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1 - PREMESSA
L’impianto di progetto cui si riferisce la presente relazione riguarda la realizzaione di un tratto di
strada extraurbana destinata ad una zona industriale con accesso da via Barcagno in Villa
Bartolomea (VR).
La strada da illuminare ha larghezza complessiva di 7,4 ml (due careggiate) ed una lunghezza di
116,5 ml circa.
2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi utilizzati per la progettazione e verifica
dell’impianto di illuminazione.
UNI EN 12665

Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti
illuminotecnici
UNI EN 13032 2005
Luce e illuminazione – Misurazione e presentazione dei dati
fotometrici di lampade e apparecchi
UNI 11630 2016
Progetto illuminotecnico
EN 13201 2004
Illuminazione requisiti illuminotecnici
UNI EN 12464-2
Illuminazione di ambienti di lavoro esterni
UNI 11248 2012
Illuminazione Stradale requisiti illuminotecnici
UNI 10819* 1999
Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della
dispersione verso l’alto del flusso luminoso. *Per quanto applicabile
UNI 11356
Caratterizzazione fotometrica di apparecchi d’illuminazione a LED
UNI 11431
Applicazione in ambito stradale dei dispositivi regolatori di flusso
luminoso
EN 61347-2-13 2006
Prescrizioni di sicurezza per unità di alimentazione elettroniche a.c. e
d.c. per moduli LED
EN 62384 2006
Prestazioni per unità di alimentazione elettroniche a.c. e d.c. per
moduli LED
CEI EN 60598 2009
Moduli LED per illuminazione–Specifiche sicurezza
CEI EN 62031
Apparecchi di illuminazione
CEI 34-33
Apparecchi di illuminazione. Parte II: Prescrizioni particolari.
Apparecchi per l’illuminazione stradale
CEI 34
Relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi di
illuminazione
DM Dic. 2013 “CAM”
Criteri minimi ambientali illuminazione pubblica.
L.R. Veneto n. 17/2009
Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il
e s.m.i.
risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela
dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
Legge n° 1086 del 05/11/71 Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica
UNI EN 40 1-2-3-4-5
Specifiche per pali per illuminazione pubblica acciaio
Norma It. CEI 0-10
Guida alla manutenzione degli impianti elettrici
CEI 0-11
Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli
impianti elettrici ai fini della sicurezza
CEI 11-4
Norme tecniche per la costruzione di linee elettriche aeree esterne
CEI 11-17
Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia
elettrica - Linee in cavo
CEI 11-27
Esecuzione dei lavori su impianti elettrici
CEI EN 50110-1/2
Parte 1 -2
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CEI EN 50191
Norma It. CEI 11-48
CEI EN 61439-1-2- 3-4-5
CEI 17-70
CEI-UNEL 35024/1-2

Installazione ed esercizio degli impianti elettrici di prova
Esercizio degli impianti elettrici
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT)
Guida all'applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione
Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500
V in corrente continua
3 - PICIL

Il PICL (Piano di Illuminazione per il Contenimento dell’inquinamento Luminoso) del Comune di
Villa Bartolomea risulta non esistente.
4 - STATO DI FATTO E PROGETTO
Stato di fatto

Stato di progetto

Ad oggi risulta esistente una linea di illuminazione pubblica su via Barcagno da cui ci deriveremo
per alimentare il nuovo quadro elettrico.
Il nuovo quadro sarà posizionato su di un armadio in vetroresina con basamento in calcestruzzo,
(avente dimensioni indicative di 1100x750x350 mm) e servirà l’illuminazione pubblica della nuova
strada.
L’illuminazione è composta da 6 corpi illuminati LED da 49 W cadauno, installati su altrettanti pali
conici aventi altezza fuori terra di 8 mt disposti lungo il ciglio della strada.
5 - PROGETTO
La categoria illuminotecnica della strada, secondo UNI 11248/2016 è strada “F” con velocità 50
Km/h = M4 con Emed ≥ 0,75cd/mq.
Impiegando corpi illuminanti a Led con sorgente luminosa bianca 4000°K e indice resa cromatica
I.R.C. ≥ 60, la Norma UNI 11248/2007 al cap. 7.4, consente di ridurre di 1 livello la categoria
illuminotecnica, della strada, che diventa pertanto M5 con Emed ≥ 0,50 cd/mq.
La categoria illuminotecnica è M5.
I corpi illuminanti avranno emissione verso l’alto = 0 e verranno collocati sul ciglio della
carreggiata ad interasse di circa 30 ml e altezza f.t. 8,00 ml (rapporto i/h > 3,7).
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I calcoli illuminotecnici allegati al fascicolo indicano che:

I cavidotti nuovi, in pvc corrugato a doppia parete, di pubblica illuminazione, interrati, conterranno i
cavi elettrici del tipo: cavo unipolare entro canalizzazione predisposta, idoneo per posa interrata
diretta o indiretta, in aria libera, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5, isolamento
in HEPR di qualità G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina in mescola
termaplastica R16, tipo FG16(O)R16, tensione nominale Uo 600V(ac) - 1800V(dc), tensione
nominale U 1000V(ac) - 1800V(dc), tensione di prova 4000V, temperatura massima di esercizio
+90°C, temperatura minima di esercizio-15°C.
Compreso applicazione all'estremità del cavo di codici di origine e destinazione (codici che saranno
ripetuti in alcuni punti chiave lungo il percorso), mediante fascette riportanti anche una freccia
indicante il verso dell'energia, formazione teste cavo, capicorda, allacciamenti, ogni altro onere ed
accessorio.
6 - CALCOLI ELETTRICI
In base alla CEI 64-7, l'impianto in argomento rientra nel tipo B ed è alimentato con tensione pari a
220 V - 1 FASE + N in corrente alternata, frequenza 50 Hz, sistema di distribuzione TT.
I calcoli elettrici nel seguito riportati si riferiscono all'impianto di illuminazione pubblica stradale
nel tratto rientrante nell'ambito dell'intervento di progetto.
I cavi di alimentazione, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR
di qualità G16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina in mescola
termoplastica R16, tipo FG16(O)R16, tensione nominale Uo 600V(ac) - 1800V(dc), tensione
nominale U 1000V(ac) - 1800V(dc), tensione di prova 4000V sono posati entro i cavidotti, in PVC,
interrati.
L'alimentazione è del tipo monofase + neutro, con derivazione fase-neutro per i singoli punti luce,
entro asole con morsettiera, su palo.
La protezione, contro i contatti indiretti, è garantita dal solo fatto che tutti i componenti sono a
doppio isolamento o assimilabile (quadri, condutture, collegamenti, apparecchi illuminanti),
soddisfando così i requisiti richiesti dalla norma CEI 64-8.
L'intero impianto dovrà essere verificato per una resistenza di isolamento verso terra non inferiore a:
2 Uo (mega ohm)
L+N
ove:
Uo = tensione normale verso terra in K Volt (=1 per tensione normale < 1KW)
L = lunghezza complessiva dei conduttori delle linee in Km (minimo 1 = 1Km)
N = numero lampade del sistema
Ciascun tronco di linea, provato con tensione di 500 Volt, deve avere una resistenza di isolamento
Ris, tra fase e neutro/fase:
Ris ≥ 0.5 mega ohm
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La derivazione dalla linea principale alle utenze (punti luce), avverrà entro il corpo del palo
mediante morsettiere, le diramazioni, nei pozzetti, con muffole isolate; ogni pozzetto dovrà
contenere una adeguata scorta di cavi elettrici (1,5 ml).
La scelta delle sezioni dei cavi di alimentazione si è fatta nella limitazione delle cadute di tensione
entro il limite del 4% del voltaggio nominale di fase, nel punto più periferico di ogni singola linea.
La caduta di tensione si calcola con la formula:
∆V = ∆U x I x L = 0.036 IxL/S
1000
ove:
∆V = caduta di tensione in volt
∆U = caduta di tensione unitaria del cavo scelto 1000x0.036/S (con cosφ= 0.8)
S = sezione del cavo mmq
I = corrente che percorre il cavo (ampere) L = lunghezza del cavo (ml).
Ogni linea in uscita del quadro è protetta con interruttore magnetotermico.
7 - PARAMETRI CALCOLI ILLUMINOTECNICI
Le commissioni “Luce ed illuminazione” e “Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture”
hanno elaborato la Norma UNI 11248 entrata a far parte del corpo normativa nazionale il
04/10/2007 come “Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche”. Il
documento fornisce le linee guida per determinare le condizioni di illuminazione in una data zona,
identificate e definite poi (a livello dimensionale e prestazionale) della UNI EN 13201-2
“Illuminazione stradale – Parte 2: requisiti prestazionali”.
Per la strada in oggetto la classificazione e la categoria illuminotecnica di riferimento stabilita dalla
UNI 11.248-2007 è:
- Strada locale urbana (Tipo F del D.M. 04/11/2001)
- Limite di velocità 50 Km/h (la categoria illuminotecnica di Norma è la M4)
La Norma UNI 11248, al capo 7.4 prevede che, qualora si utilizzino lampade con indice di resa
cromatica Ra > 60 (= luce bianca) si può ridurre di 1 la categoria illuminotecnica della strada ( =
categoria M5, in armonia con il Picil) , se invece si usano lampade con indice di resa cromatica < 30
(ad esempio Sodio a.p.) si deve aumentare di 1 la classe della strada.
Le lampade a LED hanno resa cromatica Ra > 65 ed efficienza lumin/W > 90, totalmente sfruttata
in quanto la luce viene trasmessa direttamente e non riflessa come per le lampade a scarica (pertanto
la categoria illuminotecnica della strada da ME 4a può scendere a ME 5, quindi con luminanza >=
0,5 cd/mq).
- Categoria illuminotecnica di riferimento M5 cui corrispondono a norma della UNI EN 13201-2 i
seguenti requisiti illuminotecnici minimi:
a) luminanza media del manto stradale a strada asciutta
b) uniformità globale
c) uniformità longitudinale
d) abbagliamento debilitante
e) illuminazione di contiguità

L ≥ 0,5 cd/mq
Uo ≥ 0,35
Ui ≥ 0,40
Ti < 15%
Rei ≥ 0,3
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I calcoli illuminotecnici allegati al fascicolo, come sopra anticipato, indicano che:

8 - VERIFICHE L.R. 17/2009
Va evidenziato inoltre che la L.R. 17/2009 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento
luminoso ...” prescrive:
-

-

-

-

art. 9.2.b: “è consentito l’impiego di lampade con Ra > 65 ed efficienza comunque ≥ 90
lumen/W (corrispondenti alle caratteristiche dei led) esclusivamente per monumenti e zone
pedonalizzate in centri storici; i nuovi apparecchi a led possono essere impiegati anche in
ambito stradale a condizione che siano conformi al comma 2.a (cioè intensità luminosa
massima compresa fra 0,00-0,49 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso emesso a
90°) e al comma 2.c, cioè a condizione che la luminanza media non sia superiore a 1 cd/mq
(il che, a maggior ragione induce a scendere alla categoria M5 (0,5 cd/mq per
l’illuminazione a led nel ns caso specifico)”.
art. 9.2.d: gli impianti siano provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici
e manutentivi, che agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull’intero
impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al 30% rispetto al pieno regime
di operatività entro le ore ventiquattro. La riduzione di luminanza, in funzione dei livelli di
traffico è obbligatoria per i nuovi impianti”.
Nel caso dei corpi illuminanti con lampade a LED, l’alimentatore dell’apparecchio viene
programmato con un profilo di dimerazione automatica (e/o variabile a piacimento anche
dopo l’installazione in campo), il tutto montato e cablato entro l’apparecchio che quindi
dovrà operare con un quadro elettrico normale, senza controllore elettronico.
art. 9.9.a: “gli impianti di illuminazione stradale devono garantire un rapporto fra
interdistanza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7 ...” ( nel progetto in
esame, i vincoli delle preesistenze impongono, in alcuni casi, di scendere al di sotto del
rapporto 3,7).

I requisiti richiesti dalla L.R. 17, sono rispettati dal progetto.
9 - PIANO DI MANUTENZIONE
Il “piano di manutenzione” degli impianti di illuminazione pubblica è richiesto espressamente dalla
legge quadro sui lavori pubblici, L. 11-2-1994 n. 109 e sue successive modifiche, L. 2-6-1995 n.
216 e L. 18-11- 1998 n. 415, D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche e dal Regolamento
D.P.R. n. 207 del 2010 e successive modifiche. Il piano costituisce un sistema per la gestione e il
controllo degli strumenti e obiettivi della manutenzione.
Esso si articola in:
o manuale d’uso,
o piano di manutenzione,
o programma di manutenzione.
Il manuale d’uso si riferisce alle parti più importanti dell’impianto e contiene gli elaborati grafici
con l’ubicazione di tali parti. Il piano di manutenzione contiene gli stessi elementi di identificazione
di cui al manuale d’uso e, inoltre, le possibili anomalie, le operazioni manutentive e le risorse
relative, il livello minimo delle prestazioni. Il programma di manutenzione riporta le prestazioni
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delle parti, gli interventi manutentivi e i tempi relativi, i controlli per il mantenimento dei livelli
prestazionali.
MANUALE D’USO
L’impianto elettrico di pubblica illuminazione è conforme alle norme CEI e i suoi componenti
elettrici sono provvisti di marchio di qualità e/o comunque della marcatura CE. Le parti principali
dell’impianto sono le seguenti:
- quadro elettrico di zona;
- condutture elettriche;
- apparecchi di illuminazione per illuminazione stradale;
- pali di acciaio verniciato;
- impianto di protezione contro i contatti indiretti.
La ditta installatrice deve fornire un fascicolo con i necessari libretti d’uso e manutenzione del
materiale e delle apparecchiature elettriche installati. Allo scopo di individuare i vari tronchi di
linee, nel quadro elettrico in corrispondenza dei dispositivi di protezione e comando saranno da
inserire dei contrassegni.
PIANO DI MANUTENZIONE
Ai fini della gestione dell’impianto elettrico, occorre considerare che esso comporta manutenzione,
controlli e interventi per anomalie o guasti. Tali operazioni devono essere effettuate da personale
autorizzato, allo scopo specializzato, il quale dovrà sempre disporre della documentazione di
progetto. A tale fine, il personale autorizzato deve disporre di tutti i dispositivi personali di
protezione, secondo le norme in vigore, e degli attrezzi e strumenti necessari, tenuti in perfetta
efficienza in luogo adatto. In caso di interventi di manutenzione straordinaria e di modifiche per
mutate esigenze degli impianti o ammodernamenti, questi dovranno essere eseguiti da ditte
specializzate. Compito del titolare dell’impianto è quello di provvedere alla progettazione della
manutenzione, considerando preliminarmente che essa deve essere del tipo preventivo. Così come
indicato dalle norme UNI, la strategia da adottare per la manutenzione preventiva può essere di vari
tipi: ciclica, su condizione, predittiva, migliorativa. I principi fondamentali che devono guidare nella
scelta della strategia sono: conservare per la vita prevista (circa trenta anni) tutti i componenti nelle
condizioni prestazionali iniziali di progetto, eseguire la manutenzione in sicurezza per il personale
adibito e per le persone che ne usufruiscono e in condizioni di convenienza economica. Allo scopo
di raggiungere tale obiettivo, occorre definire le procedure di pianificazione della manutenzione
attraverso: piano di manutenzione, organizzazione del servizio, formazione e aggiornamento del
personale. Le risorse per gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, saranno quantificate e
fatte oggetto di apposite previsioni di spesa. Le risorse da impegnare per la manutenzione sono
rappresentate da: manodopera, materiali e mezzi. Naturalmente, allo scopo di assicurare la migliore
economia di gestione, è importante tener conto del costo globale di tutto il servizio, osservando
criteri di sicurezza, economicità, tecnici ecc. Il piano di manutenzione, con gli interventi di seguito
indicati, consentirà di mantenere il livello prestazionale dell’impianto elettrico, così come previsto
dal progetto, in modo da soddisfare le esigenze connesse all’uso della struttura. In caso di anomalie
per eventi non ordinari ma eccezionali, si provvederà di volta in volta ad intervenire. Per prevenire
le anomalie che invece possono derivare dall’uso ordinario, e cioè nell’uso dell’impianto elettrico
entro i parametri previsti in sede di progetto, si devono prevedere gli interventi manutentivi che
riguardano i seguenti aspetti:
- ricambio delle lampade;
- pulizia degli apparecchi di illuminazione;
- stato di conservazione dell’impianto;
- verniciatura dei pali.
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Il ricambio delle lampade sarà effettuato secondo un programma adeguato, dopo un certo numero di
ore di funzionamento. Le lampade a led degli apparecchi di illuminazione sui pali hanno una vita
media di circa 50.000 ore, per cui tenendo conto che l’utilizzazione degli impianti si aggira intorno
alle 4000 ore all’anno, si procederà alla sostituzione delle lampade orientativamente ogni dodici
anni. Il periodo compreso tra due ricambi va comunque meglio definito con l’esperienza fatta nel
tempo e secondo quanto detto prima. Naturalmente in concomitanza dei ricambi delle lampade sarà
effettuata la pulizia degli apparecchi di illuminazione. Se gli apparecchi non hanno sufficiente
tenuta, potrà essere necessaria una pulizia intermedia tra due ricambi di lampade. Gli automezzi per
la manutenzione degli impianti dovranno essere attrezzati per consentire l’accesso agli apparecchi di
illuminazione. Per i pali alti fino a 3,5 m basteranno delle normali scale doppie. Per i sostegni di
altezza superiore si dovrà disporre di automezzi con piattaforme o cestelli sostenuti da bracci, che
consentano di raggiungere tali altezze. Il quadro elettrico deve essere pulito periodicamente, ogni
anno, assicurandosi che i contrassegni conservino la loro leggibilità Ogni anno occorre controllare le
linee nei pozzetti. Per quanto riguarda i sostegni di acciaio, essi vanno tenuti in osservazione, in
relazione alle condizioni atmosferiche, al fine di provvedere alla verniciatura quando necessaria.
Una periodicità per la verniciatura, in ogni caso, può essere prevista intorno ai sette anni. In caso di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per sostituzione di componenti elettrici, occorre
utilizzare materiali identici a quelli esistenti. Diversamente è necessario impiegare componenti di
prestazione equivalente, valutandone la compatibilità con l’intero impianto esistente tramite tecnici
che all’occorrenza procederanno ad eseguire un progetto ed ad aggiornare la documentazione tenuta
sul posto. Particolare attenzione va posta nella sostituzione dei cavi, che dovranno avere lo stesso
colore dell’isolante ( es. azzurro per il neutro e giallo-verde per il conduttore di protezione).
Analogamente, per tutti i componenti a tenuta, in caso di interventi manutentivi è necessario
ripristinare il grado di protezione originario, indicato dal progetto. Tutti gli interventi manutentivi,
ordinari e straordinari e le modifiche devono essere riportati su un apposito registro, con data e
firma del responsabile che li ha eseguiti.
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Ai fini della programmazione della manutenzione, sono previsti gli interventi sopra richiamati e i
controlli periodici di seguito indicati. Ciò soltanto, come detto in precedenza, può assicurare il
mantenimento dei livelli prestazionali delle varie parti dell’impianto elettrico, che si possono
ricondurre ai seguenti:
o assicurare il necessario livello di illuminamento degli apparecchi di illuminazione;
o assicurare la continua efficienza degli ausiliari delle lampade, delle apparecchiature e
dispositivi di protezione e comando del quadro elettrico;
o mantenere la perfetta efficienza delle condutture elettriche e delle derivazioni terminali
agli apparecchi di illuminazione.
A tale scopo sono previsti gli interventi manutentivi del tipo e con le periodicità richiamati nel
paragrafo precedente. Circa i controlli da fare, essi sono costituiti dalle verifiche periodiche previste
dalle Norme CEI 64-8, che saranno effettuate a cura del personale tecnico, i quali dovranno
riportare i risultati in apposito registro. A tal fine, è importante, come detto in precedenza, tenere a
disposizione la documentazione di progetto.
Le verifiche periodiche da effettuare sono quelle riportate dalle norme sopra indicate, con esame a
vista e prove. Tra le prove saranno previste le seguenti:
o Efficienza dell’impianto di terra, se presente, e dei dispositivi di protezione differenziale,
con intervallo di almeno cinque anni (la prova di scatto dei pulsanti degli interruttori
differenziali va fatta con la periodicità prevista dal costruttore);
o Isolamento dei circuiti, con periodicità quinquennale accertando che la resistenza di
isolamento (in MΩ) abbia un valore ≥ 2 / (L + N) [M Ω]
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Dove:
L = lunghezza complessiva linee di alimentazione in Km (=1 per lunghezze inferiori al km)
N = numero di apparecchi presenti nel sistema elettrico
Si definisce il seguente programma specifico delle manutenzioni e la tempistica degli interventi
programmati e periodici per mantenere integra l’efficienza dell’impianto, la sua conformità alla
norma UNI11248 e agevolare un servizio qualità e una migliore gestione delle risorse.
PROGRAMMA DEI CONTROLLI

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

10 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA
L'impianto di illuminazione pubblica nel suo insieme è un impianto a doppio isolamento, in quanto
tutti i componenti sono a doppio isolamento o assimilabile (quadri, condutture, collegamenti,
apparecchi illuminanti), di conseguenza soddisfa i requisiti richiesti dalla norma CEI 64-8 per la
protezione dai contatti indiretti.
Con questa premessa l'impianto di terra non è necessario.
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11 - MATERIALE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZ. DELL'IMP. ELETTRICO
I componenti dell'impianto elettrico dovranno essere conformi alle prescrizioni di sicurezza ovvero
tutto il materiale dovrà essere munito di:
- marchi di conformità alle Norme (marchio IMQ o altri marchi della Comunità Europea) oppure;
- certificati di conformità rilasciati da enti riconosciuti (per l'Italia IMQ, CESI, IENGF) oppure;
- dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.
12 - CONCLUSIONI
La presente documentazione rappresenta lo stato di progetto esecutivo dell'impianto elettrico e
dovrà essere aggiornata in caso di variazioni apportate in seguito.
Tutte le variazioni che avvengono in corso d’opera devono essere riportate nei documenti del
progetto esecutivo, o in documenti integrativi ad esso.
Al termine dei lavori si dovranno effettuare tutte le verifiche, le misure e il collaudo previsto prima
della messa in esercizio dell'impianto elettrico.
IMPORTANTE :
La documentazione deve essere consegnata al datore di lavoro, il quale :
 deve conservarla per tutta la vita dell’impianto
 deve tenerla aggiornata con le modifiche e la descrizione degli interventi di manutenzione
 deve tenerne una copia aggiornata presso l’impianto a disposizione dei tecnici e degli Enti di
controllo
inoltre,
è opportuno che non siano fatte modifiche senza l’accordo con la persona responsabile del servizio
di protezione e prevenzione ai sensi del D.L.vo 81/08.

Legnago, 28 Agosto 2018

Il tecnico
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CALCOLI CADUTA DI
TENSIONE LINEE ELETTRICHE

Data: 28 Agosto 2018

ROSA Marco
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Perito Industriale
Tel. 0442 - 26.192

Data :

28-ago-18

OGGETTO: Calcolo di verifica caduta di tensione linee elettriche
CLIENTE: COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
CANTIERE: via Barcagno - z.i. Villa Bartolomea (VR)

Nr.

Descrizione

" DA "
quadro

" A"
…….

Posizione
quadro

Tipo di
cavo

Potenza
(kW)

Vn
(V)

Cos
fi

N° dei
circ.
(k1)

temp.
ambiente Lungh. Formaz.
C°
(ml)
fasi
(k2)
(mmq)

Sezione Sezione
Nr.
fasi
neutro Corde
(mmq)
(mmq) x fase

Iz nom.
(A) x
nr. Corde
x fase

Iz reale
Coeff.
temp.
(A) x
Ib (A)
R
di riduz. ambiente nr. Corde Corrente (mOhm)
(k1)
(k2)
x fase

X
(mOhm)

CDT%
Parziale

CDT
(V)

CDT%
totale

verifica
linea
coordinam.

1

Da linea esistente al nuovo quadro

ENEL

N.Q.

--

FG16(0)M16

0,3

400

0,95

1

20

12

1 x 2,5

1x2,5

1

26

1

1

26

0,46

8,91

0,156

0,022

0,088

0,022

Verifica :OK

2

linea alimentaz. corpo illuminate 1

N.Q.

C.I. 1

--

FG16(0)M16

0,049

400

0,95

1

20

9

1 x 2,5

1x2,5

1

26

1

1

26

0,07

8,91

0,156

0,003

0,011

0,025

Verifica :OK

3

linea alimentaz. corpo illuminate 2

N.Q.

C.I. 2

--

FG16(0)M16

0,049

400

0,95

1

20

28

1 x 2,5

1x2,5

1

26

1

1

26

0,07

8,91

0,156

0,008

0,034

0,031

Verifica :OK

4

linea alimentaz. corpo illuminate 3

N.Q.

C.I. 3

--

FG16(0)M16

0,049

400

0,95

1

20

61

1 x 2,5

1x2,5

1

26

1

1

26

0,07

8,91

0,156

0,018

0,073

0,040

Verifica :OK

2

linea alimentaz. corpo illuminate 4

N.Q.

C.I. 4

--

FG16(0)M16

0,049

400

0,95

1

20

93

1 x 2,5

1x2,5

1

26

1

1

26

0,07

8,91

0,156

0,028

0,112

0,050

Verifica :OK

3

linea alimentaz. corpo illuminate 5

N.Q.

C.I. 5

--

FG16(0)M16

0,049

400

0,95

1

20

126

1 x 2,5

1x2,5

1

26

1

1

26

0,07

8,91

0,156

0,038

0,152

0,060

Verifica :OK

4

linea alimentaz. corpo illuminate 6

N.Q.

C.I. 6

--

FG16(0)M16

0,049

400

0,95

1

20

150

1 x 2,5

1x2,5

1

26

1

1

26

0,07

8,91

0,156

0,045

0,181

0,067

Verifica :OK

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CALCOLI
ILLUMINOTECNICI

Data: 28 Agosto 2018

Calcolo illuminotecnico illuminazione pubblica
Impianto

: via Barcagno - z.i. Villa Bartolomea (VR)

Numero progetto : 920 / 2018
Cliente

: COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Autore

: Camon Andrea

Data

: 27.08.2018

Descrizione progetto:
Norme di riferimento:
• Norma UNI 11248:2016 Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche.
- Classe stradale: locale extraurbana (tipo F)
- Limite velocità: 50 km/h (categoria illuminotecnica M4)
- Resa cromatica lampada Ra > 60 (la norma mi permette di ridurre di 1 la categoria illum.)
• Norma UNI EN 13201-2:2016 Illuminazione stradale - Parte 2 Requisiti prestazionali.
- Categoria illuminotecnica: M5
- Luminanza minima (Lm) >= 0,5 cd/mq
- Uniformità generale (Uo)>= 0,35
- Uniformità longitudinale (Ul)>= 0,4
- Abbagliamento debilitante (Ti)<= 15
- Illuminazione di contiguità (Rei)>= 0,3

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze
graduali.Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni
anche parziali derivanti all'utente o a terzi.

Studio Tecnico Rosa p.i. Marco
P.zza Costituzione, 7 - 37045 Legnago (VR)
Illum. stradale (calcolo interdisatnza) - Villa Bartolomea
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:
:
:
:

Calcolo illuminotecnico illuminazione pubblica
via Barcagno - z.i. Villa Bartolomea (VR)
920 / 2018
27.08.2018

Sommario

Copertina
Sommario
1
Dati punti luce
1.1
FIVEP, KAI SmallX 28led LT-L ... (01KI3C8006AWHM3...)
1.1.1 Pagina dati
2
Strada locale extraurbana
2.1
Descrizione, Strada locale extraurbana
2.1.1 Pianta
2.2
Riepilogo, Strada locale extraurbana
2.2.1 Panoramica risultato, objectName

1
2
3
4
5
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:
:
:
:

Calcolo illuminotecnico illuminazione pubblica
via Barcagno - z.i. Villa Bartolomea (VR)
920 / 2018
27.08.2018

1

Dati punti luce

1.1

FIVEP, KAI SmallX 28led LT-L ... (01KI3C8006AWHM3...)

1.1.1 Pagina dati
Marca: FIVEP

01KI3C8006AWHM3_525

KAI SmallX 28led LT-L 525mA 4K

Dati punti luce
Rendimento punto luce
Rendimento punto luce
Classificazione
CIE Flux Codes
UGR 4H 8H
Potenza
Flusso luminoso

:
:
:
:
:
:
:

100%
123.88 lm/W
A30 ↓ 100.0% ↑ 0.0%
34 71 97 100 100
37.4 / 24.4
49 W
6070 lm

Dimensioni

:

515 mm x 300 mm x 108 mm

Sorgenti:
Quantità
Nome

:
:

Temp. Di Colore
Flusso luminoso
Resa cromatica

:
:
:

1
28led 49W
525mA 4K
4000
6070 lm
70
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:
:
:
:

Calcolo illuminotecnico illuminazione pubblica
via Barcagno - z.i. Villa Bartolomea (VR)
920 / 2018
27.08.2018

2

Strada locale extraurbana

2.1

Descrizione, Strada locale extraurbana

2.1.1 Pianta
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[m]

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:
:
:
:

Calcolo illuminotecnico illuminazione pubblica
via Barcagno - z.i. Villa Bartolomea (VR)
920 / 2018
27.08.2018

2

Strada locale extraurbana

2.2

Riepilogo, Strada locale extraurbana

7.4 m

2.2.1 Panoramica risultato, objectName

8m

30 m

FIVEP
Codice
: 01KI3C8006AWHM3_525
Nome punto luce : KAI SmallX 28led LT-L 525mA 4K
Sorgenti
: 1 x 28led 49W 525mA 4K 49 W / 6070 lm

1

MyLumRow
Posizionamento
Distanza armature
Sporgenza
Posizione assoluta
Potenza/Km

: Fila a destra
: 30.00 m
: 0.00 m
: 0.00 m
: 1633 W/km

Strada
Larghezza
Superficie

: 7.40 m
: R3, q0=0.07

Luminanza

Area di calcolo: 30m x 7.4m (10 x 6 Punti)

Fattore di manut.
Altezza (centro fotom.)
Inclinazione
Classe di abbaglia.
Classe intensità lum.
Corsie
Superficie (bagnata)

: 0.80
: 8.00 m
: 0.00 °
: D5
: G*3

:2
: -none-, q0=1

Osservatore
2

: x=-60.00m, y=5.55m, z=1.50m

1

: x=-60.00m, y=1.85m, z=1.50m

Lane
2:(y=5.55)
1:(y=1.85)

L̅ m
0.74 cd/m²
0.68 cd/m²

Uo
0.50
0.51

Ul
0.90
0.81

TI
9
13

Rei
0.68
0.80

M5

>= 0.50 cd/m²

>= 0.35

>= 0.40

<= 15

>= 0.30

Illuminamento
E̅ m
9.65 lx

Area di calcolo: 30m x 7.4m (10 x 6 Punti)

Emin
5.86 lx

Uo
0.61

Ud
0.33

Studio Tecnico Rosa p.i. Marco
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Calcolo illuminotecnico verifica uniformità generale (Uo)
Impianto

: via Barcagno - z.i. Villa Bartolomea (VR)

Numero progetto : 920 / 2018
Cliente

: COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Autore

: Camon Andrea

Data

: 27.08.2018

Descrizione progetto:
Norme di riferimento:
• Norma UNI EN 13201-2:2016 Illuminazione stradale - Parte 2 Requisiti prestazionali.
- Categoria illuminotecnica: M5
- Uniformità generale (Uo)>= 0,35

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze
graduali.Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni
anche parziali derivanti all'utente o a terzi.

Studio Tecnico Rosa p.i. Marco
P.zza Costituzione, 7 - 37045 Legnago (VR)
Illum. stradale (calcolo apparecchi) - Villa Bartolomea
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:
:
:
:

Calcolo illuminotecnico verifica uniformità generale (Uo)
via Barcagno - z.i. Villa Bartolomea (VR)
920 / 2018
27.08.2018

1

Dati punti luce

1.1

FIVEP, KAI SmallX 28led LT-L ... (01KI3C8006AWHM3...)

1.1.1 Pagina dati
Marca: FIVEP

01KI3C8006AWHM3_525

KAI SmallX 28led LT-L 525mA 4K

Dati punti luce
Rendimento punto luce
Rendimento punto luce
Classificazione
CIE Flux Codes
UGR 4H 8H
Potenza
Flusso luminoso

:
:
:
:
:
:
:

100%
123.88 lm/W
A30 ↓ 100.0% ↑ 0.0%
34 71 97 100 100
37.4 / 24.4
49 W
6070 lm

Dimensioni

:

515 mm x 300 mm x 108 mm

Sorgenti:
Quantità
Nome

:
:

Temp. Di Colore
Flusso luminoso
Resa cromatica

:
:
:

1
28led 49W
525mA 4K
4000
6070 lm
70
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:
:
:
:

Calcolo illuminotecnico verifica uniformità generale (Uo)
via Barcagno - z.i. Villa Bartolomea (VR)
920 / 2018
27.08.2018

2

Strada locale urbana

2.1

Descrizione, Strada locale urbana

2.1.1 Pianta

N
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:
:
:
:

Calcolo illuminotecnico verifica uniformità generale (Uo)
via Barcagno - z.i. Villa Bartolomea (VR)
920 / 2018
27.08.2018

2

Strada locale urbana

2.2

Riepilogo, Strada locale urbana

2.2.1 Panoramica risultato, Superficie di misurazione 1
N
[m]
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
50 60

Illuminamento [lx]

3

70 80

5

90 100

120

[m]

7.5

10

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza area di valutazione
Altezza (centro fotom.) [m]:
Fattore di manut.

Percentuale indiretta media
0.00 m
7.95 m
0.80

Flusso luminoso di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (959.02 m²)

36420 lm
294 W
0.31 W/m²

Illuminamento
Illuminamento medio
Illuminamento minimo
Illuminamento massimo
Uniformità Uo
Uniformità Ud

8.2 lx
3.4 lx
17.3 lx
1:2.36 (0.42)
1:5.02 (0.2)

Tipo Num.
1

6

Em
Emin
Emax
Emin/Em
Emin/Emax

15

Marca
FIVEP
Codice
: 01KI3C8006AWHM3_525
Nome punto luce : KAI SmallX 28led LT-L 525mA 4K
Sorgenti
: 1 x 28led 49W 525mA 4K 49 W / 6070 lm
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STUDIO TECNICO
TECNICO ROSA p.i. Marco
Piazza Costituzione,7 - 37045 Legnago - Verona
tel. fax 0442 - 26.192 - e-mail: peritorosa@gmail.com

SCHEDA TECNICA
CORPO ILLUMINANTE

Data: 28 Agosto 2018

Scheda Prodotto
Rev. 02_13-06-2017

Progetto N.

Kai Sistema Palo

01KI3C8006AWHM3

Opzioni: small X
Temperatura colore: 4000 K
Tipologia di ottica: stradale LT-L

Colore: grigio RAL9006

Data

Caratteristiche generali
Descrizione: armatura stradale LED
Classe di isolamento: classe II
Tensione nominale: 230 V 50 Hz
Grado di protezione IP: IP66
Protezione contro gli urti: IK08
Fattore di potenza: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 7.50 kg
Superficie esposta max: 0,14 m²
Superficie esposta laterale: 0,042 m²
Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV
Driver: integrato
Marchi e Certificazioni: ENEC / CE
Garanzia: 5 anni apparecchi LED

Dati Prestazionali
Corrente di alimentazione:

700 mA

525 mA

350 mA

Flusso sorgente:

8885 lm

7060 lm

4990 lm

58 W

43 W

28 W

Efficienza sorgente:

153 lm/W

164 lm/W

178 lm/W

Flusso apparecchio:

7640 lm

6070 lm

4290 lm

Potenza sorgente:

Potenza apparecchio:
Efficienza apparecchio:
IPEA:
Categoria indice di
abbagliamento:

64,5 W

49 W

32,5 W

118 lm/W

124 lm/W

132 lm/W

A++

A++

A++

D4

D5

D5

Sistema Ottico

Regolazione di Flusso
Standard

Sorgente: 28 LED
Temperatura colore: 4000 K

Autoapprendimento mezzanotte virtuale

Su richiesta

X

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 70

Regolazione 1-10V

X

Tipologia di ottica: stradale LT-L

Variazione della tensione di rete

X

Vita gruppo ottico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20

Linea pilota

X

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Regolazione DALI

X

ULOR: 0 %

Telegestione onde convogliate (PLC)

X

DLOR: 100 %

Telegestione wireless

X

Categoria intensità luminosa: G*3

Sensori di movimento / luminosità

X

Riferimenti Normativi
EN60598‐1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installazione e manutenzione

Materiali

Installazione: lato palo / braccio

Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100

Diametro pali: Ø 46 - 60 - 76 mm

Schermo: vetro piano temperato 4 mm

Inclinazione: testa-palo 0 + 20° (con step 5°); braccio 0 - 20° (con
step 5°)

Lenti: PMMA ad alta trasparenza

Fissaggio: N. 2 grani di fissaggio in acciaio INOX AISI 304

Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB
46100

Ø cavo di alimentazione: 10 ÷ 14 mm

Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante

Pressacavo: PG16

Viti: acciaio INOX AISI 304

Sostituibilità piastra cablaggio: tool less

Piastra di cablaggio: tecnopolimero autoestinguente V0

Sostituibilità gruppo ottico: tool less

Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere

Sezionatore: automatico (con sezione dei morsetti di 2,5 mm²)
Vano di alimentazione: indipendente dal gruppo ottico
Colori
grigio RAL9006

Cod. 01KI3C8006AWHM3

NOTE

Le caratteristiche del prodotto elencate sono soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, Cariboni | Fivep si riservano il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
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