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1  PREMESSA 

Nel presente progetto l’impianto di pubblica illuminazione è previsto solo in 2 strade: Via Ferrovia e 

Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

In Via Ferrovia (nel Comune di Curti), lungo il marciapiede, è già presente la predisposizione 

dell’impianto. Essa è composta da: linea elettrica in cavidotto interrato; pozzetti di derivazione; plinti per 

l’alloggio dei pali. Pertanto, per completare l’impianto, sarà necessario l’installazione del palo con il relativo 

corpo illuminante e la linea di distribuzione dell’energia elettrica ai centri luminosi. 

Per l’illuminazione del Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa -I Tratto- (nel Comune di Macerata Campania) si 

prevede la realizzazione ex-novo dell’impianto. 

Lo studio riguarda un numero di 29 punti luce in Via Ferrovia e un numero di 34 punti luce in Viale 

Alberto Dalla Chiesa 

Lo scopo di tale impianto e di assicurare la sicurezza delle persone che nei pressi transitano o sostano e 

degli automobilisti. 

 
 

2 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

2.1 GENERALITÀ 

L’impianto di illuminazione è stato progettato tenendo conto delle esigenze di illuminamento (uniformità, 

comfort visivo, ecc.) e dei vincoli connessi con la zona da illuminare (strade).  

In Via Ferrovia sono state quindi utilizzate, per i corpi illuminanti, le stesse posizioni preesistenti.  

Per l’illuminazione delle strade in questione sono stati adottati pali di altezza fuori terra mt. 7,80, con 

relativo corpo illuminante dotato di una tecnologia LED rivolti verso il basso, producenti luce color bianco caldo 

3250K. 

Al piede di ogni palo è stato previsto un idoneo sistema di ancoraggio mediante realizzazione di un 

plinto in cls gettato in opera con relativo pozzetto prefabbricato e relativo chiusino in ghisa a riempimento 

contenente il dispersore per la messa a terra del palo. 

Le linee di alimentazione dei corpi illuminanti corrono in cavi interrati protetti da tubi corrugati flessibili, 

compresi di giunzioni stagne e tirafilo zincato, colore esterno diverso dal colore interno, conforme alla direttiva 

B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE (marchio CE). 
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 Nello scavo delle tubazioni è posata una corda nuda di rame di sezione pari a 35 mmq. per il 

collegamento equipotenziale dei dispersori di terra predisposti in corrispondenza di ciascun palo. 

La scelta della tipologia dei cavi e la determinazione della loro sezione sono avvenute in relazione ai 

carichi di esercizio ed in conformità alle vigenti normative applicabili. 

 

2.2 STRUTTURA DELL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE 

L’alimentazione elettrica dei corpi illuminanti è garantita da un impianto collegato alla linea di 

alimentazione facente capo ad un quadro elettrico generale.  

L’ubicazione del quadro generale coincide con il punto di consegna dell’energia da parte dell’ente 

distributore. L’energia elettrica viene consegnata in cavo trifase con neutro, ad una tensione nominale pari a 

400 V - 50 Hz, con un valore massimo di corrente di cortocircuito pari a 4.5 kA. Il sistema elettrico utilizzato è 

di tipo TT. 

 

3 MATERIALI 

3.1 CAVI ELETTRICI 

Per ciascuna delle linee è previsto l’impiego di cavo multipolare a quattro conduttori, con condizione di 

posa interrata. 

Per questa condizione di posa vengono previsti unicamente i cavi aventi come tensione nominale di 

riferimento Uo/U 0,6/1 kV, del tipo N1VV-K, conformi alle norme CEI 20-22 II, 20-35 E 20-37/2 cioè del tipo 

non propaganti incendio, non propaganti la fiamma e a contenuta emissione di gas corrosivi e posati con una 

protezione meccanica supplementare (tubi in PVC) ad una profondità di almeno 0,70 m. 

I conduttori non devono presentare giunzioni se non a mezzo di morsetti e all’interno di apposite 

cassette, né devono cambiare colori distintivi. Sono, inoltre, vietate le saldature. 

 

3.2 TUBAZIONI PROTETTIVE E POZZETTI 

 I tubi protettivi sono in materiale plastico autoestinguente (tubi corrugati flessibili, per il cablaggio di 

impianti elettrici, compresi di giunzioni stagne e tirafilo zincato, colore esterno diverso dal colore interno, 

conforme alla direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE con marchio CE) posati su letto di sabbia, per evitare che 
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i ciottoli o le asperità sul fondo dello scavo possano danneggiare il cavo durante la movimentazione e a 

seguito della compattazione del terreno di riporto sovrastante. 

 Il diametro interno dei tubi deve essere almeno pari a 1,4 volte il diametro del cerchio circoscritto al 

fascio dei cavi. Il raggio di curvatura dei tubi deve essere pari a 12 volte il diametro esterno del cavo ed inoltre 

deve essere tale che il diametro interno dei tubi non diminuisca oltre il 10% in modo da non danneggiare i 

cavi. 

 Ciascuna linea fa capo a pozzetti in corrispondenza di ogni sostegno e dei punti di derivazione e di 

cambiamento di direzione. I pozzetti di raccordo e di derivazione sono del tipo prefabbricato in calcestruzzo a 

fondo drenante; il chiusino è in ghisa.  

3.3 SOSTEGNI 

 Come sostegno dei corpi illuminanti sono utilizzati Palo conico da lamiera curvato in acciaio zincato 

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

incassare nel plinto di fondazione. 

Nello specifico trattasi di palo in acciaio S235JR (UNI EN 10025), colore argento.  

Ad ogni palo è fornito dei seguenti elementi: 

- Asola entrata cavi; 

- Applicazione della taschina di messa a terra; 

- Asola per morsettiera; 

I pali, grazie alla conicità, 10 mm/m terminano in cima 

con Ø 60 mm idoneo al montaggio dell’armatura 

stradale. 

La zincatura è ottenuta mediante immersione in vasche di 

zinco fuso il cui spessore dello strato del zinco è conforme alle 

norme UNI EN ISO 1461. 

I pali sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e 

alle norme collegate: 

- Dimensioni e tolleranze UNI EN 40-2; 

- Verifica mediante calcolo: UNI EN 40-3-3; 

- Protezione della superficie UNI EN 40-4. 

L’altezza dei pali (fuori terra) è di 8,30 m. 

 I pali sono infissi nel terreno tramite blocchi di fondazione 

in calcestruzzo attraverso i quali è previsto il passaggio dei cavi di 

alimentazione. La derivazione per l’alimentazione dei corpi 
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illuminanti avviene all’interno di finestrelle di ispezione ed entrata cavi tramite una morsettiera di connessione. 

Alle estremità superiori dei pali sono installati gli apparecchi illuminanti. 

3.1 CORPI ILLUMINANTI 

I dispositivi illuminanti scelti sono conformi alle esigenze delle diverse situazioni che si presentano nel 

piano. Sono dispositivi LED a luce bianca calda. Questi dispositivi dispongono di ottiche specifiche, 

diffondenti, studiate per ottenere la migliore illuminazione dei diversi percorsi urbani: strada, percorsi pedonali 

ed aree verdi, perfettamente utilizzabili in strade di grande comunicazione come vie residenziali. 

Apparecchio LED per illuminazione pubblica e stradale. Realizzato in alluminio pressofuso e vetro. 

Ottica multiLED protetta da un vetro temperato e un indice di protezione IP65. Potenza: 60 W; Dimensioni: 

750x311x127 mm; Numero di LED: 63; Tensione di Alimentazione: 220-

240V; Rendimento LED: 120 lm/W; Flusso Luminoso: 7200 lm; Classe 

Energetica: A+; Durata: 50.000 Ore; Freq. di Funzionamento 50-60 Hz; 

Protezione IK: IK08; Efficienza Luminosa: 106 lm/W.  

La sua testata rotatoria è regolabile a 90º. Compreso di 

alimentatore Mean Well ELG e di un protettore di sovratensione. 

Diametro di fissaggio: Ø60 mm.  

 

Nota: Tutti i materiali, i componenti e gli apparecchi che costituiscono l’impianto elettrico sono adatti ai 

luoghi nei quali è prevista l’installazione, e devono essere in possesso del marchio IMQ/CE a garanzia di 

controllo ed approvazione qualità da parte dei preposti istituti, ovvero di analoga certificazione sostitutiva a 

termini di legge rilasciata dal costruttore. 

 

 

4 DIMENSIONAMENTO 

4.1 DATI TECNICI 

Si riepilogano di seguito i principali dati tecnici di progetto: 

Fornitura energia elettrica     ENEL      

Tensione nominale     400 V - 50Hz 

Numero di fasi      3 + N 
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Sistema elettrico      TT  

Tipo di conduttore in arrivo    cavo     

Corrente di corto circuito al punto di consegna  4,5 kA     

Potenza di progetto     1,00 kW;            

Caduta di tensione max nella linea richiesta  3%     

Numero di fasi delle linee di distribuzione   3    

Tipo di distribuzione dal quadro principale   radiale 

Tipo di distribuzione dei carichi su ciascuna linea stella  Yn    

Fattore di potenza     0,9 

Temperatura di esercizio impianto:   25 °C     

 

4.2 DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI 

 La scelta delle sezioni, dell’isolamento e della posa dei cavi sono espressamente indicati, circuito per 

circuito, nelle schede “di calcolo” allegate e seguono le indicazioni fornite in precedenza. 

 La determinazione della sezione dei conduttori di fase è stata eseguita mediante l’analisi di tre 

differenti fenomeni fisici presenti nella conduttura stessa: 

 termico (il cavo si scalda per effetto Joule a causa della corrente che lo attraversa, Ib); 

 elettrico (si ha una caduta di tensione nel cavo dipendente dall’impedenza dello stesso e dalla 

corrente che lo attraversa, Ib); 

 meccanico (i cavi sono sottoposti durante l’installazione a sforzi di trazione e flessione). 

La temperatura esterna di esercizio dell’impianto considerata nel calcolo è pari a 35° C. 

Il dimensionamento individuato è stato verificato mediante un software specifico che implementa le 

formule tipiche della letteratura tecnica e della normativa vigente in riferimento ai citati criteri termico ed 

elettrico, ed in funzione delle caratteristiche degli interruttori magnetotermici posti a protezione dell’impianto. 

Le sezioni adottate sono tali da garantire una caduta di tensione massima per ogni linea non superiore al 3%, 

allo scopo di evitare il rischio di mancato innesco dei corpi illuminanti. 

 Il conduttore di neutro ha le medesime caratteristiche dei conduttori di fase del circuito corrispondente, 

in particolare la sezione di tale conduttore è uguale a quella dei conduttori di fase. 
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5 PROTEZIONE DELL’IMPIANTO DA SOVRACCARICO E CORTOCIRCUITO 

5.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

La protezione dell’impianto da sovraccarico di esercizio e da cortocircuito accidentale è garantita da 

adeguati interruttori magnetotermici, installati nel quadro elettrico generale. 

L’interruttore principale è di tipo automatico magnetotermico differenziale tetrapolare 4x16A, di tensione 

nominale Vn=400 V, corrente di intervento differenziale Id=30 mA e potere di interruzione pari a 4,5 kA. 

Gli interruttori sono stati scelti in maniera tale che l’integrale di Joule lasciato passare dall’interruttore 

durante il corto circuito non superi il valore di energia specifica sopportabile dai cavi, secondo le indicazioni 

contenute nell’apposito grafico. 

Tale criterio di intervento è conforme alle norme CEI 23-3 IV edizione, in materia di protezione da 

guasto per sovraccarico e cortocircuito. 

 

5.2 COORDINAMENTO TRA CONDUTTORI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Le sezioni dei cavi utilizzati per i collegamenti all’interno del quadro tra l’interruttore principale e gli 

interruttori automatici da esso derivati in serie, nonché le sezioni di tutte le linee derivate dal quadro, sono 

assegnate in base al criterio di proporzionamento delle portate nominali, in relazione ai carichi previsti ed alle 

caratteristiche di intervento delle apparecchiature automatiche di protezione prescelte. Per ciascuna linea di 

alimentazione, detta Ib la corrente di impiego, In la corrente nominale dell’interruttore automatico posto a 

protezione della linea ed Iz la portata in regime permanente della conduttura, determinata tenendo conto della 

tipologia di posa e della quantità di cavi affiancati (tabelle IEC 364-5-523), sono verificate le seguenti relazioni 

(Norme CEI 64-8) 

 

Ib   In  Iz       e       If   (1,45xIz) 

 

La verifica di tali relazioni garantisce la conservazione dei conduttori nei confronti dei deterioramenti 

dovuti a stress termico da sovratemperatura. 

 

 



 9

6 PROTEZIONE DELLE PERSONE DAI CONTATTI DIRETTI 

 Al fine di garantire la protezione dai contatti diretti, l’impianto è realizzato posando le parti attive in 

appositi involucri protettivi in materiale isolante ed impiegando componenti con grado di protezione adeguato 

agli ambienti in cui gli stessi devono operare. 

 

7 PROTEZIONE DELLE PERSONE DAI CONTATTI INDIRETTI  

Tale protezione è realizzata mediante un impianto di terra coordinato con dispositivi di interruzione di 

tipo differenziale, associati all’interruttore generale ed ai vari interruttori di linea presenti nel quadro. 

7.1 IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra è realizzato mediante l’infissione, in corrispondenza di ogni palo di sostegno, di un 

dispersore verticale “a picchetto” in acciaio zincato a caldo, di sezione circolare del diametro non inferiore a 2 

cm e di lunghezza di 1,5 mt,. Ciascun picchetto è collegato al palo corrispondente tramite una corda nuda di 

rame della sezione di 35mm². E inoltre realizzato un collegamento equipotenziale tra i vari dispersori mediante 

una corda nuda di rame di sezione pari a 35 mm2 posata nel medesimo scavo delle tubazioni delle linee di 

alimentazione. Le corde di rame afferenti a ciascun picchetto sono ad esso collegate mediante appositi 

morsetti a vite di sezione adeguata, in grado di garantire un serraggio duraturo nel tempo. 

 

7.2 SENSIBILITÀ E SELETTIVITÀ DEGLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI 

 La presenza dell’impianto di terra e degli interruttori automatici differenziali garantisce un’idonea 

protezione delle persone dai contatti indiretti, in quanto assicura la tempestiva interruzione del circuito guasto 

garantendo il rispetto della relazione Rt  50/Id. (dove Rt è la resistenza di terra vista dal punto di il guasto e Id 

è il valore di soglia differenziale di intervento del dispositivo di protezione). 

 

 

8 VERIFICHE 

L’impianto, prima della messa in servizio e della consegna, deve essere verificato onde accertarne la 

rispondenza alle norme. 
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 Le verifiche consistono nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, 

nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni (posizioni, percorsi, etc.), nonché in prove parziali di 

isolamento e di funzionamento, oltre a tutte le verifiche previste dall’eventuale capitolato e richieste dalla 

Direzione dei Lavori. 

 Le verifiche che l’installatore è tenuto ad effettuare vanno eseguite secondo le indicazioni della norma 

CEI 64-8/6. 

 In particolare: 

Esame a vista Verifica degli schemi e piani d’installazione 

Esame a vista Consistenza, funzionalità e accessibilità degli impianti 

Esame a vista Verifica dei contrassegni d’identificazione, dei marchi e delle   certificazioni 

Esame a vista Verifica dell’idoneità del materiale e degli apparecchi 

Esame a vista Idoneità delle connessioni dei conduttori e degli apparecchi 

Esame a vista Funzionalità dei quadri 

Esame a vista Dimensionamento e provvedimenti di protezione dei quadri 

Esame a vista Dispositivi di sezionamento e comando 

Esame a vista Sezioni minime e colori distintivi dei cavi 

Esame a vista Protezioni contro i contatti diretti 

Esame a vista Interruzione automatica dell’alimentazione 

Prova Continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali 

principali e supplementari 

Prova Resistenza di isolamento dell’impianto elettrico 

Prova 

Prova 

Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione 

Prove di polarità 

Prova Prove di tensione applicata 

Prova Prove di funzionamento 

 

 

Oltre a tali prove la Norma CEI 64-7 prevede ed indica le modalità delle seguenti ulteriori prove: 

 

Prova Resistenza di isolamento verso terra 

Prova Caduta di tensione nella linea di alimentazione 
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9 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

 I progettisti e l’impresa installatrice sono soggetti sia alle disposizioni legislative vigenti in materia sia 
alla normativa tecnica emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano. In particolare modo l’impianto elettrico 
dovrà essere progettato e realizzato conformemente alle seguenti norme: 

- DPR 27/4/1955 n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro); 
- Legge n. 186 del 1/3/1968 sulla produzione e installazione di materiali elettrici; 
- Legge n. 799 del 18/10/1977 (Attuazione direttive CEE sulle garanzie di sicurezza dei materiali 

elettrici); 
- Legge n. 46/1990 e successivi decreti di attuazione 
- Norma CEI 0-2 (Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici); 
- Norma CEI 11-8 (Impianti per la produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti 

di terra); 
- Norma CEI 11-17 (Impianti per la produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in 

cavo); 
- Norma CEI 11-25 (Calcolo delle correnti di corto circuito nelle reti trifasi a corrente alternata); 
- Norma CEI 11-28 (Guida d’applicazione per il calcolo delle correnti di corto circuito nelle reti radiali e 

bassa tensione); 
- Norma CEI 17-5 (Apparecchi a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici); 
- Norma CEI 20-19 (Cavi isolati in gomma con tensione non superiore a 450/750 V); 
- Norma CEI 20-20 (Cavi isolati in PVC con tensione non superiore a 450/750 V); 
- Norma CEI 20-21 (Calcolo della portata dei cavi elettrici. Parte 1: In regime permanente); 
- Norma CEI 23-8 (Tubi protettivi rigidi in PVC e accessori); 
- Norma 23-14 (Tubi flessibili in PVC e loro accessori) 
- Norma CEI 23-18 (Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori differenziali con 

sganciatori di sovracorrente incorporati per usi domestici e similari); 
- Norma CEI 23-51 (Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione 

per installazioni fisse per uso domestico e similare); 
- Norma CEI 34-24 (Lampade a vapori di sodio ad alta pressione); 
- Norma CEI 64-7 (Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari); 
- Norma CEI 64-8 III edizione (Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua); 
- Norma CEI 64-14 (Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori); 
- Norma CEI 70-1 (Grado di protezione degli involucri. Codici IP); 
- Norma CEI 81-1 (Protezioni delle strutture contro i fulmini); 
- Norma CEI 81-4 (Protezione delle strutture contro i fulmini – Valutazione del rischio dovuto al    

fulmine). 
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