI EN 60598-1 - Class. CEI 34-21 - CT 34 - Apparecchi di illuminazione Parte
1: Prescrizioni generali e prove
Norma It. CEI EN 60598-2-3 - Class. CEI 34-21 - CT 34 - Apparecchi di illuminazione
Stradale
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Norma It. CEI EN 60662 - Class. CEI 34-24 - CT 34 - Fascicolo 6058 - Anno 2001 Edizione Quarta - Lampade a vapori di sodio ad alta pressione
Norma CEI EN 61547 – Class CEI 34-75 – CT 34 – Fascicolo 2805 – Anno 1996 –
Edizione Prima - Apparecchiature per illuminazione generale Prescrizioni di immunità
EMC
inoltre:
le prescrizioni della Società distributrice dell'energia elettrica competente per zona;
le prescrizioni della Società Telefonica;
le normative e raccomandazioni dell'ispettorato dei Lavoro, ISPESL e USL;
le prescrizioni delle Autorità Comunali e/o Regionali;
le prescrizioni UNI e UNEL, per i materiali già unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di progetto, le modalità di esecuzione e collaudo;
le prescrizioni di collaudo dell'istituto Italiano dei Marchio di Qualità per i materiali
per cui è previsto il controllo ed il contrassegno I.M.Q.;
ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanate da eventuali
Enti ed applicabili agli impianti oggetto della presente specifica tecnica.
Oltre a questo , nel corso dei lavori di realizzazione , dovrà essere a cura della Ditta installatrice
assumere in loco, se necessario, e sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei sopra elencati Enti e di prendere con
essi ogni necessario accordo inerente alla realizzazione e al collaudo degli impianti.
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PROGETTAZIONE
Il progetto illuminotecnico deve comprendere:
- informazioni dettagliate per individuare chiaramente la zona o le zone di studio considerate e/o
che si sono selezionate ai fini del progetto;
- la corretta classificazione della strada e la giustificazione delle scelte unitamente alla categoria illuminotecnica di riferimento ed ai parametri principali utilizzati per le definizione della stessa , il loro peso, i dati e le fonti, che giustificano le scelte del progettista;
- l’analisi del rischio e le sue conseguenze sul progetto;
- i parametri di influenza eventualmente considerati per completare il progetto con giustificazione
della scelta e dei valori adottati e le categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio;
- la griglia ed i parametri di calcolo, i parametri di riflessione della pavimentazione stradale (se necessari);
- i requisiti fotometrici calcolati per le categorie illuminotecniche di progetto e/o di esercizio, corredati delle tabelle di luminanza (ove previste) e dai valori di illuminamento calcolati negli stessi punti
della griglia;
- un piano per la manutenzione per garantire il mantenimento dei requisiti illuminotecnici di progetto.
CALCOLI ILLUMINOTECNICI
Come indicato precedentemente , si deve realizzare una corretta classificazione della strada o dello spazio da illuminare , così come definita dal Codice della Strada e del DM 6972 del 5/11/2001 e
questo è compito dell’Ente proprietario della strada stessa .
I. Categoria illuminotecnica di riferimento: Dipende dal tipo di strada della zona di studio
ed è sintetizzata nella tabella 1 in funzione del Codice della strada e del DM 6792 del 5/11/2001.
L’errore più comune (che raddoppia il valore della classificazione e di conseguenza i costi) è quello
di classificare scorrettamente le strade urbane locali (oltre il 60% delle strade) in quanto le si
definisce genericamente “strade urbane di Quartiere”. Come precisa il DM. 6792/2001 però le
strade urbane di quartiere sono solo le “strade della rete secondaria di penetrazione che svolgono
funzione di collegamento tra le strade urbane locali (facenti parte della rete locale, di accesso) e,
qualora esistenti, le strade urbane di scorrimento (rete principale, di distribuzione)”. Pertanto le
strade urbane di quartiere sono strade che entrano nel centro urbano e che nel tracciato
extraurbano erano di tipo C “extraurbane secondarie” o più semplicemente S.P. o S.S.
-

Strade non calcolabili con UNI EN 13201-3: Qualora non sia calcolabile il parametro di luminanza
della strada secondo la UNI EN 13201-3, si deve utilizzare la categoria illuminotecnica CE di livello
luminoso comparabile (tabella 4 e 5).
II. Categoria illuminotecnica di progetto e di esercizio: L’analisi dei parametri di
influenza viene condotta dal progettista all’interno dell’analisi del rischio, e quest’ultimo può anche
decidere di non definire la categoria illuminotecnica di riferimento e determinando direttamente
quella di progetto. Nello specifico la valutazione della complessità del campo visivo è di
responsabilità del progettista ed è ‘elevata’ nel caso di strada tortuosa, con numerosi ostacoli alla
visione anche in funzione di elevate velocità. La tabella 2 riassume i prospetti 1-2-3-A della norma
UNI11248 (fare riferimento alla medesima per approfondimenti), e la classificazione secondo le
leggi dello stato. La stessa permette di risalire alla classificazione illuminotecnica
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(riferimento/progetto/esercizio) del tracciato viario in funzione dei relativi parametri fondamentali di
influenza.
Classificazione delle strade a seconda del tipo di traffico
Tipo di
strada

Descrizione del tipo di strada

Limiti di
velocità

Categoria illuminotecnica di
riferimento

A1

Autostrade extraurbane

130-150

ME1

A2

Strade di servizio alle autosrade

70-90

ME3a

Strade extraurbane principali

110

ME3a

Strade di servizio alle strade extraurbane principali

70-90

ME4a

Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2)

70-90

ME3a

Strade extraurbane secondarie

50

ME4b

Strade extraurbane secondariecon limiti particolari

70-90

ME3a

D

Strade urbane a scorrimento veloce

70-50

ME3a

E

Strade urbane

50

ME3c

Strade locali extraurbane

70-90

ME3a

50

ME4b

30

S3

Piste ciclabili

Non dichiarato

S3

Strade a destinazione particolare

30

S3

B

C

F

Strade locali extraurbane

Note

Tabella 2: Classificazione illuminotecnica di progetto e esercizio in funzione della categoria della strada (tabella 1) e dei
fondamentali parametri di influenza secondo la norma UNI11248 (fare sempre riferimento al documento UNI originale).
Prescriverei valori di luminanza minimi delle norme vuol dire rispettare tali valori con le tolleranze specificate dalle norme
stesse in termini di incertezze di misura anche in base a quanto indicato nella UNI EN ISO 14253-1 (10-15%).
* se la segnaletica è efficace e sufficiente le strade in corrispondenza di aree di conflitto si riconducono alla categoria
illuminotecnica inferiore corrispondente a strade senza aree di conflitto.

La norma UNI11248 introduce e propone, alcuni possibili parametri di influenza ovviamente non
tutti applicabili, in ciascun ambito illuminotecnico. Nello specifico il prospetto 2 identifica quelli
fondamentali applicabili in ambito stradale e per piste ciclabili (direttamente riportati nelle tabelle 2,
4 e 5), che possono essere integrati previa adeguata analisi dei possibili rischi, in ambiti stradali, o
pedonali/misti con alcuni dei parametri di influenza del prospetto 3 al fine di declassare
ulteriormente l’ambito da illuminare e quindi di favorire, come appunto promuove in diversi punti la
norma UNI11248 il risparmio energetico.
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PARAMETRI ILLUMINOTECNICI PROGETTUALI
Individuato la zona di studio e definiti i requisiti illuminotecnici di progetto L.R. 15/07 per la conformità alla legge della progettazione illuminotecnica si devono minimizzare :
la luminanza media mantenuta in ambiti stradali ;
gli illuminamenti orizzontali medi mantenuti negli altri ambiti .
I parametri di progetto da minimizzare sono riportati nelle tabelle sottostanti :

Applicazione

Classe
EN
13201

Parametro
di progetto

Grandezza illuminotecnica di progetto

Grandezza
illuminotecnica da verificare

Ultimo
parametro da verificare

Grandezza illuminotecnica da
verificare 2

Strada di servizio alle
strade
extraurbane
principali , piste ciclabili , intersezioni

CE

Illuminamento
Orizzontale

E medio minimo mantenuto ( lx )

Uo Uniformità
di E medio
(Emed/Emin)

Illuminamento
verticale

EV minimo mantenuto (lx)

Requisiti illuminotecnici di progetto in ambito stradale:

Tabella 7: Parametri illuminotecnici di progetto in ambito stradale.
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*SR: Questo criterio può essere applicato solo quando non vi sono aree di traffico con requisiti propri adiacenti alla carreggiata.

Requisiti illuminotecnici di progetto in altri ambiti:
Classe CE: Definisce gli illuminamenti orizzontali di aree di conflitto come strade commerciali,
incroci principali, rotatorie, sottopassi pedonali ecc
Classe S: Definiscono gli illuminamenti orizzontali per strade e piazze pedonali, piste ciclabili,
parcheggi ecc.
Classe ES: Favorisce la percezione della sicurezza e la riduzione della propensione al crimine.
Classe EV: Favorisce la percezione di piani verticali in passaggi pedonali, caselli, svincoli o zone
di interscambio) o in zone con rischio di azioni criminose, ecc.

Tabella 8: Parametri illuminotecnici di progetto delle classi S-CE-EV-Es.

Categorie illuminotecniche comparabili tra zone contigue e tra zone adiacenti:
Quando zone adiacenti o contigue prevedono categorie illuminotecniche diverse è
necessario individuare le categorie illuminotecniche che presentano un livello luminoso
comparabile (tabella 9 i gruppi di categorie illuminotecniche comparabile sono riportate
nella stessa colonna).

Tabella 9: Tavola di correlazioni illuminotecnica per zone progettuali contigue.
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Gli impianti elettrici che costituiscono l'oggetto della presente relazione, saranno eseguiti secondo
le prescrizioni tecniche generali e particolari di seguito specificate. Le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie in corso d'opera, concordate tra Installatore e Proprietario o tra Installatore
e Direttore dei lavori, saranno eseguite nel rispetto dei più moderni criteri della tecnica impiantistica, delle norme e delle leggi vigenti in materia e dovranno essere documentate con un progetto di
variante.
In particolare la rispondenza degli impianti alle norme CEI deve essere intesa nel modo più restrittivo.
Non solo l'installazione sarà adeguata a quanto di seguito stabilito, ma sarà anche richiesta una
analoga rispondenza alle norme da parte di tutti i materiali e apparecchiatura che saranno impiegati nella realizzazione degli impianti elettrici oggetto della presente relazione. Tutti i materiali costituenti l'impianto dovranno riportare, qualora previsto, il marchio italiano di qualità distinto dalla
sigla IMQ.
Da quanto rilevato nel sopralluogo e dalle considerazioni fatte , di seguito operiamo per progettare
un impianto di illuminazione pubblica di cui illustreremo e dimostreremo analiticamente la funzionalità ,l’efficienza non disgiunte dall’aderenza alle Norme in vigore .
Suddividiamo quindi la progettazione secondo quanto sottoesposto :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Tensione normale di esercizio
Classificazione del sistema di fornitura
Caratteristiche tecniche degli impianti
Corpi illuminanti - Scelta dei corpi illuminanti e loro verifica matematica
Strutture di sostegno – Pali
Strutture di sostegno – Blocchi di fondazione
Dimensionamento dei conduttori
Suddivisione dei circuiti e loro protezione
Protezioni contro i contatti diretti ed indiretti
Quadro Elettrico Generale
Impianto di m.a.t. ed equipotenzialità
Realizzazione

1) TENSIONE NORMALE DI ESERCIZIO
Il tipo di fornitura è del tipo in corrente alternata trifase a 400/230 V e con la frequenza di 50 Hz,
con n° 3 conduttori di fase ed un conduttore di neutro, contrattualmente la tensione ai morsetti
d'uscita dal contatore deve avere un valore contenuto entro i limiti ± del 10 % del valore nominale.

2) CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA DI FORNITURA
SISTEMA TT : Il significato di tale sigla ci indica che il conduttore di neutro è collegato
direttamente a terra prima del punto di consegna. Le masse dell'impianto di utilizzazione interno al
fabbricato non possono usufruire del conduttore di neutro per la messa a terra ma devono essere
collegate ad un impianto proprio dell'edificio. Tale impianto, per quanto possibile deve essere
indipendente dall'impianto di messa a terra proprio del sistema di fornitura stesso ed inoltre deve
essere conforme alla normativa in vigore.
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3) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
Fornitura dell'energia : la fornitura. esistente, in bassa tensione derivata dalla rete
ENEL
Distribuzione elettrica : tipo TT
La tensione di alimentazione dei circuiti di illuminazione è di 230-400 V / 50 Hz.
3fase-neutro) derivata da rete trifase con neutro.
La potenza massima installabile prevista è di 0.17 kW per ciascun punto.
Coefficiente di contemporaneità: 1
Numero accensioni: UNICA – già esistenti . L’alimentazione a questo ramo di linea
di Via dei Boschi è fornita da una linea esistente lungo la SP n° 44 – strada da Morsano a
San Paolo e l’allacciamento viene realizzato su un sostegno esistente
- Classificazione strada
Strada Extraurbana Principale con lati illuminati a due corsie e con pista ciclabile da un lato, a ridosso delle carreggiate
Classe di illuminazione prevista tipo ME4b
- Pista ciclabile , in ambiente extraurbano , con traffico di ciclisti normale dove i pedoni sono ammessi , pista senza pendenze significative , percorso misto rettilineo e curve
Classe di illuminazione prevista tipo S3
- Luminanza media di progetto: 0.75
cd/mq uniformità Uo 0.40
> 7.5
lux
Em 1.5
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4) CORPI ILLUMINANTI
CALCOLI ILLUMINOTECNICI
LIVELLO DI ILLUMINAMENTO
-L'illuminazione è stata progettata considerando un illuminamento sufficiente al transito di persone
ed automezzi , considerato che la strada è classificata , come dall’estratto della Norma UNI 11248
di seguito presentata :

Grandezze illuminotecniche di progetto

Applicazione

Emin
Categoria
illuminotecnica
Pista ciclabile

S3

Strade base

ME4b

Illuminamento
minimo
mantenuto (
lx)
7.5

Illuminamento
minimo
( lx )

Ul

L

Uo

TI

Uniformità
longitudinale della
luminanza

Luminanza
manto
stradale
(cd/mq )
minima
mantenuta

Uniformità
generale della
luminanza

Abbagliamento
debilitante
(%)
max

SR

illuminazione di
contiguità

1.5
0.6

0,75

0.4

15

0.5

Il livello di luminanza scelto ha un valore minimo di 0.75 cd/mq ( quindi entro valore massimo
contenuto entro 1 cd/mq) in relazione al punto ove consideriamo , come si rileva dal calcolo illuminotecnico allegato e riferito alle due tipologie di applicazione .
Sono riportati di seguito i calcoli illuminotecnica relativi all'installazione di plafoniere di tipo stradale, potenza lampada 40-60 W LED su palo : h 8.8 m posto su un lato della strada, con distanza
regolare tra i sostegni , onde soddisfare la LR 15/07 mantenendo il coefficiente di interdistanza tra
i punti luce con k 3.7 ( h corpo luminoso > 3.7 x 8.00 m ) , salvo le dovute eccezioni .
Il calcolo e la dimostrazione allegata verificano che il valore di illuminamento, luminanza e uniformità raggiunto e' adeguato con le considerazioni sul tipo di strada e traffico della zona
Le caratteristiche delle apparecchiature , i marchi di fabbrica e il tipo di plafoniere che proponiamo
sono indicativi e servono per identificare le caratteristiche minime dei prodotti di installazione ovvero se si impiegano apparecchiature diverse da quelle indicate si devono presentare nuovamente
tutti i calcoli in relazione alle nuove caratteristiche delle apparecchiature , in ogni caso le tavole allegate rappresentano le caratteristiche delle apparecchiature che si prevede verranno poste in
opera in conformità a quanto premesso
Secondo quanto esposto precedentemente , nell’arco dei prodotti in commercio , dopo le adeguate
verifiche , che presentiamo allegate , pensiamo che una apparecchiatura adeguata al nostro scopo
sia il corpo
Il livello di luminanza scelto è di 0.75 cd/mq in relazione al punto ove consideriamo , ovvero luminanza superiore ove il punto della strada è più pericoloso , es. in curva , come si rileva dal calcolo illuminotecnico allegato .
Sono riportati di seguito i calcoli illuminotecnica relativi all'installazione di plafoniere di tipo stradale, potenza assorbita lampada 53 W LED , su pali posti sullo spazio al di fuori della carreggiata ,
ovvero nel ciglio per la parte strada e nell’aiuola di divisione strada – parcheggio nell’ultima parte
del percorso . L’interdistanza media di 30.00 metri , tra i sostegni è ottimale per la posa di
un’apparecchiatura della potenza di 53 W LED e luminosità 6078 lm all’altezza di 8.00 m .
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La tipologia di lampada scelta THORN R2L2 rispecchia altri apparecchi a LED della medesima
marca poste in opera in altre parti dello stesso Comune ( vedi Corpi illuminanti testa palo di Mussons )
Il calcolo e la dimostrazione allegata verificano che il valore di illuminamento, luminanza e uniformità raggiunto e' adeguato considerato il tipo di strada e traffico della zona
Le caratteristiche delle apparecchiature , i marchi di fabbrica e il tipo di plafoniere che proponiamo
sono indicativi e servono per identificare le caratteristiche minime dei prodotti di installazione , in
ogni caso le tavole allegate rappresentano le caratteristiche delle apparecchiature che si prevede
verranno poste in opera in conformità a quanto premesso
Secondo quanto esposto precedentemente , nell’arco dei prodotti in commercio , dopo le adeguate
verifiche , che presentiamo allegate , pensiamo che una apparecchiatura adeguata al nostro scopo
sia il corpo :

Marca : THORN

Tipo

: R2L2

R2L2
96266072 R2L2 S 24L70 NR L740 CL2
Armatura stradale a LED, taglia piccola con 24 LED
pilotati a 700mA con ottica NR (Narrow Road).
Alimentazione LED, elettronico. Classe II, IP66,
IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, grigio
chiaro texturizzato verniciato a polvere. Diffusore:
vetro temprato piano. Viti: acciaio inox, trattamento
Ecolubric®. Montaggio testapalo (Ø60/76mm,
inclinazione 0°/5°/10°) o laterale (Ø34/42/49/60mm,
inclinazione 0°/-5°/-10°/-15°). Completo di LED
4000K.
Misure: 655 x 362 x 155 mm
Potenza totale: 53 W
Peso: 9.35 kg
Scx: 0.05 m²
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5 STRUTTURE DI SOSTEGNO
PALO CONICO DA LAMIERA
Normative di riferimento
Per il calcolo:
D.M. 9 gennaio 1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”
Min.LL.PP – Circolare 15 gennaio 1996, n. 252 AA.GG./STC.: “Istruzioni per l’applicazione delle
Norme tecniche relative a ‘Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche’ di cui al
decreto ministeriale 9 gennaio 1996 ”
CNR-UNI 10011 – giugno 1988 “Costruzioni in acciaio – Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il
collaudo e la manutenzione”
CNR – 10022/84: “Profilati formati a freddo : Istruzioni per l’impiego nelle costruzioni”
Per i carichi:
D.M. 16 gennaio 1996: “Norme tecniche relative ai ‘Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi’ ”
D.M. 16 gennaio 1996: “Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche”
Min.LL.PP – Circolare 4 luglio 1996, n. 156 AA.GG./STC.: “Istruzioni per l’applicazione delle
Norme tecniche relative ai ‘Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi’ di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996”
Min.LL.PP – Circolare 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG.: “Istruzioni per l’applicazione delle Norme
tecniche relative ai ‘Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche’ di cui al decreto
ministeriale 16 gennaio 1996”
Alle seguenti condizioni di progetto
Apparecchiature

: n° 1 proiettore – superficie complessiva 0,05 m - peso 9.35 kg

Zona d’installazione

: secondo quanto disposto dal D.M. del 16.01.96 e precisamente:
Zona di ventosità = 1
Coefficiente Topografico = 1
Classe di rugosità del terreno = A
Categoria di esposizione III

DESCRIZIONE TECNICA
Il palo conico a sezione circolare, dovrà essere ricavato da lamiera in acciaio Fe360B UNI EN
10025, formata a freddo mediante pressopiegatura e saldata longitudinalmente.
Il processo di saldatura dovrà essere eseguito in conformità alle norme ASME sez. IX e C.N.R. UNI
10011, atto a garantire una penetrazione minima del 60%; i saldatori dovranno essere qualificati in
base alle prescrizioni delle norme UNI 7710 classe MAG-3V-Fe.
Il palo sarà fornito zincato a caldo, per immersione in un bagno di zinco fuso, in conformità alla
norma UNI EN 40/4 parte 4a - punto 4.1.
Il palo dovrà essere completo delle seguenti lavorazioni (in linea tra loro):
foro ingresso cavi posto con mezzaria a mm. 600 dalla base, avente dimensioni di mm. 186x45;
supporto saldato al palo, per bullone M12, posizionato a mm. 900 dalla base;
asola per morsettiera posta con mezzaria a mm. 1.800 dalla base, avente dimensioni di mm.
186x45;
TOLLERANZE DIMENSIONALI (in conformità alla norma UNI EN 40 parte 2a punto 8)
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Altezza:
il valore maggiore tra +/- 0,5% dell’altezza totale del palo, oppure +/- 25 mm.
Rettilineità: lo scostamento ammesso è minore o uguale a 0,003 dell’altezza totale del palo;
Circonferenza:
+/- 1% dello sviluppo nominale della lamiera.
Ø esterno:
+/- 3% del diametro calcolato in base alla misura della circonferenza
Spessore:
per spessori da 3 a 4 mm. +/- 0,26 mm.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
CDI 10800/3

PALO CONICO DIRITTO

148 / 3
60
8800
8000
800
63

Diametro base/spessore D/s
Diametro sommità d
Altezza totale htot
Altezza fuori terra h
Interramento e
Peso unitario q

d

mm
mm
mm
mm
mm
kg

CDI 8800/3

186 x 45
186 x 45

mm
mm

1800

1
900

=
=

2

mm
mm
mm
mm
mm
kg

600

148 / 3
60
8800
8000
800
93

htot

h

asola 1
asola 2

=
=
=
=
=
=

800

D/s
d
htot
h
e
q

LAVORAZIONI STANDARD PER PALI CON
ALTEZZA SUPERIORE A 6m

A2

B2

2

2

26

30

13

15

1

e

A1

B1

D
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6 BLOCCO DI FONDAZIONE

D

P

H

L

L

Il calcolo della fondazione è stato elaborato in conformità a quanto previsto dal D.M. LL.PP. del
16/01/1996 “Norme tecniche per i calcoli, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”, ipotizzando un terreno di media
consistenza avente una portata ( ) di 1 – 1,5 Kg/cm2.
Il progettista elaborato il calcolo nelle condizioni peggiori di terreno , ovvero senza il contributo
del terreno laterale , si renderà disponibile alla corretta definizione del progetto del blocco di
fondazione (solo di tipo “diretto” quindi sono da intendersi esclusi plinti su micropali o speciali) nel
momento in cui entrerà in possesso della Relazione Geologica redatta e sottoscritta da ente
abilitato, in modo da poter desumere con assoluta certezza le effettive caratteristiche del terreno.
La verifica è allegata
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VERIFICA SOSTEGNI E FONDAZIONI
Sostegno tipo 8,80m CAMPION PALI conico Tipo CC8803
in Acciaio S235 JR costruiti secondo Norme EN 10025
Zincati a caldo - Norme UNI EN ISO 1461
l =8,80 m , interramento 0,8 m , diamentro 148 mm Sp 3,0 mm peso Kg 69
Plafoniera THORN R2L2 sup.esposta al vento MAX 500 cmq
Peso completo armatura 21 kg
Sostegno
d
Di
D
H
H1
i
s
P1
Cf1
A1
b1
W

Diametro superiore
Diametro interno sostegno
Diametro esterno sostegno
Altezza totale sostegno
Altezza sostegno fuori terra
Parte sostegno entro blocco
Spessore
Peso del palo
Fattore di forma
Superficie esposta al vento
Baricentro area sostegno
Modulo di resistenza

6
14,2
14,8
880
800
80
0,3
69
1
13094,28
5,01
48,53

Sbraccio
d
d2
l
L2
H2
s
P2
Pg2
Cf1
A1
b1
W

Diametro interno sbraccio
Diametro esterno sbraccio
Lunghezza totale
Proiezione orizzontale
Proiezione verticale
Spessore
Peso dello sbraccio
Peso del ghiaccio sullo sbraccio
Fattore di forma
Superficie esposta al vento
Baricentro sbraccio
Modulo di resistenza

5
6
50
110
110
1
3
1
1
0
0
10,97

Armatura
l3
L3
H3
P3
Pg3
Cf3
A1
b1

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso dell'armatura
Peso del ghiaccio sull'armatura
fattore di forma
superficie esposta al vento
Baricentro area globo

71,4
34,5
18,5
21
4
1
500,00
0

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
Kg
cmq
cm
cmc

cm
cm
cm
cm
cm
cm
Kg
Kg
cmq
cm
cmc

cm
cm
cm
Kg
Kg
cmq
cm

SOLLECITAZIONI E VERIFICA DEL SOSTEGNO
I sostegni si trovano a Morsano al Tagliamento ( PN)
Regione tipo A - h.s.l.m. < 500m quindi in Zona1 pressione cinetica q=60 Kg/mq
Pressione cinetica di calcolo
q
= 60x 0,75
45
kg/mq
Si considera inoltre il manicotto di ghiaccio di 12 mm
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DETERMINAZIONE DELLE AZIONI
Azione del vento sul palo
=( A1*CF1*q )
concentrata al bricentro del palo

F1
b1

58,92
4,5

kgm
m

Azione del vento sullo sbraccio ( vento ortogonale allo sbraccio
F2o
b2

=( L2*d2*CF2*q )
concentrata all'altezza dal suolo

2,97
4,50

kgm
m

Azione del vento sullo sbraccio ( vento parallelo allo sbraccio
F2p
b2

=( H2*d2*CF2*q )
concentrata all'altezza dal suolo

2,97
4,50

kgm
m

Azione del vento sull'armatura ( vento ortogonale all'armatura
F3o
b3

=( L3*H3*CF3*q )
concentrata all'altezza dal suolo

2,87
4,39

kgm
m

Azione del vento sull'armatura ( vento parallelo all'armatura
5,94
4,39

kgm
m

31,90

kgm

Momento del vento sul palo
= F1*b1

265,16

kgm

Momento del vento ortogonale all'armatura
= F3o*b3
Mo3

12,61

kgm

Momento del vento parallelo all'armatura
= F3p*b3
Mp3

26,09

kgm

Momento del vento ortogonale allo sbraccio
= F2o*b2
Mo2

13,37

kgm

Momento del vento parallelo allo sbraccio
= F2p*b2
Mp2

13,37

kgm

F3p
b3

=( l3*H3*CF3*q )
concentrata all'altezza dal suolo

Momento dovuto ai carichi eccentrici
Mec

=(P2*L2+P3*L2+Pg2*L2+Pg3*L2)

DETERMINAZIONE DEI MOMENTI

Mp
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MOMENTO TOTALE PER VENTO PARALLELO ALLO SBRACCIO
=Mp+Mo3+Mp2+Mec

Mtp

323,03

kgm

MOMENTO TOTALE PER VENTO ORTOGONALE ALLO SBRACCIO
=Mp+Mp3+Mo2

Mto

304,62

kgm

VERIFICA PER VENTO PARALLELO AL COMPLESSO PALO/PLAFONIERA
=Mtp/W

665,62

kg/cmq

ammesso

VERIFICA PER VENTO ORTOGONALE AL COMPLESSO PALO/PLAFONIERA
=Mto/W

627,68

kg/cmq

ammesso

Mr momento massimo rovesciante
VERIFICA DELLA FONDAZIONE
Pesi stabilizzanti che agiscono sulla fondazione

N

Ms

P
Peso fondazione
axb
h
vano pozzetto
Volume totale
Peso totale blocco
Ms

Peso del sostegno
Peso sbraccio
Peso armatura
Peso totale blocco
Peso Totale
0,8 x 0,8
1
0,4*0,4 h = 0,4
0,936 x 2200

69
0
21
1267,2
1357,2
0,64
1
0,064
0,576
1267,2
1341,448

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

> Mtp

momento stabilizzante
RISULTATI

Ms=
Mr=

1341,45
665,62

>
OK

Il sostegno ed il blocco di fondazione posati hanno caratteristiche soddisfano
quanto richiesto

Mr
F
h
Ms

momento rovesciante
forza applicata al sostegno
braccio di applicazione della forza
momento stabilizzante ( o Mr max )

Il blocco è stabile quando Mr< Ms
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7 DESCRIZIONE E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO
Definiti i parametri di luminanza ai quali dobbiamo far riferimento perché stabilito dalle Norme in
vigore , stabilito il tipo di apparecchiatura in relazione alla sua funzionalità nello specifico caso in
esame ed alla sua estetica , possiamo ora dire che il nostro impianto si comporrà di n° 16 apparecchi di illuminazione , nella tipologia di lampade indicata , montati su palo per illuminare la zona
strada Via Principale .
L’impianto sarà un’integrazione , resa elettricamente indipendente dalla linea illuminazione pubblica comunale esistente nel proseguo di Via Principale : la linea avrà origine nel punto Fornitura
Enel - Quadro Generale posto presso la Cab Enel di Via Regina , sarà costituita da una prima parte di linea di “ trasporto “ e nel pozzetto di Via Principale verrà collegata alla linea di distribuzione
che sarà dedicata all’alimentazione dei punti luce realizzati ex novo siti in Via Principale seguendo
i percorsi che verranno costruiti ed , in linea di massima , rappresentati nella parte grafica .
Da questo pozzetto si crea una nuova canalizzazione che , seguendo il percorso lungo la strada ,
collegherà tutti i nuovi pozzetti posti alla base dei sostegni portalampada .
Questa canalizzazione servirà da protezione – passaggio per il cavo di collegamento tra i vari punti
luce .
La tipologia e la sezione dei conduttori dovrà essere calcolata perché si possano rispettare i parametri definiti dalle Norme in relazione a tensione ai punti luce : c.d.t. del 5% , ovvero una C.d.t.
max di 20 V sulla parte trifase , ovvero di 11.5 V , considerando la tensione 230 V monofase .
Questo risultato dovrà essere verificato anche sui punti luce esistenti .
La linea generale di alimentazione farà capo alla morsettiera di ciascun sostegno : la linea sarà del
tipo trifase con neutro a quattro conduttori , il cavo di alimentazione lampada di risalita all’interno
del sostegno sarà invece di tipo monofase , non servirà portare il conduttore di terra lungo la risalta
del sostegno e fino alla plafoniera in quanto tutte le parti elettriche posate sul palo saranno con
Classe di Isolamento II , ovvero a doppio isolamento , il conduttore di messa a terra farà capo alla
morsettiera posata entro finestrella alla base del sostegno stesso .
Le linee di alimentazione del nuovo settore saranno definite mediante calcolo che presenteremo in
seguito e la tipologia delle stesse sarà in cavo unipolare di tipo 4x1x n mmq tipo FG7(O)R 0.6-1 kV
; la prima parte della linea sarà invece del tipo in cavo multipolare 4x n mmq , sempre di tipo
FG7(O)R 0.6-1 kV
Tale linea farà capo alla morsettiera del primo palo e da questa alla morsettiera del secondo palo e
così, con entra-esci, fino all'ultimo palo.
Ogni lampada è alimentata con cavo FG7OR 0,6/1 kV e di sezione 2x2,5 mmq derivato dalla morsettiera posta alla base ( h=1.05 ) del relativo palo.
Poiché si sono utilizzate apparecchiatura di illuminazione , ed egualmente per la morsettiera da
palo , di classe II, quest'ultime non dovranno essere messe a terra.
Al di fuori della tubazione ma passante all’interno dei pozzetti base palo viene posata una corda
nuda Cu sez 35 mmq per creare una terra continua tra i vari impianti esistenti .
Da questa sommaria descrizione dell’impianto dimensioneremo le varie parti attive dell’impianto
stesso , considerando il fatto che :
- La linea di alimentazione di queste lampade è realizzata con cavo trifase a tre conduttori più
neutro allo scopo di poter predisporre la linea ad una potenziale riduzione del flusso luminoso
per realizzare un risparmio energetico , così come richiesto dalla normativa che non prevede
più lo spegnimento di una parte di impianto durante certi periodi notturni .Nel punto da dove si
realizza il collegamento tra la linea esistente e la parte nuova , come premesso , esiste la linea
che proviene dal QG , con alimentazione trifase e neutro allo scopo di realizzare la tipologia di
accensione con possibilità di spegnimento , ovvero riduzione , di parte dell’impianto in tempi
prefissati .
Di seguito presentiamo il dimensionamento dei vari parametri di alimentazione dell’impianto sunnominato .
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DIMENSIONAMENTO CONDUTTORI
Di seguito e' riportato il calcolo per il dimensionamento della linee di alimentazione delle plafoniere
installate , il calcolo indica la portata del cavo installato, la caduta di tensione massima ed il dispositivo di protezione adeguato
La linea si deriva da esistente e quindi non sono necessari quadri di comando, ma dovrà essere
verificata la potenza massima installabile nel quadro onde evitare sovraccarichi
La protezione contro i contatti indiretti dovrà essere assicurata dall'installazione del dispositivo
differenziale coordinato con l'impianto di messa a terra (intervento dei dispositivo entro 0,4s per i
circuiti terminali, come da NORME CEI 64-8 III^ edizione) in un QUADRO GENERALE .
TABELLA DELLE CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO VIA DEI BOSCHI - SAN PAOLO DI MORSANO
Linea

Potenza
Calcolata

Lunghezza

Corrente

Reale Kl Media Corrente Amp/Metro

Sezione
Cond.

c.d.t.
tot.

Tensione
c.d.t. c.d.t.
%
unit.

PARAMETRI DI CALCOLO :
TENSIONE AL QUADRO 400/230 V c.d.t. max 5% = 11 V
C.D.T. 5%

11,5

5%

QUADRO GEN fase R

636,00

10

1

10

3,07

30,72

10

0,10

0,04

3,22

QUADRO GEN fase S

0,00

10

1

10

0,00

0,00

10

0,00

0,00

3,22

QUADRO GEN fase T

0,00

10

1

10

0,00

0,00

10

0,00

0,00

3,22

POZZETTO 10 COLL.TO fase S

212,00

25

1

25

1,02

25,60

6

0,23

0,10

5,28

POZZETTO 10 COLL.TO fase T

212,00

25

1

25

1,02

25,60

6

0,23

0,10

5,28

POZZETTO 10 COLL.TO fase R

212,00

25

1

25

1,02

25,60

6

0,23

0,10

5,28

sost. N° 2 fase S

53 W LED (53W)

212,00

0

1

0

1,02

0,00

6

0,23

0,10

5,28

sost. N° 3 fase T

53 W LED (53W)

212,00

30

1

30

1,02

30,72

6

0,16

0,07

5,28

sost. N° 4 fase R

53 W LED (53W)

212,00

60

1

60

1,02

61,45

6

0,32

0,14

5,28

sost. N° 5 fase S

53 W LED (53W)

159,00

90

1

90

0,77

69,13

6

0,60

0,26

5,28

sost. N° 6 fase T

53 W LED (53W)

159,00

120

1

120

0,77

92,17

6

1,09

0,47

5,28

sost. N° 7 fase R

53 W LED (53W)

159,00

150

1

150

0,77

115,22

6

0,93

0,41

5,28

106,00

150

1

150

0,51

76,81

6

1,00

0,44

5,28

106,00

180

1

180

0,51

92,17

6

1,57

0,68

5,28

106,00

180

1

180

0,51

92,17

6

1,42

0,62

5,28

53,00

210

1

210

0,26

53,77

6

1,29

0,56

5,28

sost. N° 7a fase S
sost. N° 8 fase T
sost. N° 8a fase R
sost. N° 9 fase S

53 W LED (53W)
53 W LED (53W)
53 W LED (53W)
53 W LED (53W)

sost. N° 9-a fase T

53 W LED (53W)

53,00

210

1

210

0,26

53,77

6

1,86

0,81

5,28

sost. N° 10 fase R

53 W LED (53W)

53,00

240

1

240

0,26

61,45

6

1,74

0,76

5,28

* La linea deriv Via dei Boschi è realizzata con sistema trifase come sarà la futura linea dorsale , attualmente con 2 fili in Cu 40/10 Nudo
C.D.T. 5%
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VERIFICA DELLA CADUTA DI TENSIONE
La sezione dei conduttori è stata calcolata applicando la relazione che permette di calcolare la caduta di
tensione in conformità con le norme CEI-UNEL 35023/70
V=

U*I*L
1000

v% = . v . * 100
Vn

dove:
v = caduta di tensione ammessa
v% = caduta di tensione percentuale,
I = corrente che transita nel conduttore
L = lunghezza semplice della linea
U = caduta di tensione unitaria per unità di corrente e di lunghezza ( amper-metro ) come da tabella CEIUNEL 35023/70
Vn = tensione nominale
Viene quindi verificato che le cadute di tensione dell'impianto, per cos 0.9, siano contenute entro valori definiti dalle norme.
La caduta di tensione totale non deve risultare superiore al 5% (CEI 64-7 art. 4.2.04).
Trattandosi di ampliamento di linea esistente con propria c.d.t. pari a circa 5% , la nuova linea avrà una c.d.t.
non superiore al 1%. Dal calcoli allegati risulta che la fase più caricata (T-N) ha una c.d.t. contenuta in questo limite
Dalla tabella che abbiamo riprodotto con i calcoli elettrici , vediamo che per abbiamo rispettato i parametri
che ci impone la Normativa attuale , ovvero max cdt al 5% , visto però che esiste una parte di impianto obsoleta , realizzeremo la sostituzione dei conduttori che arrivano fino al nuovo quadro elettrico da posare , questo ci permette una prima ottimizzazione e distribuzione equilibrata dei vari punti luminosi nelle due linee in
partenza dal quadro stesso .
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8 SUDDIVISIONE DEI CIRCUITI E LORO PROTEZIONE
Sono previsti , anzi esistono due circuiti, trifase con neutro , alimentante i corpi illuminanti previsti,
derivato da linea illuminazione pubblica esistente.
Il circuito dell'impianto elettrico sarà protetto dalle correnti di sovraccarico e corto circuito (norme
CEI 64-8) con interruttore magnetotermico dimensionato in modo da soddisfare le relazioni
Ib < In < Is (1) If < 1,45 Is (2)
dove:
-Ib
corrente d'impiego del conduttore-,
-In
corrente sommale del dispositivo di protezione"
-Iz
corrente di max portata del conduttore-,
-If
corrente convenzionale d'intervento"
La relazione (1) garantisce sia il funzionamento del sistema in condizioni normali (Ib In) che il funzionamento del circuito in condizioni di modesto sovraccarico (ln<=lz). ,
La relazione (2) consente di raggiungere un compromesso tra l’esigenza di non permettere sovraccarichi elevati (superiori a 1,45 volte la portata delle condutture) e contemporaneamente consentire brevi sovraccarichi. Tuttavia , poiché i sovraccarichi di basso valore possono permanere a
lungo tempo è stato fissato il valore di Ib in modo che lz non venga frequentemente superato. L'interruttore magnetotermico da 20A., esistente e montato all'origine della linea da cui si deriverà
l'impianto in quanto, soddisfa queste condizioni.
Nel caso in esame la verifica allegata permette di dire che la sezione di conduttori usata è tale da
permettere anche interruttori automatici di portata superiore
PROTEZIONE CONDUTTORI CONTRO CC
Linea

Conduttori

Ib
Sez

Interruttori
Iz

Ks

Izn

In

If If/Iz

Contatore c/o cabina

1,02

linea esistente R

3,07

10

96 0,75

vedi enel
72

10 14,5 0,20

linea esistente S

0,00

10

96 0,75

72

10 14,5 0,20

linea esistente T

0,00

10

96 0,75

72

10 14,5 0,20

Concludiamo dicendo che al QG la protezione contro i sovraccarichi ed i cc è assicurata se , a
fronte di una sezione minima di conduttori di 2,5 mmq l’interruttore magnetotermico di taratura
maggiore ha una portata di 16 A , tale sezione è , nel nostro caso , quella di collegamento delle calate dalla plafonira fino alla morsettiera alla base del sostegno stesso .
DETERMINAZIONE DELLA CORRENTE MINIMA DI CC
Per determinare la corrente di corto circuito lungo una conduttura quando l'impedenza di guasto è
trascurabile (guasto franco) e l'impedenza della conduttura stessa è prevalente rispetto alle altre
impedenze del circuito. si sono utilizzate le seguenti relazioni (norme CEI 64-8)-.
a)

per conduttura monofase-.

Icc = 0.8*U*S .

(D1)

1.5*c*2L
dove:
-Icc
corrente di corto circuito in A-,
-U
tensione in V-,
-S
sezione del conduttore in mmq
-1.5
fattore per cui si moltiplica la resistenza del conduttore, calcolata a 20 'C- . per tener conto
dell'aumento della temperatura durante il corto circuito,,
resistività del conduttore a 20 °C , in ohm * mmq/m
studio tecnico Gremese p.i. Franco – via zuccherificio , 2 – 33078 san vito al tagliamento ( pn )

23

-2
fattore per cui si moltiplica la lunghezza semplice della conduttura per tener conto che il
corto circuito interessa una lunghezza doppia di conduttore
-L
lunghezza della conduttura. in m
per i cavi in rame
Icc = 15*U*S
L

( = 0,01 78) la (D1 ) diventa:

(D2)

b) per conduttura trifase
Si considera, sempre, al fini della determinazione della corrente di corto circuito il guasto monofase, assumendo per U:
-in assenza di conduttore di neutro, la tensione concatenata :
-in presenza del conduttore di neutro, la tensione di fase
I valori così ottenuti servono per la verifica della tempestività di intervento dei dispositivi di protezione.

MASSIMA SOVRATEMPERATURA AMMESSA PER CORRENTI DI C.C.
La verifica è stata eseguita con particolare riferimento al procedimento definito dalla norma CEI
64-8.
Si è verificato che I2t lasciato “ passare “ dall'interruttore posto all'inizio della linea è inferiore all’
I2t che può sopportare il cavo in modo che non venga superata la
Massima temperatura ammessa dal cavo stesso.
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9 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI
Gli impianti devono essere disposti in modo che le persone non possano venire in contatto con le
parti in tensione se non previo smontaggio o distruzione di elementi di protezione. Gli elementi di
protezione smontabili ed installati a meno di -3 m dal suolo, devono potersi ri-muovere solo con
l'ausilio di chiavi o di attrezzi.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
La protezione da contatti indiretti è ottenuta con interruzione automatica del circuito (CEI 64-81/5
art.532.1.2). In questo caso l'impianto di illuminazione deve avere un proprio impianto di terra. A
tale impianto di terra devono essere collegate tutte le masse dell'impianto di illuminazione mediante apposito conduttore di protezione. La protezione sarà opportunamente coordinata con l'interruttore differenziale esistente montato all'origine della linea affinché l'eventuale tensione di contatto.
in caso di guasto, non assuma valori pericolosi (vedi al paragrafo Impianto di terra).

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI
Per la modesta altezza dei pali impiegati. in base alla CEI 81-1 terza edizione. risulta N d < N, e
pertanto i sostegni si considerano autoprotetti , purtuttavia per assicurare una adeguata protezione
alla struttura elettronica che posiamo allo sportello posto a base sostegno , in cui si effettuano i
collegamenti di alimentazione dei corpi luminosi poseremo , in uscita dalla morsettiera stessa e
verso il corpo luminoso , uno scaricatore dedicato di tipo OBO USM-LED a protezione soprattutto
delle sovratensioni che facilmente possono essere indotte da scariche ed altri eventi .
10 QUADRO GENERALE
Come precedentemente scritto , il Quadro Generale è esistente e la nostra linea di Via dei Boschi
viene collegata su un sostegno già esistente all’uscita della stessa via .
11 IMPIANTO DI MESSA A TERRA ed EQUIPOTENZIALITA’
Partendo da quanto premesso in altra parte della relazione , cioè che la nuova parte di impianto
realizzata non abbisogna della messa a terra della struttura d’illuminazione in quanto il suo Isolamento è di Classe II ( doppio isolamento ) , i sostegni vengono egualmente messi in equipotenzialità ed “ a terra “ eseguendo la posa di un conduttore nudo ( in rame sez 35 mmq , ovvero in Fe-Zn
sez 50 mmq ) lungo tutto lo scavo .
Il dispersore sarà costituito da alcuni dispersori a puntazza , in corrispondenza dei pozzetti di derivazione per il raccordo alle linee esistenti e servirà per la messa a terra di detti sostegni . Il collegamento di terra dovrà essere verificato.
Le puntazze saranno in profilato, a croce o a T, in acciaio zincato a caldo, di almeno 5 mm di
spessore e 50 mm di dimensione trasversale , di 1500 mm di lunghezza.
Il conduttore di terra che collega il palo all'impianto di terra sarà in rame isolato di sezione
16 mmq .
Questa soluzione di impianto in questa tipologia di terreno ci permettere di ottenere dei valori della
resistenza di terra che , coordinati da adeguata apparecchiatura automatica , ci permette di soddisfare i parametri normativi .
La resistenza di terra dell'impianto deve soddisfare la relazione:
Ra*ldn < 50
dove:
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- Ora è la somma delle resistenze dei conduttori di protezione (PE) e del dispersore, in ohm; (in
pratica Ra coincide con la resistenza di terra Rt poiché la resistenza dei conduttori di protezione è
in genere trascurabile rispetto alla resistenza di terra).
- ldn è la più elevata tra le correnti differenziali nominali d'intervento degli interruttori differenziali
installati, in ampere (soglia d'intervento).
Poiché si prevedono interruttori differenziali con Idn max = 0.5A la resistenza di terra può essere,
in teoria, fino a 100 ohm; in pratica, con l'impianto come da protetto. una resistenza di poche decine di ohm (da verificare con misura) è facilmente ottenibile e soddisfa largamente i requisiti normativi.
Si rammenta che anche gli impianti di illuminazione pubblica sono soggetti agli obblighi del DM
37/2008 , in quanto su di esso operano lavoratori dipendenti. A tale scopo il datore di lavoro (pubblico o privato) dopo avere fatto verificare l'impianto di terra dall'impresa installatrice , e da questa
deve ottenere ottenuto il verbale di verifica , deve compilare il modulo inviandolo alla USL competente per territorio.
RESISTENZA DI ISOLAMENTO
La resistenza dell'intero sistema elettrico, all'atto della verifica iniziale. deve presentare una resistenza di isolamento verso terra non inferiore a:
R= .2U. M
L+N
dove:
U=
tensione nominale verso terra in kV dell'impianto (si assume il valore 1 per tensioni nominali inferiori a 1 kV),
L
lunghezza complessiva dei conduttori della linea di alimentazione in km (si assume il valore
1 per lunghezze inferiori ad 1 km),
N
numero delle lampade del sistema.
12 REALIZZAZIONE
La realizzazione di questa parte di impianto prevede l’esecuzione di una nuova tubazione ; questa nuova canalizzazione realizzata lungo tutto il percorso della strada da sistemare andrà a raccordarsi all’esistente linea in filo Nudo Cu con un ulteriore scavo eseguito per attraversare Via
Principale fino al pozzetto esistente .
Le modalità di posa sono di seguito descritte :
- presumendo che nella parte esistente , dalla cabina al punto di collegamento del nuovo impianto , stante l’inserimento del nuovo cavo su canalizzazione esistente , consideriamo che attualmente la cdt del 3% , ovvero 6.90 V ed è esisistente;
- la seconda parte della linea , da cui si dovranno derivare i vari punti luce , sarà realizzata con
cavo unipolare tipo FG7(O)R Cu 4x1x6 mmq , in modo da rendere più pratico il collegamento
dei punti luce stessi ed anche in previsione di un aggiornamento della linea principale . Tale linea dovrà arrivare dal pozzetto a cui si collega la nuova tubazione fino al sost n° 10 ovvero il
punto luce presso lo slargo del Cimitero . .
Le sezioni sono rappresentate nelle tabelle componenti del progetto ed i raccordi – collegamenti
sono realizzati nelle morsettiere poste alla base ( circa 1 m su fori predisposti dal costruttore del
sostegno ) , ovvero all’interno dei pozzetti di derivazione nel caso che tali fori non siano presenti
sui sostegni , la tipologia dei conduttori deve essere del tipo unipolare .
I conduttori che possono essere impiegati devono rispondere alle caratteristiche d’isolamento richieste , anche se le sezioni sono superiori .
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CONDOTTI E MODALITA' DI POSA
La tubazione portacavi interrata sarà realizzata in cavidotto in PVC con parete interna liscia, alla
profondità di 0.70 – 0.80 m ( in modo che il terreno al di sopra sia 50 cm e 100 cm rispettivamente per strade secondarie o principali – es S.P. - per cui non servono protezioni supplementari
con diametro 110 mm . Si posa la tubazione in un letto di sabbia ( se il tubo impiegato sarà del tipo
flessibile , corrugato a parete interna liscia , si realizzerà la prima parte del ritombamento , per circa 30 cm al di sopra di detto tubo , usando del materiale con legante – calce idraulica - nella proporzione di 75 Kg per mc di sabbia ghiaia posata . Si adotteranno particolari manufatti di protezione nel superamento di eventuali conduttore interrate esistenti (CEI 11-17 art.4.1.01 e art.4.2.02) e
con predisposizione di un eventuale letto di 10 cm di sabbia a seconda del tipo di tubazione posata
, sotto, a fianco e sopra la tubazione.
I cavi di energia e di telecomunicazioni previsti sono posati in proprie tubazioni distanziate che proteggono i cavi stessi e ne rendono possibile la posa e la successiva manutenzione senza la necessità di effettuare scavi . Non è necessario osservare ulteriori particolari prescrizioni nel loro incroci e parallelismi (CEI 11-17 ar-t-4.7.02) , purtuttavia negli incroci tra tubazioni che contengono
cavi per servizi diversi dovrà essere realizzata una massellatura in cls ( come dovrà essere dimostrato con documentazione fotografica che si realizzerà nel corso della posa di detta tubazione ) .
Di norma il cavo di energia è posato al di sotto del cavo di telecomunicazioni che sarà in tubo con
manicotto di cls (vedi disegno tipico allegato). Alla base del palo d’illuminazione e ad ogni cambiamento di direzione con un numero di tubi che arriva superiore a 2 è disposto un pozzetto, dimensioni interne 40x40 cm, con chiusino metallico o in CAV . I cavi nei tubi devono comunque risultare sfilabili e reinfilabilì senza danneggiamenti. Nel tubi non devono esserci giunzioni e morsetti.
N.B. I circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi (energia, telefonico ecc.) devono essere inseriti
in tubi distinti e fare capo a pozzetti separati (CEI 64-8/5 art.528. I. 1).
LINEE DI ALIMENTAZIONE – Cavi da posare Le linee di alimentazione internate e le derivazioni dalla linea interrata alle lampade saranno costituite da cavi multipolari di tipo FG7OR 0,6-1kV (norma CEI 20-13) isolato in gomma etilenpropilenica di qualità G7 con guaina esterna in PVC di qualità Rz oppure cavo multipolare NIVV-K 0,61kV (norma CEI 20-14).
Per le sezioni vedi le tabelle inserite nella presente relazione .
I conduttori saranno posati secondo normativa : il colore blu chiaro sarà usato obbligatoriamente
ed esclusivamente per il conduttore di neutro.
Il colore giallo-verde sarà usato obbligatoriamente ed esclusivamente per il conduttore di protezione.
Le derivazioni , nella parte nuova , vengono realizzate all’interno del palo porta-apparecchiatura illuminante : sono stati infatti previste delle morsettiere di tipo adeguato allo scopo di non realizzare
giunzioni entro i pozzetti in quanto tali collegamenti , per quanto realizzati a regola d’arte , sono
sempre un punto debole dell’impianto stesso .
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CONNESSIONI
Per le derivazioni a palo, tra la linea e il corpo Illuminante, la morsettiera sarà del tipo La Conchiglia , le cui caratteristiche sono presentate nelle schede allegate , e con essere realizzeremo un
Doppio Isolamento in tutto il sistema per cui non ci servirà realizzare nessuna messa a terra del
sostegno e della apparecchiatura d’illuminazione .
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COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
Pot. Totale W

1P

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROGETTO NUOVA ILLUMINAZIONE VIA DEI BOSCHI

636

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA RETE ENEL - LOCALITA' : FRAZIONE SAN PAOLO
Pot. Parziale W

Tronco denominato : SAN PAOLO - VIA DEI BOSCHI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S.P.

12
30
30
30
30
30
30
30
30
16,5

Pozzetto
Pozz 50x50
50x50
Pozzetto
Pozz 50x50
50x50
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230
OBO -ÜSMCoZn
LED 230

Potenza
Ass W

Lampada
( potenza
e tipologia
)

Tipo
( Marca ,
grado IP )

Pozzetto
derivazion
e

ARMATURE ( o Plafoniere )
testa ( tipo
sbraccio e
armament
o palo )

altezza

tipo

SOSTEGNO
Scaricatori
tipo

Linea
alimentazi
one tipo e
sez

opere
attraversat
e

Lunghezz
a (m)
12,5

cavo FG7(O)R :
posa linea alim 4x1x6 mmq

X/0

Der da Campata
Cavo entro tubazione interrata t- mat lungo
Sost su o tratto
tutto lo scavo esistenten da 80/10 posato durante
linea sott.( tipo
lo scavo
esist
linea )

Picchetto
n° o
Centralino

CARATTERISTICHE CAMPATE

Pozz 50x50
chius ghisa
Pozz 50x50
chius ghisa
8,00

TP

Bcls+P

8,00

TP

Bcls+P

8,00

TP

Bcls+P

8,00

TP

Bcls+P

8,00

TP

Bcls+P

8,00
8,00
8,00
8,00

636

Testapalo 2
sbracci
Testapalo 2
sbracci
Testapalo 2
sbracci
TP

Bcls+P
Bcls+P
Bcls+P
Bcls+P

11
281,00

Bcls+P = blocco calcestruzzo con pozzetto chiusino ghisa

NOTE

Discesa da linea aerea esistente

Thorn R2L2
96266072
Thorn R2L2
96266072
Thorn R2L2
96266072
Thorn R2L2
96266072
Thorn R2L2
96266072
2xThorn R2L2
96266072
2xThorn R2L2
96266072
2xThorn R2L2
96266072
Thorn R2L2
96266072

S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]
S 24L70 NR L740
CL2 [STD]

53
53
53
53
53
106
106
106
53

coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore
coll.to di terra e posa
scaricatore

