GENERALITA’
L’impianto di illuminazione pubblica oggetto del presente elaborato sarà costituito
schematicamente:
dagli apparecchi di illuminazione;
dai sostegni costituiti da pali;
dalle linee di alimentazione costituite da cavi interrati;
dagli apparecchi di protezione e comando installati all’origine dell’impianto.
L’impianto sarà destinato a fornire l’illuminazione di aree esterne caratterizzate dalla
presenza di sollecitazioni ambientali gravose quali polvere, acqua di condensa, pioggia,
neve e vento; l’accessibilità al pubblico impone inoltre particolari provvedimenti per la
sicurezza.
Con riferimento alle caratteristiche elettriche e meccaniche, il principale riferimento
normativo è costituito dalla norma CEI 64-8 sezione 714 "Impianti di illuminazione situati
all'esterno".
Per i criteri di scelta e di messa in opera delle condutture si dovrà fare riferimento
prevalentemente alle Norme del Comitato 11 e più precisamente, per le linee aeree
esterne alla Norma CEI 11-4 e, per le altre, alla Norma CEI 11-17 (linee in cavo). Anche la
Norma CEI 64-8 è un utile riferimento per quanto riguarda i criteri generali di progetto
dell’impianto, per la protezione contro le sovracorrenti delle condutture e per la protezione
delle persone contro i contatti diretti ed indiretti.
Dovranno essere impiegati cavi conformi al nuovo regolamento UE 305/2011.
Gli impianti di illuminazione pubblica e la Norma CEI 64-8 sezione 714
La Norma si applica agli impianti elettrici di illuminazione pubblica con riferimento alle sole
caratteristiche elettriche e meccaniche, prescindendo da quelle illuminotecniche.
Per gli impianti elettrici di illuminazione pubblica si deve intendere il complesso formato
dalle linee di alimentazione, dai sostegni e dalle apparecchiature destinate a realizzare
l’illuminazione di aree esterne ad uso pubblico che sono parte di una rete di distribuzione
pubblica dell’energia e gestiti da un distributore pubblico di energia o altre autorità
pubbliche.
La Norma fissa i requisiti e le prove alle quali devono rispondere gli impianti affinché essi
diano affidamento di buon funzionamento, di durata e di sicurezza nei confronti delle
persone e delle cose, in ordinarie condizioni di installazione.

Pertanto le prescrizioni della sezione 714 devono essere integrate per impianti con
caratteristiche particolari, come ad esempio, gli impianti in luoghi con pericolo di
esplosione o d’incendio, gli impianti ferroviari, gli impianti situati nelle aree minerarie, gli
impianti per piscine o fontane.
Quando gli impianti sono totalmente esterni non rientrano nella disciplina del nuovo
Decreto 22/1/08 n°37.
La Norma CEI 64-8 sezione 714 non si applica a:
catene luminose temporanee;
sistemi di segnalazione del traffico stradale (impianti semaforici, stradali, ecc.);
apparecchi di illuminazione che sono fissati all’esterno di un edificio e che sono
alimentati direttamente tramite le condutture interne di tale edificio.

DIMENSIONAMENTO ELETTRICO
Gli apparecchi illuminanti saranno alimentati tramite una linea elettrica dorsale costituita
da cavo multipolare con guaina tipo FG16OR16 posata in cavidotto interrato..
L’alimentazione sarà trifase e sarà dimensionata in funzione della potenza installata e
della lunghezza delle linee (distanza da coprire).
Nel caso in oggetto la linea sarà realizzata con cavo multipolare avente caratteristiche di
doppio isolamento tipo FG16OR16 con sezione da 10 mmq; in prossimità di ogni palo la
linea farà capo ad un’apposita morsettiera dalla quale sarà derivato il circuito terminale di
alimentazione del punto luce con cavo a doppio isolamento tipo FG16OR16 con sezione
da 10mmq.
Il calcolo della sezione dei conduttori (dimensionamento delle linee) deve essere tale che
la corrente di impiego non superi la portata del cavo e che la massima caduta di tensione,
calcolata dal punto di consegna al centro luminoso più lontano, non superi il 5% del valore
nominale della tensione di alimentazione.

Sezionamento e Protezioni contro le sovracorrenti
La protezione contro i cortocircuiti, contro i contatti diretti e contro i contatti indiretti deve
essere realizzata secondo i criteri generali riportati nella Norma CEI 64-8.
Cautelativamente si proteggere localmente il circuito terminale tramite l’installazione di un
fusibile all’interno della morsettiera presente in ogni palo, tale morsettiera avrà
caratteristiche di doppio isolamento.

Caduta di tensione
La tensione di alimentazione influisce direttamente sull’emissione luminosa degli
apparecchi di illuminazione.
Secondo l’articolo 525 della norma CEI 64-8 la caduta di tensione non deve superare il 4%
della tensione nominale, salvo più precise indicazioni da parte della committente o di più
severe limitazioni in relazione al tipo di lampade.
Questo articolo si applica anche agli impianti di illuminazione esterna, ma secondo la
norma, per quanto concerne gli impianti di illuminazione, il limite del 4% può essere
aumentato al 5%.

Protezione contro i contatti diretti e indiretti
Protezione contro i contatti diretti
Tutte le parti attive dei componenti elettrici devono essere protette mediante isolamento o
mediante barriere o involucri per impedire i contatti indiretti.
Se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo, è posto a meno di 2,5 m dal suolo e
dà accesso a parti attive, queste devono essere inaccessibili al dito di prova (IPXXB) o
devono essere protette da un ulteriore schermo con uguale grado di protezione, a meno
che lo sportello non si trovi in un locale accessibile solo alle persone autorizzate.
Le lampade degli apparecchi di illuminazione non devono diventare accessibili se non
dopo aver rimosso un involucro o una barriera per mezzo di un attrezzo, a meno che
l’apparecchio non si trovi ad una altezza superiore a 2,8 m.

Protezione contro i contatti indiretti
La protezione mediante luoghi non conduttori e la protezione mediante collegamento
equipotenziale locale non connesso a terra non devono essere utilizzate.
Nel caso di impianti di illuminazione esterna installati su sostegni che sorreggono anche
linee elettriche adibite ad altri servizi, le prescrizioni contro i contatti indiretti indicati negli
articoli della presente Sezione, si applicano solo all’impianto di illuminazione esterna e non
alle linee elettriche aeree, per le quali valgono le prescrizioni della Norma CEI 11-4.
Non è richiesta la messa a terra di parti metalliche poste ad una distanza inferiore ad 1 m
dai conduttori nudi di linee elettriche aeree di alimentazione purché:
tali parti metalliche risultino isolate dalle restanti parti dell’impianto (fune di
sospensione, pali, ecc.);
tali parti metalliche vengano considerate in tensione e trattate alla stregua dei
conduttori nudi di alimentazione per quanto concerne i distanziamenti di sicurezza
che devono essere osservati dagli operatori in occasione di interventi sugli impianti.
Per quanto riguarda la protezione contro i contatti indiretti l’impianto in oggetto sarà
realizzato tramite l’installazione di apparecchiature elettriche aventi caratteristiche di
isolamento in classe 2.
I cavi dovranno fare capo ad apposite morsettiere in classe 2 ed anche gli apparecchi di
illuminazione devono essere, ovviamente di classe 2.

SCELTA DEI COMPONENTI
Generalità
Tutti i componenti dell’impianto di illuminazione pubblica devono essere scelti in modo da
rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalle rispettive Norme CEI di prodotto ed alle
tabelle di unificazione CEI-UNEL ove queste esistano.
In particolare i componenti costruiti in materiale ferroso devono essere zincati a caldo,
conformemente alle prescrizioni della Norma CEI 17-6, oppure opportunamente verniciati
previo idoneo trattamento antiruggine.
I cavi devono avere isolamento e guaina composti con mescole adatte alla posa in
ambiente bagnato; non sono ammessi cavi senza guaina isolati in PVC, neppure se
inseriti in cavidotti o all’interno dei pali (vedere Norma CEI 64-8/5).
I materiali isolanti devono avere adeguate caratteristiche di non propagazione della
fiamma, non devono essere igroscopici o strutturati in modo tale da favorire l’accumulo di
acqua di condensa; non è ammesso l’uso di legno o di marmo.

Grado di protezione
Tutti i componenti devono avere gradi di protezione contro l’ingresso di corpi solidi e di
acqua idonei alle sollecitazioni ambientali tenendo come base quanto indicato nella
seguente tabella e assegnando comunque il grado IP5X se la strada non è asfaltata o se il
luogo è particolarmente polveroso.
Gradi di protezione minimi
Applicazione

Grado di protezione

Componenti installati a 3 metri o più dal suolo in

IP22

luoghi non esposti alla pioggia
Come sopra ma in luoghi esposti alla pioggia

IP23

Componenti installati a meno di 3 metri dal suolo in

IP43

luoghi non esposti alla pioggia
Vano in cui è montata la lampada in apparecchi

IP44

dotati di coppe di protezione
Componenti posti sotto il piano stradale

IP57

Apparecchi di illuminazione
Gli apparecchi di illuminazione sono costituiti da un complesso meccanico, elettrico ed
ottico che deve rispondere a requisiti di sicurezza elettrica, meccanica, termica ed a
requisiti fotometrici ed estetici.

Gli aspetti relativi alla sicurezza elettrica sono oggetto della normativa CEI; in particolare
gli apparecchi di illuminazione stradale rientrano nel campo di applicazione delle seguenti
norme:
- CEI 34-21 Fasc. 2913 Parte prima - Apparecchi di illuminazione: prescrizioni generali e
prove;
- CEI 34-33 Terza edizione Fasc. 2761 Parte seconda - Apparecchi di illuminazione:
apparecchi di illuminazione stradale.
Gli apparecchi illuminanti impiegati per l’illuminazione in oggetto sono del tipo armatura
Stradale.

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI
L’impianto di illuminazione in oggetto è costituito da un campo di calcetto, un campo di
bocce e di vialetti pedonali.
Si è classificato tali aree da illuminare secondo la norma EN13201-2 come di seguito
riportato:
Classe P6 (Classi per aree con utilizzi prevalentemente pedonali o ciclabili, strade
residenziali, zone adiacenti alla carreggiata come corsie di emergenza, parcheggi,
marciapiedi) essa richiede i seguenti valori illuminotecnici:
Illuminamento orizzontale media mantenuto: 2 lux
Illuminamento orizzontale minimo: 0,4 lux
Gli apparecchi illuminanti saranno installati a testa palo.
La distribuzione dell’energia elettrica agli apparecchi illuminanti avrà origine dal Quadro
elettrico Illuminazione installato entro un apposito armadio in vetroresina di adeguate
dimensioni. Nel quadro saranno installati i dispositivi di protezione e comando
dell’illuminazione pubblica. Il comando di accensione sarà regolato tramite un interruttore
orario crepuscolare.

