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1. INTRODUZIONE 
La presente relazione tecnica, ha lo scopo di descrivere in dettaglio i criteri, le scelte progettuali e le 

tipologie di interventi previsti nell’ambito della riqualificazione e ammodernamento tecnologico degli 

impianti di illuminazione pubblica presenti nel comune di Merate (LC), con riferimento al progetto 

definitivo presentato dal RTI Enel Sole-Livio Impianti srl all’amministrazione comunale in sede di gara 

d’appalto, aggiudicata in via definitiva in data 25/07/2013. Seguiranno inoltre la descrizione dettagliata 

dei principali materiali e apparecchi che verranno istallati, l’individuazione delle tipologie di attività 

previste, e la loro contestualizzazione nell’ambito del territorio di Merate. 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO  
I principali obiettivi del progetto consistono nella riqualificazione, messa a norma e ammodernamento 

tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Merate, e inoltre, nella riduzione dei 

consumi energetici e nella loro razionalizzazione con conseguente abbattimento dell’immissione di 

CO2 nell’ambiente, in linea con le indicazioni del SEAP adottato dallo stesso comune per quanto 

concerne le politiche comunitarie per la salvaguardia dell’ambiente. 

Gli interventi previsti, pertanto, saranno finalizzati a conseguire: 

1) Il rispetto della Legge Regionale n. 17 del 27 Marzo 2000, “Misure urgenti in tema di risparmio 

energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” e sue successive 

modifiche ed integrazioni (legge Regionale 38/2004); 

2) L’osservanza delle norme UNI 11248 e UNI 13201-2-3-4 in tema di prestazioni illuminotecniche 

degli impianti d’illuminazione pubblica per la sicurezza degli utenti della strada; 

3) La valorizzazione dei diversi contesti urbani (piazze,centri storici, aree verdi..ecc), attraverso 

l’impiego di adeguate sorgenti di luce anche al fine di incentivare e favorire le attività serali e 

ricreative e migliorare l’interazione sociale; 

4) La riduzione dei fenomeni di criminalità favorite dalla presenza di zone di buio; 

5) L’osservanza di tutte le leggi e le norme vigenti in materia di impianti elettrici e di apparecchi 

d’illuminazione; 

6) L’ottenimento di un significativo risparmio energetico rispetto agli attuali assorbimenti di energia 

elettrica; 

7) Il miglioramento del servizio di gestione degli impianti; 

8) La salvaguardia dell’ambiente attraverso una significativa riduzione delle emissioni di CO2 

dovute ad un minore assorbimento energetico e sua razionalizzazione; 

9) La salvaguardia dell’ambiente attraverso l’utilizzo di sistemi a lunga durata di vita e di elevata 

affidabilità che, riducendo gli interventi di manutenzione degli impianti, minimizzino le necessità di 

smaltimento; 
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10) L’utilizzo di tecnologie di ultima generazione, basate su sistemi elettronici (alimentatori, moduli 

LED), che assicurano risparmio energetico, elevata continuità di servizio delle apparecchiature e 

notevole riduzione dei guasti; 

11) L’ adozione di apparecchi ad alto rendimento ed elevata qualità dei loro componenti; 

12) L’efficientamento nella gestione degli apparecchi e delle reti di illuminazione grazie anche 

all’introduzione di un sistema di telegestione a livello di quadri elettrici opportunamente 

interfacciato con il sistema informatico e gestionale.  

Si precisa che ulteriormente agli interventi descritti, come da offerta tecnica avanzata al comune di 

Merate in sede di gara, il RTI Enel Sole-Livio Impianti provvederà anche alla realizzazione di un 

impianto Wi-fi nel centro storico, fornendo e istallando n. 2 hot spot e relativo sistema di trasmissione 

dati via antenna. L’intervento descritto sarà oggetto di progettazione esecutiva dedicata ,e da 

effettuarsi in un secondo tempo rispetto alla presente  relativa agli impianti di Illuminazione pubblica. 

Tale scelta è giustificata sia dalla necessità di raccogliere maggiori informazioni circa lo stato degli 

impianti di telecomunicazione già presenti sul centro storico, sia dalla necessità di definire insieme 

all’Amministrazione pubblica di Merate l’esatta ubicazione dell’ impianto e disponibilità di punto di 

connessione alla rete ADSL. 

3. STATO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 
Lo stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio della città di Merate è 

stato descritto in modo analitico già in fase di redazione del progetto definitivo consegnato 

all’amministrazione comunale per la valutazione dell’offerta tecnica avanzata dal RTI Enel Sole-Livio 

Impianti Srl, in occasione della gara d’appalto in oggetto. La conoscenza dello stato di fatto degli 

impianti di IP costituisce elemento imprescindibile per una progettazione corretta ed efficace degli 

interventi da attuare. Pertanto, già in occasione del progetto definitivo sono stati effettuati approfonditi 

sopralluoghi su tutto il territorio comunale mirati in particolare a: 

• Rilevare la consistenza degli impianti esistenti; 

• Trasferire in un apposito sistema informativo (in forma tabellare e su planimetria in formato 

dwg) i dati rilevati degli elementi costituenti lo impianto di pubblica illuminazione di interesse; 

• Verificare lo stato di fatto degli apparecchi di illuminazione, dei sostegni, dei quadri di 

comando e delle reti di alimentazione; 

• Verificare lo stato funzionale e di conservazione delle apparecchiature; 

• Individuare le criticità da sanare sia in termini di messa a norma e adeguamento normativo, 

sia in termini di efficientamento energetico; 
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• Prendere visione dei luoghi e dei siti oggetto di realizzazione di nuovi impianti e di 

riqualificazione degli esistenti, ai fini dell’individuazione preliminare di reti interferenti e 

sottoservizi, nonché vincoli di carattere ambientale e paesaggistico. 

 

A valle dell’aggiudicazione definitiva della gara, come da capitolato speciale d’appalto,è stato inoltre 

condotto in contradditorio con l’amministrazione comunale un approfondito secondo sopralluogo, allo 

scopo di verificare la reale consistenza degli impianti di illuminazione presenti sul territorio di Merate, 

integrare e aggiornare i dati a base di gara, e definire così l’esatto perimetro di riferimento per lo 

sviluppo degli interventi, provvedendo, inoltre, all’adeguamento del canone annuale previsto per le 

attività di cui sopra. Va detto che alcuni degli impianti rilevati in fase di sopralluogo congiunto, per 

scelta della stessa amministrazione comunale non saranno gestiti dal R.T.I Enel Sole-Livio Impianti 

srl; tra questi ad esempio i sistemi di illuminazione degli attraversamenti pedonali e l’area industriale 

di Via Pertini. 

Le informazioni raccolte in fase di sopralluogo, opportunamente rielaborate in funzione anche degli 

obiettivi già definiti in occasione della gara d’appalto e dell’offerta del RTI presentata attraverso il 

progetto definitivo, hanno consentito lo sviluppo di un progetto strutturato e organico che interessa 

tutti gli elementi che costituiscono gli impianti di illuminazione pubblica esistenti, quali corpi illuminanti, 

sorgenti, sostegni, reti elettriche di alimentazione, quadri di comando e sistema di gestione, e 

l’integrazione di questi con i nuovi che verranno realizzati nei diversi contesti urbani secondo le 

indicazioni del capitolo 5 del bando di gara (interventi obbligatori). 

Seguono pertanto una tabella riassuntiva che individua il perimetro di partenza degli impianti di 

illuminazione soggetti a gestione dal RTI Enel Sole-Livio Impianti srl e lo sviluppo del progetto 

esecutivo in oggetto. 
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IMPIANTI IP MERATE- RIEPILOGO COMPLESSIVO SORGENTI IN GESTIONE 

TIPO SORGENTE POTENZA NOMINALE (W) POTENZA CON AUX (W) QUANTITA' POTENZA ISTALLATA (W) 

ALOGENE 50 50 3 150 

FLUORESCENTI COMPATTE 
23 25 33 825 

36 46 1 46 

FLUORESCENTI LINEARI 
8 10 17 170 

36 46 12 552 

IODURI METALLICI 

35 42 5 210 

70 83 4 332 

150 173 1 173 

400 433 1 433 

LED 
48 94 12 1128 

84 101 20 2020 

MERCURIO 

50 60 5 300 

80 90 435 39150 

125 139 281 39059 

250 275 1 275 

400 440 3 1320 

SODIO AP 

70 83 210 17430 

100 118 317 37406 

150 173 429 74217 

250 277 105 29085 

400 433 15 6495 

SODIO BP 
90 125 8 1000 

135 170 1 170 

TOTALE 1919 251946 

 
Tabella riepilogo consistenze attuali impianti di illuminazione pubblica comune di Merate da gestire 
 

4. APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE-TIPOLOGIE E SCELTE P ROGETTUALI 
I sopralluoghi condotti sul territorio di Merate, l’analisi del tessuto urbano e dei documenti di 

riferimento per la progettazione nell’ambito degli impianti di illuminazione esterni, in particolare PRIC, 

PUT e PGT, anche sulla base di quanto previsto nell’offerta di gara circa il rispetto dei vincoli in 

termini di risparmio energetico, nell’insieme hanno determinato precise scelte progettuali, sia in 

termini di tipologie dei corpi illuminanti, sia delle tipologie e caratteristiche delle sorgenti di luce 

artificiale. Gli interventi previsti possono essere di seguito riassunti: 

 

• Sostituzione di apparecchi di illuminazione stradali esistenti con nuovi performanti e a norma 

regionale LR 17/2000, con sorgenti a LED o Sodio Alta Pressione. La scelta della tipologia di 

sorgente è stata effettuata tenendo conto dove presenti delle tipologie di apparecchi già 

esistenti (ad esempio sulla strada statale S.S 36), delle caratteristiche proprie della 

carreggiata anche con riferimento al suo inserimento territoriale, tipologia prevalente degli 
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utenti, classificazione illuminotecnica di riferimento e relative indicazioni definite da PRIC e 

opportunamente integrate anche in base alle evoluzioni normative e tecnologiche; 

• Sostituzione di apparecchi di illuminazione tipo arredo urbano con nuovi conformi alla legge 

regionale LR 17/2000, con sorgenti a LED o Sodio Alta Pressione opportunamente scelti sia 

nella forma sia nella tipologia di sorgente di luce per migliorare anche l’aspetto estetico dei 

contesti in cui sono inseriti e nel rispetto dei vincoli paesaggistici; 

• Ricablaggio di apparecchi di illuminazione stradali e d’arredo urbano già a norma regionale LR 

17/2000, al fine di ottimizzare i consumi energetici attuali e adeguare in alcuni contesti la resa 

cromatica e la temperatura di colore della luce per valorizzare il contesto urbano, soprattutto 

nel centro storico; 

• Sostituzione di tutte le lampade esistenti non oggetto di riqualificazione con nuove della stessa 

tipologia con caratteristiche performanti e a lunga durata; 

 

L’ allegato 1 della presente relazione descrive per ogni centro luminoso la tipologia di intervento 

relativo al corpo illuminante, sostegno, linea di alimentazione e quadro di comando. Di seguito si 

riporta la tabella riassuntiva degli interventi previsti per quanto concerne i corpi illuminanti: 

 

LOTTO ESECUTIVO INTERVENTO APPARECCHIO TIPO APPARECCHIO QUANTITA' 

RIQUALIFICAZIONE 
TERRITORIO 

ADEGUATO 

Arredo 38 

Incasso 22 

Proiettore 9 

Stradale VP 54 

RICABLARE 

Arredo 145 

lanterna 185 

Proiettore 5 

Stradale VP 49 

RIMUOVERE Arredo 89 

SOSTITUIRE 

lanterna 6 

Proiettore 20 

Stradale VP 1260 

 
Tabella riassuntiva tipologia di interventi su corpi illuminanti 
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LOTTO ESECUTIVO INTERVENTO APPARECCHIO QUANTITA'  TIPO SORGENTE POTENZA (W) QUANTITA'  

RIQUALIFICAZIONE 
TERRITORIO 

ADEGUATO 

FL 8 10 17 

FLC 23 25 8 

JM 
35 42 4 

70 83 4 

LED 
48 94 12 

84 101 21 

SODIO AP 

70 83 35 

100 118 6 

150 173 16 

RICABLARE 

JM 

70 83 90 

100 118 46 

150 173 1 

SODIO AP 

70 83 105 

100 118 118 

150 173 20 

250 277 4 

SOSTITUIRE 

JM 70 83 3 

LED 

4 4 3 

10 24 62 

20 45 4 

40 45 11 

56 64 539 

60 130 6 

70 75 2 

70 80 1 

88 98 249 

120 130 10 

32 37 346 

70 83 18 

SODIO AP 

100 118 61 

150 173 20 

250 277 40 
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Gli apparecchi di illuminazione previsti nell’intervento di riqualificazione degli impianti in oggetto sono 

stati selezionati in funzione delle caratteristiche tecniche e prestazionali necessarie; in particolare 

sono stati individuati corpi illuminanti particolarmente efficienti sia dal punto di vista dei consumi, sia 

dal punto di vista delle prestazioni illuminotecniche e rispondenza alle normative di prodotto. Tutti gli 

apparecchi previsti sono rispondenti alla normativa regionale LR 17/2000 in materia di inquinamento 

luminoso e relative certificazioni di qualità. Inoltre, ai fini di garantire un efficiente servizio nel tempo, 

tutti gli apparecchi illuminanti presentano componenti e caratteristiche tali da garantirne l’affidabilità.  

Le schede tecniche di tutti gli apparecchi di illuminazione corredate di certificazioni, costituiscono 

allegato 3 alla presente relazione. 

 

Dal punto di vista elettrico e della sicurezza elettrica, tutti i corpi illuminanti che saranno istallati sono 

realizzati in classe di isolamento II, e pertanto non necessitano di collegamento a terra. Si riportano di 

seguito le principali caratteristiche di valenza generale degli apparecchi, anche se si rimanda per tutti 

i dettagli alle schede tecniche in allegato 3; 

 
Tensione di Alimentazione Vn: 220-240 Vac 
Frequenza: 50 Hz 
Classe di isolamento:II 
Cosϕ: ≥ 0,9 
Grado di protezione : IP 66 
Grado di protezione: IK 08 
Ottica: cut off (rispondenza LR 17/2000) 
Temperatura di funzionamento: -40 °C- + 60 °C 

 
Per quanto concerne le tipologie di sorgenti e le relative caratteristiche, le scelte progettuali sono 

state condotte nel rispetto della LR 17/2000 e successive, del PRIC opportunamente integrato, e 

soprattutto della tipologia di sede stradale e utente prevalente. In linea di massima, anche per 

garantire i risparmi energetici stringenti imposti dal bando e attuare l’impiego di tecnologie 

all’avanguardia, sarà prevalente l’uso di sorgenti a LED, sia per quanto riguarda l’illuminazione 

funzionale stradale, sia per quanto concerne la valorizzazione di alcune aree verdi o piazze. Le strade 

a maggiore percorrenza, anche per motivi di continuità saranno illuminate con sorgenti al Sodio Alta 

Pressione. Infine per quanto riguarda il centro storico, in conformità con il PRIC e al fine di poter 

esaltare le caratteristiche proprie della pavimentazione e dei palazzi storici, si prevede l’impiego di 

sorgenti a ioduri metallici, con luce calda T° 2800  K ed elevatissima resa cromatica Ra>90. Laddove 

possibile, e in conformità alle normative in materia di illuminazione della sede stradale (UNI 11248, 

EN 13201), in conformità con la legge regionale LR 17/2000, si procederà per alcuni apparecchi di 

illuminazione esistenti con la sostituzione del cablaggio interno con nuovi alimentatori elettronici ad 

alta efficienza e profilo di dimmerazione degli apparecchi reimpostato, in modo da ridurre l’emissione 
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luminosa dopo le ore 22:00 e ridurre gli assorbimenti energetici nelle fasce orarie con ridotto traffico di 

utenti. Le schede tecniche degli alimentatori previsti sono contenute e consultabili con tutte le 

caratteristiche elettriche ed elettroniche nell’allegato 3.  

Si riporta una serie di foto che rappresentano le diverse tipologie di corpi illuminanti presenti sul 

territorio comunale di Merate e oggetto di intervento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    01) Apparecchio arredo urbano tipo globo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02) Apparecchio arredo urbano tipo cut off 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03) Lanterna Ornamentale cut off 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

04) Armatura stradale Aperta non cut off 
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05) Apparecchio Arredo urbano cut off 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06) Apparecchio ad incasso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07) Apparecchio ornamentale tipo lanterna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08) Apparecchio arredo urbano centro storico di 
Merate  
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09) Apparecchio stradale a LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Proiettori Stradali su Torre Faro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) Armatura stradale vetro piano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01) Palo in CAC  
02)  
 

13) Armatura stradale a coppa 
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5. SOSTEGNI 
 
I sostegni di illuminazione pubblica consentono il collocamento ad una certa quota da terra dei corpi 

illuminanti. Sono costituiti da :pali, sia in ferro verniciato/acciaio zincato, sia in CAC e vetroresina; 

bracci curvi in ferro verniciato/acciaio; infine paline e staffe a muro. Con riferimento ai sopralluoghi 

condotti sia in fase di progetto definitivo, sia a valle del contradditorio condotto congiuntamente 

all’Amministrazione comunale di Merate per la verifica degli impianti oggetto dell’appalto, sono stati 

osservati, rilevati e analizzati sia dal punto di vista qualitativo tramite esame a vista, sia delle 

caratteristiche meccaniche e geometriche tutti i sostegni presenti sul territorio di Merate. In funzione 

dello stato di fatto e delle scelte progettuali condotte per quanto riguarda gli apparecchi di 

illuminazione e dell’impatto visivo risultante a valle degli interventi previsti, per ogni complesso 

illuminante è stato opportunamente classificato e analizzato e conseguentemente è stato oggetto di 

valutazione in merito all’intervento cui sottoporlo. Il criterio generale adottato è stato quello di 

procedere con la sostituzione di tutte quelle strutture obsolete e inadatte per l’istallazione dei nuovi 

corpi illuminanti;inoltre particolare attenzione è stata data a tutte quelle situazioni che risultavano in 

contrasto con il contesto urbano e pertanto necessiti di ammodernamento. 
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LOTTO ESECUTIVO TIPO SOSTEGNO MATERIALE STATO QUANTITA' 

RIQUALIFICAZIONE 
TERRITORIO 

braccio arredo a parete ferro verniciato Adeguato 1 

braccio stradale a parete 

Acciaio zincato Adeguato 37 

Acciaio zincato Rimuovere 5 

Acciaio zincato Sostituire 8 

ferro verniciato Adeguato 5 

ferro verniciato Modificare 1 

Palo arredo 
Acciaio zincato Adeguato 2 

ferro verniciato Adeguato 360 

ferro verniciato Sostituire 28 

braccio su palo tac 

Acciaio zincato Adeguato 53 

Acciaio zincato Sostituire 222 

ferro verniciato Adeguato 52 

ferro verniciato Rimuovere 7 

ferro verniciato Sostituire 1 
Palo diritto ferro verniciato Sostituire 1 

palo stradale con braccio 

Acciaio zincato Adeguato 232 

Acciaio zincato Sostituire 41 

ferro verniciato Adeguato 56 

ferro verniciato Modificare 2 
ferro verniciato Sostituire 2 

Palo stradale dritto 

Acciaio zincato Adeguato 485 

Acciaio zincato Sostituire 58 

ferro verniciato Adeguato 70 
ferro verniciato Sostituire 2 

Staffa a palo ferro verniciato Adeguato 4 

staffa a parete 

Acciaio zincato Adeguato 6 

Acciaio zincato Sostituire 3 
ferro verniciato Adeguato 4 

ferro verniciato Sostituire 4 
tesata  ferro verniciato Adeguato 1 

Torre Faro Acciaio zincato Adeguato 1 

 

Si riporta una serie di foto che rappresentano le diverse tipologie di sostegni presenti sul territorio 
comunale di Merate e oggetto di intervento. 
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  01) Palo in CAC con braccio stradale vetusto      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02) Braccio stradale in ferro a muro 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03) Palo ferro verniciato con braccio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          04) Palo ferro zincato con braccio 
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05) Torre Faro con corona fissa   

 

 

06) Palo ferro verniciato 

 

 

07) Palo ferro zincato diritto 

 

 

08) Palo arredo urbano 
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09) Braccio arredo urbano a muro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 08) Palo ferro zincato doppio 

 

Gli interventi previsti possono essere ricondotti a tre tipologie: 

• Sostituzione completa del sostegno: da attuare in tutte quelle situazioni in cui sono stati 

riscontrati pali/bracci/staffe vetusti o comunque non adeguati al montaggio dei nuovi corpi 

illuminanti; 

• Adeguamento o modifica: da attuare in tutte quelle situazioni in cui il sostegno è necessito di 

manutenzione straordinaria o modifica ma tecnologicamente utilizzabile; 

• Rimozione: questo tipo di intervento sarà attuato in quelle situazioni in cui risultano attivi o in 

costruzione nuovi impianti di illuminazione e pertanto gli esistenti dovranno essere dismessi. 

Per quanto riguarda i nuovi sostegni che saranno istallati, questi avranno precise caratteristiche 

tecniche, che consentiranno di garantire un’elevata qualità e durabilità nel tempo. Rimandando alle 

schede tecniche contenute nell’allegato 3, si evidenziano le seguenti:realizzati in acciaio Fe 360 UNI-

EN 10025 con prestazioni rispondenti alla norma UNI-EN 40, zincatura e verniciatura certificate e 

collaudate dai fornitori, spessore del sostegno non inferiore a 3 mm, presenza di fascia termo 

restringente alla base per la prevenzione della corrosione, dimensioni e quote uniformate e 

appositamente individuate in funzione della geometria della strada.  
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Inoltre per quanto riguarda i sostegni per gli apparecchi tipo arredo urbano, si approvvigioneranno 

tipologie analoghe e in continuità a quelle esistenti, per meglio inserire i nuovi complessi illuminanti 

nel contesto urbano.  

La rispondenza alla norma UNI EN 40 è garantita dal costruttore che redige il progetto ipotizzando 

l’installazione dei sostegni in una zona di categoria I (prospetto 1, UNI EN 40-3-1), e nelle condizioni 

più gravose di velocità del vento riscontrabili sul territorio. I sostegni avranno le seguenti 

caratteristiche dimensionali: 

 

Altezza fuori terra dei centri luminosi 4 – 12 m 

Altezza fuori terra dei pali   4 – 12 m 

Diametro esterno di base dei pali 133 – 152 mm 

Diametro esterno di testa dei pali 72 mm 

 

La sostituzione dei sostegni esistenti vetusti e l’istallazione dei nuovi in posizioni diverse sarà 

effettuata in modo da non recare intralcio alla circolazione e non costituire barriere architettoniche, in 

conformità a quanto previsto anche dalla norma CEI 64-8, V2-714. Saranno inoltre rispettate tutte le 

normative vigenti relative ai distanziamenti dei sostegni dai conduttori nudi delle linee elettriche aeree. 

Le caratteristiche meccaniche delle fondazioni e dei sostegni sono state determinate in conformità a 

quanto prescritto dai D.M 21/03/1988-D.M 16/01/1996 e dalla normativa CEI 11-4. In particolare la 

verifica di stabilità è stata effettuata nelle ipotesi di calcolo adottare per la verifica dei relativi sostegni, 

assumendo nullo il contributo del terreno circostante la fondazione al momento stabilizzante il 

sostegno. I plinti di fondazione saranno realizzati in opera con blocco unico in calcestruzzo (Rck ≥ 

150 kg/cm2), con forma a parallelepipedo, con dimensioni dipendenti dalla tipologia del sostegno e 

riportate sia nel capitolato tecnico, sia negli elaborati grafici. 
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6. SISTEMA ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE 

Gli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio di Merate sono al momento eserciti con 

sistema di distribuzione di tipo TT, e tale verrà mantenuto. Le caratteristiche fondamentali del sistema 

in oggetto sono di seguito riportate:  

 
Distributore : Enel Distribuzione S.p.A. 

Sistema: TT 

Tensione nominale: 230/400 V 

Frequenza: 50 Hz 

Corrente di corto circuito presunta: 6 -10 kA 

Tipologia di gruppi di misura: elettronici telegestiti 

 

7. RETI DI ALIMENTAZIONE 
I sopralluoghi condotti e l’analisi delle reti di illuminazione attualmente presenti hanno evidenziato le 

principali tipologie e peculiarità di queste ultime, e, grazie a una scrupolosa e puntuale verifica dei 

circuiti ottenuta tramite l’incrocio di varie fonti informative (cartografia, verifiche sul posto, ispezioni, 

dati di sistema..ecc), si è potuto riprogettare l’intera rete di illuminazione pubblica di Merate, 

ottimizzandone la distribuzione in termini di carichi alimentati e prevedendo opportuni adeguamenti e 

rifacimenti per garantire una migliore gestione della stessa, garantendone una volta realizzata, anche 

possibili ulteriori ampliamenti futuri. 

Per quanto riguarda le tipologie di linee elettriche di illuminazione pubblica, queste possono essere 

schematicamente suddivise nelle seguenti categorie:  

Linee aeree: 

• In conduttori in rame in cavo precordato su palificazione; 

• In conduttori in rame in cavo unipolare/bipolare fascettato su fune metallica su palificazione o 

a muro; 

• In cavo unipolare fascettato con neutro in comune al distributore su palificazione (5° filo) 

Linee interrate: 

• In conduttori in rame in cavo bipolare/tetrapolare in tubazione interrata, tipologia FG7OR 

450/750 V; 

• In conduttori in rame in cavo bipolare/tetrapolare in tubazione interrata, tipologia FG7OR 0,6/1 

kV, 
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Per quanto riguarda le sezioni dei conduttori, le linee aeree presentano generalmente conduttori da 

10 mm2 , mentre i cavi che costituiscono le linee interrate hanno sezioni variabili da 2,5 a 16 mm2 . La 

progettazione condotta sulle reti di alimentazione ha interessato anche quella parte di impianti di 

illuminazione alimentati da reti promiscue al distributore, sia nella tipologia a 5° filo che con sing ola 

fotocellula per il comando con derivazione direttamente da rete di B.T. Pertanto, ogni circuito è stato 

analizzato anche dal punto di vista della distribuzione dei carichi e delle lunghezze delle dorsali, che 

pertanto in alcuni casi dovranno essere modificate come da indicazioni riportate negli elaborati tecnici 

(tavola planimetrica di progetto e allegato 1), in modo da adeguare le sezioni e le tipologie dei 

conduttori , anche in funzione dei nuovi quadri di comando e protezione. Si evidenzia inoltre come 

nell’ambito degli interventi di riqualificazione degli impianti siano stati previsti anche interventi di 

interramento delle linee elettriche anche per conseguire il miglioramento dell’impatto estetico di 

queste nell’ambito urbano. (Si veda intervento Via Garibaldi). 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva con gli interventi di rifacimento linee previsti e suddivisi nelle 

diverse vie del territorio di Merate: 
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RIFACIMENTO LINEE AEREE 

LOTTO ESECUTIVO DEFINIZIONE TIPOLOGIA  TIPO INTERVENTO TRATTA (m)  

RIQUALIFICAZIONE 
TERRITORIO 

 Via San Giuseppe aerea a parete Realizzare linea aerea 25 

Via Barbiano Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 60 

Via Belvedere Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 180 

Via Brianza Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 90 

Via Buonarroti Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 210 

Via cà dei Monti Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 30 

Via Cantu' Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 140 

Via Ceppo Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 100 

Via Crocefisso Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 60 

Via Frisia Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 210 

Via Madonna del bosco Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 60 

Via Manara Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 30 

Via Martiri Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 120 

Via Monsignor Colombo Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 180 

Via Montegrappa Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 120 

Via Pascoli Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 30 

Via Pozzo Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 35 

Via Promessi Sposi Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 75 

Via Raffaello Sanzio Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 90 

Via Rossini Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 60 

Via S. Ambrogio Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 175 

Via S. Francesco Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 270 

Via S. Lucia Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 30 

Via S. Maria Loreto Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 90 

Via S. Vincenzo Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 60 

Via San Remigio Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 224 

Via Stelvio Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 60 

Via Trieste Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 30 

Via Turati Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 175 

Viale Cornaggia Aerea su palificazione Realizzare linea aerea 390 

      Totale (m) 3409 
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Le nuove linee di alimentazione aeree saranno realizzate in cavo precordato autoportante in 

alluminio, della tipologia bipolare e tetra polare sezione 16 mm2,con isolamento in gomma FG7OR e 

in classe II 0,6/1 KV. L’impiego di tali tipologie di conduttori è giustificato dai vantaggi derivanti dai 

conduttori in alluminio in termini di peso specifico, particolarmente importante nell’ambito degli 

interventi di rifacimento o realizzazione di linee aeree su palificazioni esistenti; inoltre i carichi elettrici 

costituiti dagli apparecchi illuminanti sono tali da non generare alcun problema dal punto di vista delle 

portate dei conduttori e delle cadute di tensione, sempre inferiori al 4% come da normativa CEI 64-8. 

Le specifiche tecniche dei conduttori per linee aeree sono riportante nel capitolato tecnico e 

nell’allegato 1. 

Le nuove linee di alimentazione interrate saranno realizzate in cavo in rame, della tipologia bipolare e 

tetra polare con sezioni variabili tra 6 e 10 mm2, opportunamente dimensionate in funzione dei carichi 

elettrici ,con isolamento in gomma G7, guina in PVC, e in classe II, con tensioni 0,6/1 KV. I cavi 

saranno posati in tubazione interrata a profondità circa 80 cm con protezione meccanica costituita da 

tubo corrugato doppia camera, tipo posa 63. Le specifiche tecniche dei conduttori per linee interrate 

sono riportante nell’allegato nella terza parte del capitolato tecnico. 

In fase di esecuzione lavori si provvederà anche alla sostituzione di tratti di dorsali esistenti 

sottodimensionate rispetto ai nuovi circuiti elettrici e/o con caratteristiche tali da non poter essere 

considerate idonee anche ai fini dell’ottimale gestione della rete elettrica. 
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RIFACIMENTO LINEE INTERRATE  

LOTTO ESECUTIVO DEFINIZIONE TIPOLOGIA TIPO INTERVENTO  
TRATTA (m)  

RIQUALIFICA. 
TERRITORIO 

Via Giovanni XXIII Interrata Realizzare linea interrata 60 

Via isonzo Interrata Realizzare linea interrata 40 

Via Lunga Interrata Realizzare linea interrata 54 

Via Marconi Interrata Realizzare linea interrata 250 

Via Monte Bianco Interrata Realizzare linea interrata 150 

Via Monterosa Interrata Realizzare linea interrata 390 

Via Raffaello Sanzio Interrata Realizzare linea interrata 154 

Via San Rocco Interrata Realizzare linea interrata 112 

Via San Vincenzo Interrata Realizzare linea interrata 125 

Via Sant'Ambrogio Interrata Realizzare linea interrata 224 

Via Tagliamento Interrata Realizzare linea interrata 40 

Via Trento Interrata Realizzare linea interrata 108 

Bellavista Interrata Realizzare linea interrata 20 

Via Bellavista Interrata Realizzare linea interrata 30 

Via Cazzaniga Interrata Realizzare linea interrata 15 

Via del Careggio Interrata Realizzare linea interrata 30 

Via G. Agnesi Interrata Realizzare linea interrata 30 

Via Garibaldi Interrata Realizzare linea interrata 480 

Via Madonna Bosco Aerea su palificazione Realizzare linea interrata 50 

Via Marconi-Tratto di raccordo a Via Falco' Interrata Realizzare linea interrata 30 

Via Pascoli Aerea su palificazione Realizzare linea interrata 25 

Via S. Francesco Aerea su palificazione Realizzare linea interrata 30 

Via S. Marta Aerea su palificazione Realizzare linea interrata 35 

Via Sant'Ambrogio Interrata Realizzare linea interrata 50 

Via Sant'Ambrogio Interrata Realizzare linea interrata 30 

Via Statale Aerea su palificazione Realizzare linea interrata 30 

Via Statale Interrata Realizzare linea interrata 70 

Via Verdi Asilo Nido Interrata Realizzare linea interrata 45 

Viale Cornaggia Aerea su palificazione Realizzare linea interrata 30 

   Totale (m)  2737 
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8. DIMENSIONAMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE 
 
Le scelte progettuali delle tipologie di linee elettriche e il relativo dimensionamento sono stati eseguiti 

secondo normativa CEI 64-8,in particolare adottando il criterio della caduta di tensione ammissibile, 

fissata dalla stessa norma ad un valore inferiore al 4%. Si evidenzia come il dimensionamento delle 

principali linee dorsali sia stato effettuato tenendo conto di possibili eventuali futuri ampliamenti degli 

impianti, e pertanto imponendo una c.d.t massima pari al 3% del valore di tensione nominale 

dell’impianto e prevedendo sezioni opportunamente maggiorate anche in funzione dell’ubicazione e 

della valenza della linea dorsale nel contesto della distribuzione di illuminazione pubblica sul territorio. 

Al fine di unificare le tipologie di cavi impiegati per le nuovi reti di alimentazione e in funzione del 

calcolo di dimensionamento effettuato e disponibile nell’allegato 1 della presente relazione, si riporta 

di seguito tabella riepilogativa delle tipologie di cavi che saranno messi in opera: 

 
TIPO LINEA ISTALLAZIONE  CONFIGURAZIONE TIPO CAVO GRADO ISOLAMENTO  SEZIONE (mm 2) IZ (A) c.d.t  %  

MONOFASE INTERRATA BIPOLARE FG7OR 0,6/1 KV 2X6 52 4% 

TRIFASE INTERRATA QUADRIPOLARE FG7OR 0,6/1 KV 4X6 46 4% 

MONOFASE INTERRATA BIPOLARE FG7OR 0,6/1 KV 2X10 71 4% 

TRIFASE INTERRATA QUADRIPOLARE FG7OR 0,6/1 KV 4X10 63 4% 

MONOFASE AEREA BIPOLARE ARE4E4X 0,6/1 KV 2X16 70 4% 

TRIFASE AEREA QUADRIPOLARE ARE4E4X 0,6/1 KV 4X16 65 4% 
 

Si evidenzia come per la tipologia di linea interrata sia stato previsto l’impiego di cavi in rame, 

particolarmente adatti per l’estensione delle linee esistenti e aventi, a parità di sezione, portate 

maggiori rispetto ai conduttori in alluminio. Questi ultimi, invece, viste le caratteristiche meccaniche e i 

modesti carichi saranno impiegati nella realizzazione delle linee aeree, anche allo scopo di attenuare 

il carico sui sostegni esistenti. 

I tratti di linea in derivazione alle dorsali per alimentazione dei corpi illuminanti saranno realizzati 

invece in cavo bipolare FG7OR 2X2,5 mm2  0,6/1 kV, con partenza da apposita cassetta palo o giunto 

su linea passante. 
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8.1. Protezione dalle sovracorrenti e corto circuit i 
 
La protezione delle linee elettriche contro il sovraccarico e il cortocircuito è ottenuta tramite l’impiego 

di interruttori automatici magnetotermici, opportunamente dimensionati e istallati nei quadri di 

comando degli impianti di illuminazione.  

Gli interruttori automatici magnetotermici saranno del tipo modulare, bipolare 1P+N nel caso di linee 

monofasi e quadri polare 3P+N nel caso di linee trifasi, con tensioni nominali rispettivamente 230 e 

400V ac, frequenza 50 Hz, potere di interruzione Icn 10 KA, curva caratteristica di intervento tipo C. 

La corrente nominale degli interruttori e dei relativi sgancia tori è definita a partire: 

 

• dalle relazioni che costituiscono il soddisfacimento delle condizioni di protezione dal 

sovraccarico definite dalla CEI 64-8: 

Ib ≤ In ≤ Iz 

 

If≤ 1,45 Iz 

Dove: 

Ib :corrente di funzionamento della linea; 

In: corrente nominale dell’interruttore; 

Iz: portata del cavo; 

If: corrente convenzionale d’intervento; 

• dalle relazioni che costituiscono il soddisfacimento de

• le condizioni di protezione dal corto circuito definite dalla CEI 64-8: 

 

ʃ i2dt ≤ k 2S2 

Dove: 

K :coefficiente che dipende dal tipo di conduttore e isolamento- Nel caso di cavi con isolamento in 

gomma G7 vale 143 per i conduttori in rame e 87 per quelli in alluminio; 

S: sezione nominale dei conduttori; 

Il dispositivo di protezione dovrà intervenire entro un tempo non superiore ai 5 s (in genere 0,1 s) 

provvedendo all’apertura del circuito in presenza di corto circuito, e in modo tale che l’energia 

specifica passante (ʃ i2dt) risulti inferiore a quella tollerabile dal cavo interessato dal guasto (termine 

k 2S2). Si riportano la caratteristica di intervento e il diagramma tipo delle curve di energia specifica 

per interruttori magnetotermici con caratteristica d’intervento tipo C. 
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Curva intervento tempo inverso sganciatore                Energia specifica passante interruttore e cavo

     
Il dimensionamento degli interruttori di protezione è svolto prevedendo: 

• Potere di interruzione Icn superiore alla massima corrente di corto circuito massima; poiché 

verranno istallati nuovi quadri a ridosso di cabine MT/BT, si avranno interruttori 

magnetotermici con potere di interruzione pari a 10 KA; 

• Opportuna scelta della taglia della corrente nominale dello sganciatore (10-16-20-25 A) per 

garantire il soddisfacimento della protezione dal cavo anche in condizione di corrente di 

corto circuito minima. 

 

Nell’allegato 1 sono riportati i calcoli dei casi esemplificativi relativi alle correnti di corto circuito e 

relativa scelta della taglia dell’interruttore magnetotermico di protezione.  
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9. QUADRI DI COMANDO E LORO RAZIONALIZZAZIONE 
Tra gli interventi di adeguamento normativo e tecnologico previsti già in fase di progetto definitivo, 

assume un ruolo centrale quello relativo alla sostituzione dei quadri di comando di illuminazione 

pubblica vetusti e loro contemporanea razionalizzazione, in funzione anche della ripianificazione e 

ridistribuzione delle linee elettriche. In particolare, l’analisi degli impianti oggetto dell’appalto ha 

evidenziato la presenza di un parco di quadri di comando estremamente diversificato sia per 

tipologia di costruzione, stato di conservazione e numero di punti luce controllati. Lo stato attuale 

degli impianti prevede la presenza in campo di n. 113 quadri di comando di IP, di cui n.54 alimentati 

a valle di gruppo di misura di energia elettrica, e i rimanenti n.59 collegati direttamente alla rete di 

B.T di Enel Distribuzione e di questi n. 18 all’interno di cabine secondarie MT/BT. La quasi totalità 

dei quadri in oggetto prevedono, ai fini del comando di accensione e spegnimento degli impianti, 

interruttore crepuscolare. Segue tabella di dettaglio con individuazione e tipo di intervento per ogni 

quadro: 

SITUAZIONE QUADRI DI COMANDO ANTE OPERAM 

N° TARGA TIPOLOGIA 
ALIMENTAZIONE INDIRIZZO 

QUADRO 
ALL'INTERNO DI 

CABINA 
TIPO COMANDO TIPO INTERVENTO 

2 MONOFASE VIA FERMI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

3 TRIFASE VIA II GIUGNO SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

4 TRIFASE VIA GRAMSCI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

5 TRIFASE VIA BERGAMO SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

7 TRIFASE VIA CAMPI SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

8 TRIFASE VIA DE GASPERI SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

9 TRIFASE VIA CIMITERO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

10 TRIFASE VIA COMO SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

11 TRIFASE VIA COMO SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

12 MONOFASE VIA CERNUSCHI SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

13 TRIFASE VIA AGNESI G. SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

14 MONOFASE VIA VERDI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

15 TRIFASE VIA MATTEOTTI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

16 MONOFASE VIA DE GASPERI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

17 TRIFASE VIA MONTELLO SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

18 TRIFASE VIA MONTELLO SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

19 TRIFASE VIA CAMPI SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

20 TRIFASE VIA SANZIO SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

21 MONOFASE VIA DE GASPERI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

22 MONOFASE VIA BARBIANO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

23 MONOFASE VIA BARBIANO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

24 TRIFASE VIA CA'DEI MONTI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 
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25 MONOFASE VIA CA'DEI MONTI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

26 MONOFASE VIA S. VINCENZO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

27 MONOFASE VIA BASLINI A. NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

28 MONOFASE VIA BASLINI A. NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

29 TRIFASE VLE CORNAGGIA NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

30 MONOFASE VIA S.MARTA NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

31 MONOFASE VIA SPIGA NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

32 MONOFASE VIA SALA NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

33 MONOFASE VIA TRIESTE NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

34 MONOFASE VIA FIORI NO CREPUSCOLARE VERIFICARE 

35 MONOFASE VIA TRENTO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

36 TRIFASE VLE CORNAGGIA NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

37 MONOFASE VIC QUINTABERTA NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

38 MONOFASE VIA CAZZANIGA NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

39 MONOFASE VIA VERDI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

40 MONOFASE VIA CEPPO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

41 TRIFASE VIA CEPPO SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

42 TRIFASE S.P. 342 BRIANTEA NO CREPUSCOLARE SOSTITUIRE 

43 TRIFASE S.P. 342 BRIANTEA NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

45 MONOFASE VIA GARIBALDI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

47 MONOFASE VIA PARINI NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 

48 MONOFASE VIA PASCOLI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

49 MONOFASE VIA S. FRANCESCO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

50 MONOFASE VIA S. FRANCESCO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

51 MONOFASE VIA FRISIA NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

52 MONOFASE VIA COLOMBO CRISTOF NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

53 MONOFASE VIA S. FRANCESCO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

54 MONOFASE VIA S. FRANCESCO SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

55 MONOFASE VIA MONTE BIANCO SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

56 TRIFASE VIA MONTE GRAPPA SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

57 TRIFASE VIA SPLUGA SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

58 MONOFASE VIA MONTE GRAPPA NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

59 MONOFASE VIA MONTE GRAPPA NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

60 MONOFASE VIA DEL CAREGGIO SI CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

61 MONOFASE VIA MARCONI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

62 MONOFASE VIA MADONNA BOSCO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

101 MONOFASE VIA S.P. 342 BRIANTEA NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

5000 TRIFASE VIA AGNESI G. NO CREPUSCOLARE SOSTITUIRE 

5020 TRIFASE S.S 36 NO CREPUSCOLARE REVISIONARE 

7001 TRIFASE LUNGA NO CREPUSCOLARE SOSTITUIRE 

7002 TRIFASE SAN GIORGIO NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 

7003 TRIFASE CAPPELLETTA SCUOLE NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 
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7004 MONOFASE DELLE GRIGNE NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

7005 MONOFASE DELLA MOLGORA NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 

7006 TRIFASE ANNUNCIATA NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 

7007 TRIFASE ROTATORIA SP.342 NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 

7008 MONOFASE 
SAN'T'ANTONIO DA 

PADOVA NO ASTRONOMICO ADEGUATO 

7009 MONOFASE TOFANE NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

7010 MONOFASE XXV APRILE NO CREPUSCOLARE SOSTITUIRE 

7012 MONOFASE PERTINI NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 

7013 TRIFASE XXV APRILE NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 

7014 MONOFASE XXV APRILE NO CREPUSCOLARE REVISIONARE 

7015 MONOFASE CAMPI PARCHEGGIO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

7016 MONOFASE DONATORI DI SANGUE NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

7017 MONOFASE 
DE GASPERI 
ROTATORIA NO ASTRONOMICO RIMUOVERE 

7018 MONOFASE FORLANINI NO CREPUSCOLARE REVISIONARE 

7019 MONOFASE LEONARDO DA VICNI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

7020 MONOFASE DEI LODOVICHI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

7022 TRIFASE MARCONI NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 

7023 TRIFASE SAN MARCELLINO NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 

7024 MONOFASE VESPUCCI NO CREPUSCOLARE REVISIONARE 

7025 MONOFASE CONSONNI NO CREPUSCOLARE REVISIONARE 

7026 TRIFASE DANTE ALIGHIERI NO CREPUSCOLARE REVISIONARE 

7027 TRIFASE 
GIOVANNI PAOLO I 

PARCHEGGIO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

7028 MONOFASE PIAVE NO CREPUSCOLARE SOSTITUIRE 

7029 MONOFASE VIA TAGLIAMENTO NO CREPUSCOLARE SOSTITUIRE 

7030 TRIFASE CONSONNI NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 

7031 MONOFASE BIANCHI NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 

7033 MONOFASE MARIA DI LORETO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

7034 MONOFASE MARIA DI LORETO NO CREPUSCOLARE SOSTITUIRE 

7035 TRIFASE PIAZZA DEGLI EROI NO CREPUSCOLARE SOSTITUIRE 

7036 TRIFASE MAMELI NO CREPUSCOLARE SOSTITUIRE 

7037 MONOFASE CAZZANIGA NO ASTRONOMICO RIMUOVERE 

7038 TRIFASE PAPA GIOVANNI XXIII NO CREPUSCOLARE REVISIONARE 

7039 MONOFASE LEOPARDI NO CREPUSCOLARE SOSTITUIRE 

7042 MONOFASE PO NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

7043 MONOFASE RIGHI NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

7050 TRIFASE VIA S. MARCELLINO NO CREPUSCOLARE REVISIONARE 

7051 MONOFASE 
PIAZZA DELLA 

VITTORIA NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

7052 MONOFASE 
LARGO DON GIOVANNI 

FUMAGALLI NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 

7053 MONOFASE VIA LAGHETTO NO CREPUSCOLARE REVISIONARE 

7054 MONOFASE VIA ALLENDE NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 
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7055 MONOFASE 
PARCHEGGIO  ALPINI 

 NO CREPUSCOLARE ADEGUATO 

7056 MONOFASE VIA CEPPO NO CREPUSCOLARE SOSTITUIRE 

7057 MONOFASE VIA CERRI-TRAVERSA NO CREPUSCOLARE SOSTITUIRE 

7058 MONOFASE VIA CERRI-OSPEDALE NO CREPUSCOLARE REVISIONARE 

7059 MONOFASE VIA CAMPI NO CREPUSCOLARE SOSTITUIRE 

7060 MONOFASE 
PARCHEGGIO PIZZERIA 

3 NO CREPUSCOLARE RIMUOVERE 

7061 MONOFASE 
S.S 36 TRAVERSA CIV 

163 A 183 NO ASTRONOMICO ADEGUATO 

7062 MONOFASE TORRE FARO SP 64 NO CREPUSCOLARE REVISIONARE 

7063 TRIFASE VIA CA' DEI MONTI NO CREPUSCOLARE VERIFICARE 

 

Segue la tabella riepilogativa interventi su quadri di comando: 

QUADRI ANTE OPERAM 

N. STATO 

19 ADEGUATO 

11 REVISIONARE 

70 RIMUOVERE 

13 SOSTITUIRE 

 

• I quadri di comando adeguati: presentano buono stato di conservazione e sono 

correttamente inseriti nel sistema elettrico di alimentazione degli impianti di IP; inoltre i 

circuiti alimentati sono per numero di lampade e carico elettrico complessivo 

opportunamente calibrati.  

• I quadri di comando da revisionare presentano in generale ubicazione e circuiti comandati 

idonei, tuttavia hanno elementi o componenti necessiti di verifica tecnica ed eventuale 

adeguamento (interruttori magnetotermici, differenziali, teleruttori..ecc) 

• I quadri di comando da rimuovere sono in generale vetusti, collocati in cabine elettriche, vani 

e sostegni tali da non consentire il facile accesso in caso di manutenzione, in larga parte 

direttamente collegati alla rete del distributore senza relativo gruppo di misura dell’energia 

elettrica, inoltre di tipologia non idonea rispetto anche ai circuiti di comando in progetto. 

• I quadri di comando da sostituire sono in generale vetusti e non idonei per la protezione delle 

linee esistenti e di progetto e necessiti di adeguamento tecnologico. 
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Sulla base di quanto sopra detto e in funzione della progettazione elettrica di dettaglio condotta sul 

parco quadri di comando degli impianti di IP di Merate, anche in vista di successiva istallazione di 

sistema di telegestione, si prevede l’istallazione di n. 29 nuovi quadri di comando opportunamente 

collocati e dimensionati da integrare ai 41 quadri di comando già esistenti e già adeguati o soggetti 

a opportuni interventi.  

Complessivamente, i quadri di comando di IP del comune di Merate a valle degli interventi previsti 

saranno n. 68, riassunti come di seguito: 

 
TIPOLOGIA QUADRO  QUANTITA'  N. USCITE 

QUADRI ESISTENTI 

MONOFASE 19 1 

3 2 

2 3 

TRIFASE 7 1 

5 2 

4 3 

1 8 

  41   

NUOVI QUADRI 

MONOFASE 11 1 

5 2 

TRIFASE 6 1 

4 2 

2 3 

  29   

 
L’ ubicazione dei quadri di comando nel territorio comunale e i circuiti di lampade alimentati sono 

rappresentati negli elaborati planimetrici di progetto allegati alla presente relazione. 

I nuovi quadri elettrici di illuminazione pubblica previsti saranno realizzati e istallati in conformità alla 

normativa CEI EN 60439 (CEI 17-13). In particolare il quadro di comando e il gruppo di misura di 

energia dell’ente fornitore verranno istallati all’interno di un armadio in VTR con sportello munito di 

serratura, montato su zoccolo in calcestruzzo per consentire un facile ingresso dei cavi e 

l’elevazione del quadro dal terreno, e grado di protezione interna IP 43. La telegestione dei quadri di 

comando, là dove prevista, sarà realizzata tramite l’istallazione di apposita unità sempre all’interno 

del vano quadro. L’unità di telegestione sarà dotata di apposito analizzatore di rete per il rilievo di 

tutti i parametri di funzionamento, quali tensioni, correnti, fattori di potenza, eventuali sovraccarichi, 

stato dei circuiti, stato delle protezioni, consumi energetici. I dati raccolti saranno inoltre trasmessi al 

sistema informatico tramite il sistema di comunicazione GSM/GPRS, permettendo il monitoraggio 
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continuo degli impianti ed il controllo da remoto. Inoltre in caso di anomalie o guasti, trami SMS o 

chiamata, l’unità di telegestione provvederà a generare automaticamente una richiesta di pronto 

intervento al Contact Center,  anticipando e riducendo situazioni critiche. 

Tutte le specifiche relative ai quadri di comando  e al sistema di telegestione sono riportate 

nell’allegato 5 della presente relazione. 

10. PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI 
 
Al fine di garantire adeguata protezione contro i contatti diretti come previsto dalla normativa CEI 

64-8, si prevedono le seguenti misure: 

 

• Impiego di componenti con adeguato isolamento delle parti attivi principali nella realizzazione 

dei nuovi impianti; verifica e adeguamento degli isolamenti in concomitanza con gli interventi 

di riqualificazione tecnologica e normativa durante per il periodo di lavoro a cura di personale 

esperto PES; 

• Impiego di involucri e barriere aventi grado di protezione almeno IPXXB (mancato contatto 

del dito di prova) e, IPXXD (mancato contatto del filo di prova) per superfici orizzontali a 

portata di mano; 

• Utilizzo di apparecchi di illuminazione dotati di sezionatore automatico all’atto dell’apertura, 

al fini di garantire la sicurezza elettrica in fasi di guasto o manutenzione; 

• Istallazione di nuovi quadri di comando in VTR e fornitura e istallazione su tutti i quadri di 

comando degli impianti di IP di apposita serratura per accesso solo da personale addestrato; 

• Manutenzione e verifica periodica stato degli involucri, portelli, zone accesso a parti in 

tensione. 
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11. PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI 
 
Nell’ ambito del progetto di riqualificazione e adeguamento degli impianti di IP del comune di Merate 

è prevista una massiccia sostituzione di apparecchi di illuminazione ormai obsoleti, la modifica di 

parte di quelli esistenti e la verifica dei rimanenti con pulizia degli stessi e sostituzione a programma 

delle lampade. Con riferimento a quanto detto, è previsto l’utilizzo esclusivo di apparecchi e 

componenti in classe di isolamento seconda o con isolamento equivalente. Pertanto in virtù delle 

prescrizioni contenute nella CEI 64-8, le parti conduttrici separate dalle parti attive con isolamento 

doppio o rinforzato non dovranno essere collegate intenzionalmente a terra. 

 

 

 

 

Si prevede inoltre di intervenire in concomitanza con la riqualificazione degli impianti di IP con la 

sostituzione, laddove possibile, della derivazione tra la linea dorsale e il corpo illuminante, 

sostituendola con nuovo cavo FG7OR 2x2,5 mm2  in classe di isolamento seconda 0,6/1 KV. Tale 

intervento potrà garantire, insieme al rifacimento della giunzione in portella nel caso di pali e su 

dorsale nel caso di bracci, l’ottenimento della classe di isolamento II per l’intero complesso 

illuminante, a vantaggio della sicurezza elettrica. Nell’ambito dei lavori di potenziamento delle reti di 

alimentazione si prevede la sostituzione delle linee in cavo aeree/interrate obsolete con nuovi in 

classe II e la separazione elettrica dalle linee in B.T esercite dal distributore. In tutte quelle situazioni 

in cui sono state riscontrate:la presenza di linee elettriche in classe di isolamento I (450/750 V), 

giunzioni obsolete, messa a terra dei sostegni, presenza di interruttore differenziale; fermo restando 

la classe II dell’apparecchio, laddove possibile si procederà con il ripristino in classe II della 

derivazione e della giunzione come descritto sopra. Nei casi in cui non sarà possibile la sostituzione 

della derivazione, si verificherà il collegamento a terra dei sostegni e il coordinamento dell’impianto 

di terra con l’interruttore differenziale a monte per garantire la protezione da contatti indiretti 

mediante interruzione automatica dell’alimentazione. 
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12. PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 
 
La protezione dei sostegni contro i fulmini non è necessaria (CEI 64-8-V2 art 714.35) 

 

13. INTERVENTI OBBLIGATORI PREVISTI DA CSA 
 
Come previsto nel progetto definitivo proposto all’Amministrazione comunale di Merate, entro n.6 

mesi dal rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche si provvederà alla realizzazione dei n.11 

interventi obbligatori individuati dalla stessa Amministrazione sul territorio di Merate, consistenti sia 

in rifacimenti di impianti esistenti, sia in nuovi impianti da istallare in zone al momento sprovviste, 

come nel caso di strade di recente realizzazione o modifica. Si riporta di seguito il quadro 

complessivo degli interventi obbligatori cui seguiranno per ognuno le specifiche di progetto, 

adeguate anche sulla base degli interventi di rifacimento degli impianti di IP precedentemente 

descritti. 

 
PROGRESSIVO UBICAZIONE INTERVENTO RICHIESTO N° PUNTI LUCE  

1 VIA TRENTO 

RIFACIMENTO IMPIANTO PREVIA RIMOZIONE 
APPARECCHI A SOSPENSIONE CON NUOVI 
COMPLESSI ARREDO URBANO COME ESISTENTI 
NEL CENTRO STORICO DI MERATE 

4 

2 VIA GIOVANNI XXIII 

RIFACIMENTO IMPIANTO PREVIA RIMOZIONE 
APPARECCHI A SOSPENSIONE CON NUOVI 
COMPLESSI ARREDO URBANO COME ESISTENTI 
NEL CENTRO STORICO DI MERATE 

4 

3 VIA S.AMBROGIO 

RIFACIMENTO IMPIANTO PREVIA RIMOZIONE 
APPARECCHI A SOSPENSIONE CON NUOVI 
COMPLESSI ARREDO URBANO COME ESISTENTI 
NEL CENTRO STORICO DI MERATE 

8 

4 VIA RAFFAELLO SANZIO COMPLETAMENTO IMPIANTO IP ESISTENTE 7 

5 VIA S.VINCENZO COMPLETAMENTO IMPIANTO IP ESISTENTE 5 

6 VIA S.ROCCO ESTENSIONE IMPIANTO 4 

7 VIA MARCONI ESTENSIONE IMPIANTO 6 

8 VIA TAGLIAMENTO ESTENSIONE IMPIANTO 2 

9 VIA ISONZO ESTENSIONE IMPIANTO 2 

10 VIA LUNGA 

RIFACIMENTO IMPIANTO PREVIA RIMOZIONE 
APPARECCHI ESISTENTI E POSA  NUOVI 
COMPLESSI ARREDO URBANO TIPO LANTERNA  
MODELLO ESISTENTE 

4 

11 VIA MONTE ROSA COMPLETAMENTO IMPIANTO IP ESISTENTE 13 

12 VIA MONTE BIANCO COMPLETAMENTO IMPIANTO IP ESISTENTE 6 

13 VIA ARNABOLDI RIFACIMENTO IMPIANTO CON ESTENSIONE 5 
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Gli interventi obbligatori di seguito descritti, in termini di esecuzione, possono essere articolati in tre 

macro fasi: preparatoria, esecuzione delle opere edili, esecuzione delle opere elettriche. 

La fase preparatoria del cantiere si articolerà sempre nei seguenti punti: 

 

1. Coordinamento dei sottoservizi per individuazione possibili  interferenze con le opere di 

progetto; 

2. Richiesta di autorizzazione all’esecuzione dei lavori come da progetto all’Ufficio Tecnico e al 

Comando della Polizia Locale, con i quali verranno concordati modalità e tempistiche di 

gestione della sede stradale; 

3. Chiusura o restringimento della sede stradale al  traffico veicolare, tramite collocazione di 

cartellonistica di cantiere come previsto dal codice della strada e in accordo con il Comando 

della Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico; inoltre predisposizione di tutti gli elementi di 

protezione secondo piano di sicurezza al fine di limitare i pericoli e garantire l’incolumità dei 

lavoratori e dei pedoni che dovessero transitare in zona annessa al cantiere. 

13.1. Centro Storico di Merate: intervento di Via T rento 
La realizzazione dell’intervento obbligatorio in oggetto si articola come di seguito: 

Opere edili  
 

1.  Esecuzione di 110 m di canalizzazione su sede stradale con profondità 0,60 m,sezione 40 

cm ,previa scarifica con fresatrice per la sezione di 0,60 m a cavallo dello scavo e 

dismissione di 5 mq di porfido per raccordo a tubazione dell’impianto di IP comunale 

esistente verso via Roma ; fornitura e posa in opera  di tubo corrugato Diam. 110 doppia 

camera, interramento con parte di materiale di risulta (qualora sia idoneo) precedentemente 

vagliato, e nuovo inerte (sabbia, materiale da cava per riempimenti),con costipamento 

tramite apposita macchina; 

2. Fornitura e posa in opera di n. 4 pozzetti di ispezione tipo 40X40 cm completi di chiusino in 

ghisa carrabile tipo C250; 

3. Esecuzione di n. 4 nuovi plinti di fondazione per palo IP ornamentale, con getto di 

calcestruzzo avente  RCK>150 Kg/cm2; 

4. Esecuzione dei ripristini in bynder per la sezione di canalizzazione e del porfido 

precedentemente rimosso, compreso  tutte le lavorazioni necessarie; 
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Opere elettriche  
 

5. Trascorso il periodo di maturazione dei plinti di fondazione si procede con la fornitura e posa 

in opera di n. 4 complessi illuminanti analoghi a quelli presenti in Via Roma e costituiti da 

palo cilindrico ornamentale da 5 m completo di pastorale e relativo apparecchio di 

illuminazione modello IGuzzini Salaria, con lampada da 70 W Ioduri Metallici T° 2800 K, Ra> 

90, ottica stradale e cablaggio elettronico tipo biregime; 

6. Fornitura e posa di opera di circa 120 m di cavo bipolare tipo FG7OR 2x6 mmq in tubazione 

predisposta a costituire estensione della linea IP dorsale comunale esistente; 

7.  Forniture e posa di cavo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione dei corpi illuminanti con 

derivazione dalla linea dorsale tramite morsettiera in classe II in portella; opere elettriche di 

completamento dell’impianto (giunzioni termo restringenti in pozzetto…ecc); 

8. Una volta messo in servizio il nuovo impianto si procederà con la rimozione di n. 4 corpi 

illuminanti esistenti e relativi sistemi di sostegno a tesata, completi di ganci e isolatori. Inoltre 

si provvederà alla rimozione della linea aerea esistente completa di fune di sostegno, previa 

sconnessione dal quadro di comando di  IP  all’incrocio con Viale Cornaggia. 

 

 
Materiali  
Tutte le specifiche dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’intervento sono riportate 

nell’allegato 3 della presente relazione. In particolare, per tutti gli interventi del centro storico (1-2-3) 

è previsto l’utilizzo degli apparecchi IGuzzini Salaria,nella conformazione a palo già prevista in tutto 

il centro storico di Merate, come per altro richiesto dal CSA. 

 
Planimetria illustrativa : si veda elaborato grafico di progetto (tavole interventi obbligatori). 
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13.2. Centro Storico di Merate: intervento di Via G iovanni XXVIII 

La realizzazione dell’intervento obbligatorio in oggetto si articola come di seguito: 

Opere edili  

 

1. Esecuzione di 110 m di canalizzazione su sede stradale con profondità 0,80 m,sezione 40 

cm ,previa scarifica con fresatrice per la sezione di 0,60 m a cavallo dello scavo per raccordo 

a  quadro di comando IP comunale esistente all’incrocio con Via Piazza Prinetti ; fornitura e 

posa in opera  di tubo corrugato Diam. 110 doppia camera, interramento con parte di 

materiale di risulta  (qualora sia idoneo) precedentemente vagliato e nuovo inerte (sabbia, 

materiale da cava per riempimenti),con costipamento tramite apposita macchina; 

2. Fornitura e posa in opera di n. 4 pozzetti di ispezione tipo 40X40 cm completi di chiusino in 

ghisa carrabile tipo C250; 

3. Esecuzione di n. 4 nuovi plinti di fondazione per palo IP ornamentale, con getto di 

calcestruzzo avente  RCK>150 Kg/cm2; 

4. Esecuzione dei ripristini in bynder per la sezione di canalizzazione eseguita; 

 

Opere elettriche  

 

5. Trascorso il periodo di maturazione dei plinti di fondazione si procedere con la fornitura e 

posa in opera di n. 4 complessi illuminanti analoghi a quelli presenti in Via Roma e costituiti 

da palo cilindrico ornamentale da 5 m completo di pastorale e relativo apparecchio di 

illuminazione modello IGuzzini Salaria, con lampada da 70 W Ioduri Metallici T° 2800 K, Ra> 

90, ottica stradale e cablaggio elettronico tipo biregime; 

6. Fornitura e posa di opera di circa 140 m di cavo bipolare tipo FG7OR 2x10 mmq in tubazione 

predisposta a costituire nuova linea IP dorsale con previsione di ampliamento verso via 

Trieste; 

7.  Forniture e posa di cavo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione dei corpi illuminanti con 

derivazione dalla linea dorsale tramite morsettiera in classe II in portella; opere elettriche di 

completamento dell’impianto (giunzioni termo restringenti in pozzetto…ecc); 

8. Una volta messo in servizio il nuovo impianto si procederà con la rimozione di n. 4 corpi 

illuminanti esistenti e relativi sostegni a palo. Inoltre si provvederà alla rimozione della linea 

aerea esistente, previa sconnessione dal quadro di comando di  IP  all’incrocio con Via 

Trieste. 
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Materiali  

 

Tutte le specifiche dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’intervento sono riportate 

nell’allegato 3 della presente relazione. In particolare, per tutti gli interventi del centro storico (1-2-3) 

è previsto l’utilizzo degli apparecchi IGuzzini Salaria,nella conformazione a palo già prevista in tutto 

il centro storico di Merate, come per altro richiesto dal CSA. 

 

Planimetria illustrativa : si veda elaborato grafico di progetto ( tavole interventi obbligatori). 

13.3. Centro Storico di Merate: intervento di Via S .Ambrogio 

La realizzazione dell’intervento obbligatorio in oggetto si articola come di seguito: 

 

Opere edili  

 

1.  Esecuzione di 160 m di canalizzazione su sede stradale con profondità 0,60 m,sezione  40 

cm ,previa scarifica con fresatrice per la sezione di 0,60 m a cavallo dello scavo per raccordo 

per estensione di tubazione esistente già predisposta in Via Sant’Ambrogio,dall’incrocio di 

Via Spiga sino a Via Santa Marta ; fornitura e posa in opera  di tubo corrugato Diam. 110 

doppia camera, interramento con parte di materiale di risulta  (qualora sia idoneo) 

precedentemente vagliato e nuovo inerte (sabbia, materiale da cava per riempimenti),con 

costipamento tramite apposita macchina; 

2. Dismissione di circa 5 mq di porfido nel tratto di Via Sant’Ambrogio con tubazione 

predisposta in corrispondenza dei nuovi plinti di fondazione; 

3. Fornitura e posa in opera di n. 4 pozzetti di ispezione tipo 40X40 cm completi di chiusino in 

ghisa carrabile tipo C250; 

4. Esecuzione di n. 8 nuovi plinti di fondazione per palo IP ornamentale, con getto di 

calcestruzzo avente  RCK>150 Kg/cm2; 

5. Esecuzione dei ripristini in bynder per la sezione di canalizzazione eseguita e ripristino del 

porfido precedentemente rimosso per l’esecuzione dei plinti di fondazione; 
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Opere elettriche  

 

6. Trascorso il periodo di maturazione dei plinti di fondazione si procedere con la fornitura e 

posa in opera di n. 8 complessi illuminanti analoghi a quelli presenti in Via Roma e costituiti 

da palo cilindrico ornamentale da 5 m completo di pastorale e relativo apparecchio di 

illuminazione modello IGuzzini Salaria, con lampada da 70 W Ioduri Metallici T° 2800 K, Ra> 

90, ottica stradale e cablaggio elettronico tipo biregime; 

7. Fornitura e posa di opera di circa 1080 m di cavo quadripolare tipo FG7OR 4x6 mmq in 

tubazione predisposta con derivazione dalla linea di alimentazione esistente presente 

all’incrocio con Via Roma ; 

8. Forniture e posa di cavo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione dei corpi illuminanti con 

derivazione dalla linea dorsale tramite morsettiera in classe II in portella; opere elettriche di 

completamento dell’impianto (giunzioni termo restringenti in pozzetto…ecc); 

9. Una volta messo in servizio il nuovo impianto si procederà con la rimozione di n. 10 corpi 

illuminanti esistenti e  relativi sistemi di sostegno a tesata, completi di ganci e isolatori, 

nonché mensole a muro. Inoltre, dove presente,  si provvederà alla rimozione della linea 

aerea di IP e relativa corda di acciaio di sostegno. 

Materiali  

 

Tutte le specifiche dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’intervento sono riportate 

nell’allegato 3 della presente relazione. In particolare, per tutti gli interventi del centro storico (1-2-3) 

è previsto l’utilizzo degli apparecchi IGuzzini Salaria,nella conformazione a palo già prevista in tutto 

il centro storico di Merate, come per altro richiesto dal CSA. 

 

Planimetria illustrativa : si veda elaborato grafico di progetto ( tavole interventi obbligatori). 
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13.4. Via Raffaello Sanzio 

La realizzazione dell’intervento obbligatorio in oggetto si articola come di seguito: 

 

Opere edili  

 

1.  Esecuzione di 170 m di canalizzazione su sede stradale con profondità 0,60 m,sezione  40 

cm ,previa scarifica con fresatrice per la sezione di 0,60 m a cavallo dello scavo con 

raccordo a linea IP di progetto in Via Buonarrroti ; fornitura e posa in opera  di tubo corrugato 

Diam. 110 doppia camera, interramento con parte di materiale di risulta  (qualora sia idoneo) 

precedentemente vagliato e nuovo inerte (sabbia, materiale da cava per riempimenti),con 

costipamento tramite apposita macchina; 

2. Fornitura e posa in opera di n. 7 pozzetti di ispezione tipo 40X40 cm completi di chiusino in 

ghisa carrabile tipo C250; 

3. Esecuzione di n. 7 nuovi plinti di fondazione per palo IP stradale, con getto di calcestruzzo 

avente  RCK>150 Kg/cm2; 

4.  Esecuzione dei ripristini in bynder per la sezione di canalizzazione eseguita; 

 

Opere elettriche  

 

5. Trascorso il periodo di maturazione dei plinti di fondazione,si procedere con la fornitura e 

posa in opera di n. 7 complessi illuminanti costituiti da palo tronco conico in ferro zincato da 

6 m di altezza  completo di  apparecchio di illuminazione stradale  modello FIVEP PHOS 

PLUS, tipo da 16 LED -4000 k ottica stradale e cablaggio elettronico; 

6. Fornitura e posa di opera di circa 180 m di cavo bipolare tipo FG7OR 2x10 mmq in tubazione 

predisposta a costituire nuova linea IP dorsale; 

7. Forniture e posa di cavo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione dei corpi illuminanti con 

derivazione dalla linea dorsale tramite morsettiera in classe II in portella; opere elettriche di  

completamento dell’impianto (giunzioni termo restringenti in pozzetto…ecc). 

Materiali  

Tutte le specifiche dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’intervento sono riportate                       

nell’allegato 3 della presente relazione.  

 

Planimetria illustrativa : si veda elaborato grafico di progetto ( tavole interventi obbligatori). 
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13.5. Via S.Vincenzo 

La realizzazione dell’intervento obbligatorio in oggetto si articola come di seguito: 

 

Opere edili  

 

1. Esecuzione di 142 m di canalizzazione su sede stradale con profondità 0,60 m,sezione 40 

cm ,previa scarifica con fresatrice per la sezione di 0,60 m a cavallo dello scavo con 

raccordo a linea IP di esistente in Via E.Bianchi ; fornitura e posa in opera  di tubo corrugato 

Diam. 110 doppia camera, interramento con parte di materiale di risulta (qualora sia idoneo) 

precedentemente vagliato e nuovo inerte (sabbia, materiale da cava per riempimenti),con 

costipamento tramite apposita macchina; gli attraversamenti verranno eseguiti con 

sostituzione integrale del materiale presente ed eventualmente con riempimento almeno 

parziale di calcestruzzo per garantire la tenuta della strada; 

2. Fornitura e posa in opera di n. 5 pozzetti di ispezione tipo 40X40 cm completi di chiusino in 

ghisa carrabile tipo C250; 

3. Esecuzione di n. 5 nuovi plinti di fondazione per palo IP stradale, con getto di calcestruzzo 

avente  RCK>150 Kg/cm2; 

4.  Esecuzione dei ripristini in bynder per la sezione di canalizzazione eseguita; 

 

Opere elettriche  

 

5. Trascorso il periodo di maturazione dei plinti di fondazione si procedere con la fornitura e 

posa in opera di n. 5 complessi illuminanti costituiti da palo tronco conico in ferro zincato da 

7 m di altezza  completo di  apparecchio di illuminazione stradale  modello FIVEP PHOS 

PLUS, tipo da 28 LED -4000 k ottica stradale e cablaggio elettronico; 

6. Fornitura e posa di opera di circa 150 m di cavo bipolare tipo FG7OR 2x10 mmq in tubazione 

predisposta, a costituire l’estensione della linea di IP esistente in Via E.Bianchi; 

7. Forniture e posa di cavo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione dei corpi illuminanti con 

derivazione dalla linea dorsale tramite morsettiera in classe II in portella; opere elettriche di 

completamento dell’impianto (giunzioni termo restringenti in pozzetto…ecc). 
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Materiali  

Tutte le specifiche dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’intervento sono riportate                       

nell’allegato 3 della presente relazione.  

 

Planimetria illustrativa : si veda elaborato grafico di progetto ( tavole interventi obbligatori). 

13.6. Via San Rocco 

La realizzazione dell’intervento obbligatorio in oggetto si articola come di seguito: 

 

Opere edili  

 

1. Esecuzione di 160 m di canalizzazione su sede stradale con profondità 0,60 m,sezione  40 

cm ,previa scarifica con fresatrice per la sezione di 0,60 m a cavallo dello scavo con 

raccordo a linea IP in progetto in Via Marconi ; fornitura e posa in opera  di tubo corrugato 

Diam. 110 doppia camera, interramento con parte di materiale di risulta  (qualora sia idoneo) 

precedentemente vagliato e nuovo inerte (sabbia, materiale da cava per riempimenti),con 

costipamento tramite apposita macchina; gli attraversamenti verranno eseguiti con 

sostituzione integrale del materiale presente ed eventualmente con riempimento almeno 

parziale di calcestruzzo per garantire la tenuta della strada; 

2. Fornitura e posa in opera di n. 7  pozzetti di ispezione tipo 40X40 cm completi di chiusino in 

ghisa carrabile tipo C250 (predisposizione per eventuali punti luce aggiuntivi); 

3. Esecuzione di n. 4 nuovi plinti di fondazione per palo IP stradale, con getto di calcestruzzo 

avente  RCK>150 Kg/cm2; 

4. Esecuzione dei ripristini in bynder per la sezione di canalizzazione eseguita; 

 

Opere elettriche  

 

5. Trascorso il periodo di maturazione dei plinti di fondazione si procedere con la fornitura e 

posa in opera di n. 4 complessi illuminanti costituiti da palo tronco conico in ferro zincato da 

7 m di altezza  completo di  apparecchio di illuminazione stradale  modello FIVEP PHOS 

PLUS, tipo da 28 LED -4000 k ottica stradale e cablaggio elettronico; 

6. Fornitura e posa di opera di circa 170 m di cavo quadripolare tipo FG7OR 4x6 mmq in 

tubazione predisposta, a costituire l’estensione della linea di IP esistente in Via Marconi 
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7. Forniture e posa di cavo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione dei corpi illuminanti con 

derivazione dalla linea dorsale tramite morsettiera in classe II in portella; opere elettriche di 

completamento dell’impianto (giunzioni termo restringenti in pozzetto…ecc). 

 

Materiali  

 

Tutte le specifiche dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’intervento sono riportate                       

nell’allegato 3 della presente relazione.  

 

Planimetria illustrativa : si veda elaborato grafico di progetto ( tavole interventi obbligatori). 

13.7. Via Marconi 

Opere edili  

 

1. Esecuzione di 265 m di canalizzazione su sede stradale con profondità 0,60 m,sezione  40 

cm ,previa scarifica con fresatrice per la sezione di 0,60 m a cavallo dello scavo con 

raccordo a linea IP esistente di Via Marconi; fornitura e posa in opera  di tubo corrugato 

Diam. 110 doppia camera, interramento con parte di materiale di risulta  (qualora sia idoneo) 

precedentemente vagliato e nuovo inerte (sabbia, materiale da cava per riempimenti),con 

costipamento tramite apposita macchina; 

2. Fornitura e posa in opera di n. 10  pozzetti di ispezione tipo 40X40 cm completi di chiusino in 

ghisa carrabile tipo C250; 

3. Esecuzione di n. 10  nuovi plinti di fondazione per palo IP stradale, con getto di calcestruzzo 

avente  RCK>150 Kg/cm2; 

4. Esecuzione dei ripristini in bynder per la sezione di canalizzazione eseguita; 

5. Esecuzione dei ripristini del marciapiede in corrispondenza dei nuovi plinti di fondazione;  

Opere elettriche  

 

6. Trascorso il periodo di maturazione dei plinti di fondazione si procedere con la fornitura e 

posa in opera di n. 10 complessi illuminanti costituiti da palo tronco conico in ferro verniciato 

di cui n. 8 (causa presenza linea media tensione) da 5 m  di altezza, e n. 2 (verso l’incrocio 

con Via S.Rocco) da 6 m di altezza  completo di  apparecchio di illuminazione stradale  

modello FIVEP PHOS PLUS, rispettivamente tipo da 16 e 28 LED  4000 k ottica stradale e 

cablaggio elettronico; 
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7. Fornitura e posa di opera di circa 280 m di cavo quadripolare tipo FG7OR 4x6 mmq in 

tubazione predisposta, a costituire l’estensione della linea di IP esistente in Via Marconi; 

8. Forniture e posa di cavo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione dei corpi illuminanti con 

derivazione dalla linea dorsale tramite morsettiera in classe II in portella; opere elettriche di 

completamento dell’impianto (giunzioni termo restringenti in pozzetto…ecc). 

9. Una volta messo in servizio il nuovo impianto si procederà con la rimozione di n. 5 corpi 

illuminanti esistenti lato opposto al marciapiede oggetto di intervento, completi di linea aerea 

di alimentazione e di n. 3 pali in CAC di sostegno e infine  di quadro di comando. 

 

Materiali  

 

Tutte le specifiche dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’intervento sono riportate                       

nell’allegato 3 della presente relazione.  

 

Planimetria illustrativa : si veda elaborato grafico di progetto ( tavole interventi obbligatori). 

 

13.8. Via Tagliamento 

 

Opere edili  

 

1. Esecuzione di 60 m di canalizzazione su sede stradale con profondità 0,60 m,sezione  40 cm 

,previa scarifica con fresatrice per la sezione di 0,60 m a cavallo dello scavo con raccordo a 

linea IP esistente sempre in Via Tagliamento, all’incrocio con Via Isonzo; fornitura e posa in 

opera  di tubo corrugato Diam. 110 doppia camera, interramento con parte di materiale di 

risulta  (qualora sia idoneo) precedentemente vagliato e nuovo inerte (sabbia, materiale da 

cava per riempimenti),con costipamento tramite apposita macchina; 

2. Fornitura e posa in opera di n. 3 pozzetti di ispezione tipo 40X40 cm completi di chiusino in 

ghisa carrabile tipo C250; 

3. Esecuzione di n. 2  nuovi plinti di fondazione per palo IP stradale, con getto di calcestruzzo 

avente  RCK>150 Kg/cm2; 

4. Esecuzione dei ripristini in bynder per la sezione di canalizzazione eseguita; 
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Opere elettriche  

 

5. Trascorso il periodo di maturazione dei plinti di fondazione si procedere con la fornitura e 

posa in opera di n. 2 complessi illuminanti costituiti da palo tronco conico in ferro zincato da 

7 m  di altezza, completo di  apparecchio di illuminazione stradale  modello FIVEP PHOS 

PLUS, tipo da 28 LED -4000 k ottica stradale e cablaggio elettronico; 

6. Fornitura e posa di opera di circa 70 m di cavo bipolare tipo FG7OR 2x6 mmq in tubazione 

predisposta, a costituire l’estensione della linea di IP esistente di Via Tagliamento all’incrocio 

con Via Isonzo; 

7. Forniture e posa di cavo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione dei corpi illuminanti con 

derivazione dalla linea dorsale tramite morsettiera in classe II in portella; opere elettriche di 

completamento dell’impianto (giunzioni termo restringenti in pozzetto…ecc). 

 

Materiali  

 

Tutte le specifiche dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’intervento sono riportate                       

nell’allegato 3 della presente relazione.  

 

Planimetria illustrativa:  si veda elaborato grafico di progetto ( tavole interventi obbligatori). 

13.9. Via Isonzo  

Opere edili  

 

1. Esecuzione di 50 m di canalizzazione su sede stradale con profondità 0,60 m,sezione   40 

cm ,previa scarifica con fresatrice per la sezione di 0,60 m a cavallo dello scavo con 

raccordo a linea IP esistente sempre in Via Isonzo; fornitura e posa in opera  di tubo 

corrugato Diam. 110 doppia camera, interramento con parte di materiale di risulta  (qualora 

sia idoneo) precedentemente vagliato e nuovo inerte (sabbia, materiale da cava per 

riempimenti),con costipamento tramite apposita macchina; 

2. Fornitura e posa in opera di n. 2 pozzetti di ispezione tipo 40X40 cm completi di chiusino in 

ghisa carrabile tipo C250; 

3. Esecuzione di n. 2  nuovi plinti di fondazione per palo IP stradale, con getto di calcestruzzo 

avente  RCK>150 Kg/cm2; 

4. Esecuzione dei ripristini in bynder per la sezione di canalizzazione eseguita; 
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Opere elettriche  

 

5. Trascorso il periodo di maturazione dei plinti di fondazione si procedere con la fornitura e 

posa in opera di n. 2 complessi illuminanti costituiti da palo tronco conico in ferro zincato da 

7 m  di altezza, completo di  apparecchio di illuminazione stradale  modello FIVEP PHOS 

PLUS, tipo da 16 LED -4000 k ottica stradale e cablaggio elettronico; 

6. Fornitura e posa di opera di circa 50 m di cavo bipolare tipo FG7OR 2x6 mmq in tubazione 

predisposta, a costituire l’estensione della linea di IP esistente di Via Isonzo; 

7. Forniture e posa di cavo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione dei corpi illuminanti con 

derivazione dalla linea dorsale tramite morsettiera in classe II in portella; opere elettriche di 

completamento dell’impianto (giunzioni termo restringenti in pozzetto…ecc). 

Materiali  

 

Tutte le specifiche dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’intervento sono riportate                       

nell’allegato 3 della presente relazione.  

 

 

Planimetria illustrativa : si veda elaborato grafico di progetto ( tavole interventi obbligatori). 

13.10. Via Lunga 

 

Opere edili  

 

1.  Esecuzione di 80 m di canalizzazione su sede stradale con profondità 0,60 m,sezione 40 cm 

,previa scarifica con fresatrice per la sezione di 0,60 m a cavallo dello scavo con raccordo a 

linea IP esistente in Via S.Remigio; fornitura e posa in opera  di tubo corrugato Diam. 110 

doppia camera, interramento con parte di materiale di risulta  (qualora sia idoneo) 

precedentemente vagliato e nuovo inerte (sabbia, materiale da cava per riempimenti),con 

costipamento tramite apposita macchina; 

2. Fornitura e posa in opera di n. 2 pozzetti di ispezione tipo 40X40 cm completi di chiusino in 

ghisa carrabile tipo C250; 

3. Esecuzione di n. 1  nuovo plinto di fondazione per palo IP tipo arredo urbano, con getto di 

calcestruzzo avente  RCK>150 Kg/cm2; 

4. Esecuzione dei ripristini in bynder per la sezione di canalizzazione eseguita; 
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Opere elettriche  

 

5. Trascorso il periodo di maturazione dei plinti di fondazione si procedere con la fornitura e 

posa in opera di n. 1 complesso illuminante ornamentale della ditta AEC costituito da palo 

ferro verniciato da 5 m serie Vasari, tipo LTS1R0, completo di singolo pastorale, base di 

appoggio a terra   e apparecchio tipo Lanterna sospesa modello Firenze con cablaggio per 

lampada da 70 W Sodio Alta Pressione con funzionamento biregime.Il modello descritto è 

analogo a quello già presente in Via Cappelletta e Via San Remigio; 

6. Sostituzione di n. 2 apparecchi esistenti con lampade da 36 W tubo fluorescenti completi di 

braccio in ferro con nuovi apparecchi tipo ornamentale della ditta AEC, costituiti da  mensola 

a muro tipo Vasari completa da Lanterna sospesa modello Firenze con cablaggio per 

lampada da 70 W Sodio Alta Pressione con funzionamento biregime.Inoltre si procederà con 

la fornitura e posa di n. 1 ulteriore punto luce tipo lanterna su mensola appena descritto sulla 

facciata   dell’edificio all’incrocio con la Via Cappelletta,in modo da completare l’impianto di 

illuminazione come da CSA; 

 

7. Fornitura e posa di opera di circa 100 m di cavo bipolare tipo FG7OR 2x6 mmq in tubazione 

predisposta e dove necessario a muro, a costituire l’estensione della linea di IP esistente di 

Via S.Remigio;si rende necessario anche la fornitura e posa di tubo ferro zincato per le 

risalite a muro e la sistemazione della linea esistente in parte da mantenere e rialimentare; 

8. Forniture e posa di cavo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione dei corpi illuminanti con 

derivazione dalla linea dorsale tramite giunti termo restringenti; opere elettriche di 

completamento dell’impianto (giunzioni termo restringenti in pozzetto…ecc). 

9. Una volta messo in servizio il nuovo impianto si procederà con la rimozione del palo in CAC 

presente all’incrocio con Via S.Remigio, completo di apparecchio di illuminazione, braccio e 

linea in conduttori nudi di alimentazione 

 

Materiali  

 

Tutte le specifiche dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’intervento sono raccolte                       

nell’allegato 3 della presente relazione. In particolare si impiegheranno lanterne ornamentali AEC 

modello Firenze e relativi sostegni (palo e mensole) analoghi a quelli già presenti nelle vie limitrofe. 

 

Planimetria illustrativa: si veda elaborato grafico di progetto ( tavole interventi obbligatori). 
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13.11. Via Monte Rosa 

Opere edili  

 

1.  Esecuzione di 90 m di canalizzazione su sede stradale con profondità 0,60 m,sezione 40 cm 

,previa scarifica con fresatrice per la sezione di 0,60 m a cavallo dello scavo con raccordo a 

linea IP esistente all’incrocio con Via Lunga; fornitura e posa in opera  di tubo corrugato 

Diam. 110 doppia camera, interramento con parte di materiale di risulta  (qualora sia idoneo) 

precedentemente vagliato e nuovo inerte (sabbia, materiale da cava per riempimenti),con 

costipamento tramite apposita macchina; 

2. Fornitura e posa in opera di n. 3 pozzetti di ispezione tipo 40X40 cm completi di chiusino in 

ghisa carrabile tipo C250; 

3. Esecuzione di n. 2  nuovi plinti di fondazione per palo IP stradale, con getto di calcestruzzo 

avente  RCK>150 Kg/cm2;( n.11 plinti di fondazione sono già predisposti, vedi relazione sullo 

stato di fatto) 

4. Esecuzione dei ripristini in bynder per la sezione di canalizzazione eseguita; 

 

Opere elettriche  

 

5. Trascorso il periodo di maturazione dei plinti di fondazione,si procedere con la fornitura e 

posa in opera di n. 13 complessi illuminanti costituiti da palo tronco conico in ferro zincato da 

7 m  di altezza, completo di  apparecchio di illuminazione stradale  modello FIVEP PHOS 

PLUS, tipo da 28 LED -4000 k ottica stradale e cablaggio elettronico; 

6. Fornitura e posa di opera di circa 375 m di cavo unipolare tipo FG7OR 4x6 mmq in tubazione 

predisposta, a costituire l’estensione della linea di IP esistente di Via Lunga; 

7. Forniture e posa di cavo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione dei corpi illuminanti con 

derivazione dalla linea dorsale tramite morsettiera in classe II in portella; opere elettriche di 

completamento dell’impianto (giunzioni termo restringenti in pozzetto…ecc). 

 

Materiali  

 

Tutte le specifiche dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’intervento sono riportate                       

nell’allegato 3 della presente relazione.  

 

Planimetria illustrativa : si veda elaborato grafico di progetto ( tavole interventi obbligatori). 
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13.12. Via Monte Bianco 

 

Opere edili  

 

1. Esecuzione di 20 m di canalizzazione su sede stradale con profondità 0,80 m,sezione 40 cm 

,previa scarifica con fresatrice per la sezione di 0,60 m a cavallo dello scavo con raccordo a 

linea IP aerea esistente sempre in Via Monte Bianco,al palo CAC all’incrocio con Via Campo 

del Moggia; fornitura e posa in opera  di tubo corrugato Diam. 110 doppia camera, 

interramento con parte di materiale di risulta  (qualora sia idoneo) precedentemente vagliato 

e nuovo inerte (sabbia, materiale da cava per riempimenti),con costipamento tramite 

apposita macchina; 

2. Esecuzione dei ripristini in bynder per la sezione di canalizzazione eseguita; 

 

Opere elettriche  

 

3. Fornitura e posa in opera di n. 6 complessi illuminanti costituiti da palo tronco conico in ferro 

zincato da 7 m  di altezza, completo di  apparecchio di illuminazione stradale  modello FIVEP 

PHOS, tipo da 28 LED -4000 k ottica stradale e cablaggio elettronico; 

4. Fornitura e posa di opera di circa 140 m di cavo bipolare tipo FG7OR 2x10 mmq in tubazione 

predisposta, a costituire l’estensione della linea di IP esistente di Via Monte Bianco; 

5. Forniture e posa di cavo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione dei corpi illuminanti con 

derivazione dalla linea dorsale tramite morsettiera in classe II in portella; opere elettriche di 

completamento dell’impianto (giunzioni termo restringenti in pozzetto…ecc). 

 

Materiali  

 

Tutte le specifiche dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’intervento sono riportate                       

nell’allegato 3 della presente relazione.  

 

Planimetria illustrativa : si veda elaborato grafico di progetto ( tavole interventi obbligatori). 
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13.13. Via Arnaboldi 

Opere edili  

 

1. Esecuzione di 185 m di canalizzazione di cui m 75 su banchina e la rimanenza su sede 

stradale con profondità 0,80 m,sezione 40 cm ,previa scarifica nella parte in asfalto con 

fresatrice per la sezione di 0,60 m a cavallo dello scavo con raccordo a linea IP esistente 

sempre in Via Arnaboldi, in direzione della frazione Pagnano; fornitura e posa in opera  di 

tubo corrugato Diam. 110 doppia camera, interramento con parte di materiale di risulta  

(qualora sia idoneo) precedentemente vagliato e nuovo inerte (sabbia, materiale da cava per 

riempimenti),con costipamento tramite apposita macchina; 

2. Fornitura e posa in opera di n. 6  pozzetti di ispezione tipo 40X40 cm completi di chiusino in 

ghisa carrabile tipo C250; 

3. Esecuzione di n. 6  nuovi plinti di fondazione per palo IP stradale, con getto di calcestruzzo 

avente  RCK>150 Kg/cm2; 

4.  Esecuzione dei ripristini in bynder per la sezione di canalizzazione eseguita e sistemazione 

della banchina oggetto dell’intervento; 

5. Esecuzione dei ripristini del marciapiede in corrispondenza dei nuovi plinti di fondazione. 

 

Opere elettriche  

 

6. Trascorso il periodo di maturazione dei plinti di fondazione si procede con la fornitura e posa 

in opera di n. 6 complessi illuminanti costituiti da palo tronco conico in ferro zincato di cui:              

n. 4 da 8 m di altezza con singolo apparecchio, n.1 da 6 m di altezza con singolo 

apparecchio,n.1 da 10 m di altezza con doppio apparecchio(all’incrocio con Via Po), 

rispettivamente con apparecchi illuminanti tipo FIVEP PHOS PLUS da 28 e 44 LED -4000 K.  

7. Fornitura e posa di opera di circa 200 m di cavo bipolare tipo FG7OR 2x10 mmq in tubazione 

predisposta, a costituire l’estensione della linea di IP esistente in Via Don Arnaboldi; 

8. Forniture e posa di cavo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione dei corpi illuminanti con 

derivazione dalla linea dorsale tramite morsettiera in classe II in portella; opere elettriche di 

completamento dell’impianto (giunzioni termo restringenti in pozzetto…ecc). 

10. Una volta messo in servizio il nuovo impianto si procederà lo smantellamento del vecchio 

impianto. In particolare si procederà con la rimozione di n. 7 apparecchi di illuminazione, n.2 

pali in ferro, n. 4 pali in CAC , n. 1 braccio a muro e relativa linea aerea in cavo precordato.  
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Materiali  

 

Tutte le specifiche dei materiali utilizzati nella realizzazione dell’intervento sono riportate                       

nell’allegato 3 della presente relazione.  

 

 

Planimetria illustrativa : si veda elaborato grafico di progetto ( tavole interventi obbligatori). 

Le verifiche illuminotecniche relative agli interventi obbligatori, così come anche per quelli di 

riqualificazione tecnologica sono allegati alla presente relazione, come meglio descritto nel 

paragrafo dedicato al progetto illuminotecnico seguente. 
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14. PROGETTO ILLUMINOTECNICO 
 
La riqualificazione degli impianti di illuminazione presenti sul comune di Merate è stata progettata in 

conformità alle normative vigenti in materia, in particolare: UNI 11248:2012, UNI  EN 13201-2-3-4, 

LR 17/2000, 38/2004 e sue integrazioni. Inoltre le scelte progettuali sono state condotte anche sulla 

base delle indicazioni fornite dal P.R.I.C e P.U.T, tenendo conto dell’evoluzione delle normative 

rispetto alla loro stesura e soprattutto delle tecnologie a disposizione.  

14.1. Definizione categorie illuminotecniche di ing resso 
 
In conformità alla normativa UNI 11248:2012, segue l’elenco delle principali strade del comune di , 

Merate con relativa classificazione e assegnazione della categoria illuminotecnica di ingresso per la 

successiva analisi dei rischi, basata sulla tipologia di sede stradale definite anche su P.R.I.C e PUT 

e con riferimento al DLgs 30 Aprile 1992 n. 285 “ Nuovo codice stradale” e successive modifiche. 

 

VIA/PIAZZA NOME TIPO DI STRADA DESCRIZIONE TIPO DI STRADA 
LIMITI DI 
VELOCITA' 
[km/h] 

CATEGORIA 
ILLUMINOTECNICA 
DI  INGRESSO PER 
ANALISI DEI  
RISCHI 

VIA S.S 36 F Strada Locale extraurbana 50 ME3b 

VIA VERDI F Strada Locale extraurbana 50 ME3b 

VIA DE GASPERI F Strada Locale extraurbana 50 ME3b 

VIA SP 54 F Strada Locale extraurbana 50 ME3b 

VIA IV NOVEMBRE F Strada Locale extraurbana 50 ME3b 

VIA XXV APRILE E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA CERNUSCHI E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA TURATI E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA CAZZANIGA E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA CAMPI E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA CERRI E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA TRIESTE E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA CEPPO E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA GARIBALDI E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA TERZAGHI E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA D.ARNABOLDI E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA CAPPELLETA E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA BARBIANO E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA CORNAGGIA E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA D.P.CONSONNI E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA GIOVANNI PALO I E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA MARCONI E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA MONTE GRAPPA E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA MONTE ROSA E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA BIANCHI E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 

VIA ALDO MORO E Strada Urbana di quartiere 50 ME3b 
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VIA 2 GIUGNO F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA FERMI F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA PERTINI F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA GRAMSCI F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA MATTEOTTI F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA LODOVICHI F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA AGNESI F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA BASLINI F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA FRISIA F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA LEOPARDI F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA S.FRANCESCO F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA VOLTA F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA S.VINCENZO F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA R.SANZIO F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA M.BUONARROTI F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA PIAVE F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA PRINCIPE FALCO' F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA SOLFERINO F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA PASCOLI F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA LUNGA F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA DELLA MOLGORA F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA PROMESSI SPOSI F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA DON G.MINZONI F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA MAMELI F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA ANNUNCIATA F Strada Locale urbana 50 ME3b 

VIA LOMBARDIA F Strada Locale urbana: centri storici, 
isole ambientali, zone 30 

30 CE3 

VIA MANZONI F Strada Locale urbana: centri storici, 
isole ambientali, zone 30 30 CE3 

VIA ROMA F 
Strada Locale urbana: centri storici, 

isole ambientali, zone 30 30 CE3 

PIAZZA PRINETTI F Strada Locale urbana: centri storici, 
isole ambientali, zone 30 

30 CE3 

PIAZZA DELLA VITTORIA F Strada Locale urbana: centri storici, 
isole ambientali, zone 30 30 CE3 

VIA TRENTO F 
Strada Locale urbana: centri storici, 

isole ambientali, zone 30 30 CE3 

VIA SANT'AMBROGIO F Strada Locale urbana: centri storici, 
isole ambientali, zone 30 

30 CE3 

PIAZZA S.PIETRO F Strada Locale urbana: centri storici, 
isole ambientali, zone 30 30 CE4 

PIAZZA S.CARLO F 
Strada Locale urbana: centri storici, 

isole ambientali, zone 30 30 CE4 

PIAZZA S.PELLICO F Strada Locale urbana: centri storici, 
isole ambientali, zone 30 

30 CE4 

VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA F Strada locale urbana: altre situazioni 30 CE4 

VIALE VILLA PEREGO F Strada locale urbana: aree pedonali 5 S2 

PARCO VIA IV NOVEMBRE F Strada locale urbana: aree pedonali 5 S2 

PIAZZA MONUMENTO BRUGAROLO F Strada locale urbana: aree pedonali 5 S2 

CICLO PEDONALE DE GASPERI Fbis Itinerario ciclo-pedonale Non dichiarato S2 
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CICLO PEDONALE XXV APRILE Fbis Itinerario ciclo-pedonale Non dichiarato S2 

CICLO PEDONALE CAMPI Fbis Itinerario ciclo-pedonale Non dichiarato S2 

CICLO PEDONALE MARCONI Fbis Itinerario ciclo-pedonale Non dichiarato S2 

14.2. Analisi dei rischi  
In conformità alla normativa UNI 11248:2012, sulla base : dei sopralluoghi condotti sul territorio di 

Merate e dello studio condotto circa le tipologie di strade, il traffico presente, la presenza di 

eventuali intersezioni o rotatorie, passaggi pedonali, cartellonistica, il tipo e le caratteristiche 

peculiari delle sorgenti previste nell’ambito del progetto, è possibile applicare alle categorie 

illuminotecniche di ingresso una riduzione di massimo n.2 livelli, determinando così per ogni strada 

oggetto di intervento la categoria illuminotecnica di progetto. Segue tabella con anali dei rischi 

condotta. 
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VIA  S.S 36 ME3b -1                 -1 

VIA  VERDI ME3b                 -1 -1 

VIA  DE GASPERI ME3b                 -1 -1 

VIA  SP 54 ME3b -1               0 -1 

VIA  IV NOVEMBRE ME3b                 -1 -1 

VIA  XXV APRILE ME3b                 -1 -1 

VIA  CERNUSCHI ME3b                 -1 -1 

VIA  TURATI ME3b                 -1 -1 

VIA  CAZZANIGA ME3b -1                 -1 

VIA  CAMPI ME3b                 -1 -1 

VIA  CERRI ME3b                 -1 -1 

VIA  TRIESTE ME3b -1                 -1 

VIA  CEPPO ME3b                 -1 -1 

VIA  GARIBALDI ME3b -1 -1               -2 

VIA  TERZAGHI ME3b                 -1 -1 

VIA  D.ARNABOLDI ME3b                 -1 -1 

VIA  CAPPELLETA ME3b                 -1 -1 

VIA  BARBIANO ME3b                 -1 -1 

VIA  CORNAGGIA ME3b                 -1 -1 

VIA  D.P.CONSONNI ME3b -1   -1             -2 
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VIA  GIOVANNI PALO I ME3b -1   -1             -2 

VIA  MARCONI ME3b                 -1 -1 

VIA  MONTE GRAPPA ME3b                 -1 -1 

VIA  MONTE ROSA ME3b -1 -1               -2 

VIA  BIANCHI ME3b -1 -1               -2 

VIA  ALDO MORO ME3b -1 -1               -2 

VIA  2 GIUGNO ME3b -1 -1               -2 

VIA  FERMI ME3b -1 -1               -2 

VIA  PERTINI ME3b                 -1 -1 

VIA  GRAMSCI ME3b                 -1 -1 

     

            

VIA  MATTEOTTI ME3b -1 -1               -2 

VIA  LODOVICHI ME3b -1 -1               -2 

VIA  AGNESI ME3b -1 -1               -2 

VIA  BASLINI ME3b                 -1 -1 

VIA  FRISIA ME3b -1 -1               -2 

VIA  LEOPARDI ME3b -1 -1               -2 

VIA  S.FRANCESCO ME3b                 -1 -1 

VIA  VOLTA ME3b -1 -1               -2 

VIA  S.VINCENZO ME3b -1             -1   -2 

VIA  R.SANZIO ME3b -1 -1               -2 

VIA  M.BUONARROTI ME3b -1 -1               -2 

VIA  PIAVE ME3b -1 -1               -2 

VIA  PRINCIPE FALCO' ME3b -1 -1               -2 

VIA  SOLFERINO ME3b -1 -1               -2 

VIA  PASCOLI ME3b -1 -1               -2 

VIA  LUNGA ME3b -1 -1               -2 

VIA  DELLA MOLGORA ME3b -1           -1     -2 

VIA  PROMESSI SPOSI ME3b -1           -1     -2 

VIA  DON G.MINZONI ME3b -1 -1               -2 

VIA  MAMELI ME3b -1 -1               -2 

VIA  ANNUNCIATA ME3b -1 -1               -2 

VIA  

LOMBARDIA CE3 
                  0 

VIA  

MANZONI CE3 
                  0 

VIA  

ROMA CE3 
                  0 

PIAZZA 

PRINETTI CE3 
                  0 

PIAZZA  

DELLA VITTORIA CE3 
                  0 

VIA  

TRENTO CE3 
                  0 

VIA  

SANT'AMBROGIO CE3 
                  0 

PIAZZA  

S.PIETRO CE4 
                  0 

PIAZZA  

S.CARLO CE4 
                  0 

PIAZZA  

S.PELLICO CE4 
                  0 
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VIA  SANT'ANTONIO DA PADOVA CE4   -1               -1 

VIALE VILLA PEREGO S2       -1           -1 

PARCO VIA IV NOVEMBRE S2       -1           -1 

PIAZZA MONUMENTO BRUGAROLO S2       -1           -1 

CICLO PEDONALE DE GASPERI S2       -1           -1 

CICLO PEDONALE XXV APRILE S2       -1           -1 

CICLO PEDONALE CAMPI S2       -1           -1 

CICLO PEDONALE MARCONI S2       -1           -1 

  

 

14.3. Definizione delle categorie illuminotecniche di progetto ed esercizio 
 
Dall’analisi dei rischi sopra riportata, si evince per ogni strada la riduzione complessiva della 

categoria illuminotecnica di ingresso e pertanto l’assegnazione della categoria di progetto. I calcoli 

illuminotecnici allegati alla presente relazione sono pertanto stati eseguiti sulla base proprio della 

categoria di progetto. Tuttavia, in linea con le scelte progettuali che vertono sul rispetto dei requisiti 

di illuminazione previsti dalla normativa, e nello stesso tempo sono mirate alla riduzione dei consumi 

energetici, sono state definite due categorie di esercizio per ogni strada. Infatti i nuovi apparecchi di 

illuminazione che verranno istallati in sostituzione degli attuali permettono la riduzione del flusso 

emesso e conseguentemente della potenza assorbita in fasce orarie notturne ben definite ,e come 

da analisi condotte sul campo caratterizzate da un ridotto traffico veicolare del 50 % circa rispetto a 

quelle serali e fino alle ore 22:00. Pertanto, sulla base delle scelte progettuali si avranno: 

• Categoria di esercizio I: assegnata per una data strada dall’accensione dell’impianto di IP e 

fino alle ore 22:00; 

• Categoria di esercizio II: assegnata per una data strada dalle ore 22:00 fino a spegnimento; 

Qualora per esigenze dell’amministrazione comunale di Merate vi fosse la necessità di modificare le 

soglie temporali di esercizio, si provvederà a valle di opportune verifiche alla modifica dei regimi di 

funzionamento degli impianti adeguandoli in modo opportuno.  

Si riporta di seguito la tabella con individuazione delle categorie di progetto ed esercizio delle 

principali strade di Merate: 
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VIA  S.S 36 F Strada Locale extraurbana ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  VERDI F Strada Locale extraurbana ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  DE GASPERI F Strada Locale extraurbana ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  SP 54 F Strada Locale extraurbana ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  IV NOVEMBRE F Strada Locale extraurbana ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  XXV APRILE E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  CERNUSCHI E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  TURATI E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  CAZZANIGA E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  CAMPI E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  CERRI E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  TRIESTE E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  CEPPO E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  GARIBALDI E Strada Urbana di quartiere ME4a ME4a   ME4a 

VIA  TERZAGHI E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  D.ARNABOLDI E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  CAPPELLETA E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  BARBIANO E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  CORNAGGIA E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  D.P.CONSONNI E Strada Urbana di quartiere ME4a ME4a   ME4a 

VIA  GIOVANNI PALO I E Strada Urbana di quartiere ME4a ME4a   ME4a 

VIA  MARCONI E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  MONTE GRAPPA E Strada Urbana di quartiere ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  MONTE ROSA E Strada Urbana di quartiere ME4a ME4a   ME4a 

VIA  BIANCHI E Strada Urbana di quartiere ME4a ME4a   ME4a 

VIA  ALDO MORO E Strada Urbana di quartiere ME4a ME4a   ME4a 

VIA  2 GIUGNO F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  FERMI F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  PERTINI F Strada Locale urbana ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  GRAMSCI F Strada Locale urbana ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  MATTEOTTI F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  LODOVICHI F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  AGNESI F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  BASLINI F Strada Locale urbana ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  FRISIA F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  LEOPARDI F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  S.FRANCESCO F Strada Locale urbana ME3c ME3c -1 ME4a 

VIA  VOLTA F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  S.VINCENZO F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  R.SANZIO F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  M.BUONARROTI F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  PIAVE F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  PRINCIPE FALCO' F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 
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VIA  SOLFERINO F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  PASCOLI F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  LUNGA F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  DELLA MOLGORA F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  PROMESSI SPOSI F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  DON G.MINZONI F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  MAMELI F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  ANNUNCIATA F Strada Locale urbana ME4a ME4a   ME4a 

VIA  LOMBARDIA F Strada Locale urbana: centri storici, isole 
ambientali, zone 30 CE3 CE3 -1 CE4 

VIA  MANZONI F 
Strada Locale urbana: centri storici, isole 

ambientali, zone 30 CE3 CE3 -1 CE4 

VIA  ROMA F Strada Locale urbana: centri storici, isole 
ambientali, zone 30 

CE3 CE3 -1 CE4 

PIAZZA PRINETTI F Strada Locale urbana: centri storici, isole 
ambientali, zone 30 CE3 CE3 -1 CE4 

PIAZZA  DELLA VITTORIA F 
Strada Locale urbana: centri storici, isole 

ambientali, zone 30 CE3 CE3 -1 CE4 

VIA  TRENTO F Strada Locale urbana: centri storici, isole 
ambientali, zone 30 

CE3 CE3 -1 CE4 

VIA  SANT'AMBROGIO F Strada Locale urbana: centri storici, isole 
ambientali, zone 30 CE3 CE3 -1 CE4 

PIAZZA  S.PIETRO F 
Strada Locale urbana: centri storici, isole 

ambientali, zone 30 CE4 CE4 -1 CE5 

PIAZZA  S.CARLO F Strada Locale urbana: centri storici, isole 
ambientali, zone 30 

CE4 CE4 -1 CE5 

PIAZZA  S.PELLICO F Strada Locale urbana: centri storici, isole 
ambientali, zone 30 CE4 CE4 -1 CE5 

VIA  SANT'ANTONIO DA PADOVA F Strada locale urbana: altre situazioni S3 S3 -1 S4 

VIALE VILLA PEREGO F Strada locale urbana: aree pedonali S3 S3   S3 

PARCO VIA IV NOVEMBRE F Strada locale urbana: aree pedonali S3 S3   S3 

PIAZZA MONUMENTO BRUGAROLO F Strada locale urbana: aree pedonali S3 S3   S3 

CICLO PEDONALE DE GASPERI Fbis Itinerario ciclo-pedonale S3 S3   S3 

CICLO PEDONALE XXV APRILE Fbis Itinerario ciclo-pedonale S3 S3   S3 

CICLO PEDONALE CAMPI Fbis Itinerario ciclo-pedonale S3 S3   S3 

CICLO PEDONALE MARCONI Fbis Itinerario ciclo-pedonale S3 S3   S3 

 

I calcoli illuminotecnici eseguiti sono riportati nell’allegato 4 alla presente relazione.  

Per quanto concerne il piano di manutenzione degli impianti di IP, si rimanda al documento                       

“capitolato speciale” in cui sono schedulate le manutenzioni previste già in fase di progetto definitivo 

per tutti gli elementi che compongono gli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio, e 

pertanto nello specifico anche per quanto concerne gli apparecchi. 
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15. ANALISI ENERGETICA 
 
Gli interventi di riqualificazione degli impianti di IP esistenti sul territorio di Merate determineranno 

una significativa riduzione delle potenza istallata e conseguentemente dell’energia assorbita durante 

il funzionamento. Va osservato che tale risultato sarà ottenuto fermo restando la messa a norma 

degli impianti di illuminazione rispetto alle normative vigenti (UNI 11248, EN 13201, LR 17/2000- 

38/2004…ecc), e nonostante l’aumento del numero di punti luce derivante dagli interventi obbligatori 

previsti nel Capitolato Speciale di Gara. Segue tabella riepilogativa degli impianti di IP a valle degli 

interventi di progetto. 

 
IMPIANTI DI IP MERATE- RIEPILOGO COMPLESSIVO SORGENTI A VALLE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

TIPO SORGENTE POTENZA SORGENTE (W)  POTENZA SORGENTE CON AUX (W)  QUANTITA'  POTENZA ISTALLATA (W)  

FL 8 10 17 170 

FLC 23 25 8 200 

 
 

JM 

35 42 4 168 

70 83 118 9794 

100 118 46 5428 

150 173 1 173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED 

4 4 3 12 

10 24 62 1488 

20 45 4 180 

40 45 6 270 

48 94 12 1128 

56 64 574 36736 

60 130 6 780 

70 75 2 150 

70 80 1 80 

84 101 21 2121 

88 98 251 24598 

120 130 10 1300 

32 37 362 13394 

 
 

SODIO AP 

70 83 164 13612 

100 118 185 21830 

150 173 46 7958 

250 277 54 14958 

TOTALE     1957 156528 

 

Oltre agli interventi di riqualificazione degli apparecchi illuminanti, come evidenziato nel progetto si 

provvederà anche all’ammodernamento e ad una ricostruzione delle reti elettriche di alimentazione 

e dei relativi quadri di comando, che saranno inoltre equipaggiati con sistemi di telegestione e 

automatizzati. Questo comporterà ulteriori risparmi energetici derivanti da una migliore gestione dei 
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tempi di funzionamento degli impianti stessi, definiti in base ad una serie di parametri quali:la 

posizione geografica del territorio di Merate, periodo stagionale e orario di alba e tramonto, 

qualificazione dell’impianto in termini di importanza della sede stradale anche rispetto al traffico 

veicolare. Gli orari previsti potranno eventualmente essere opportunamente calibrati anche sulla 

base dei riscontri ottenibili a valle degli interventi previsti, agendo in modo dinamico tramite sistema 

di telecontrollo. Segue prospetto di analisi energetica e relativi risultati previsti in termini di risparmio 

energetico e di immissione di CO2 nell’ambiente, a conferma di quanto prospettato nel progetto 

definitivo proposto in sede di gara. 

ANALISI ENERGETICA -PROSPETTO RIASSUNTIVO 

  

SITUAZIONE ENERGETICA STATO DI FATTO 
Dettaglio  u.m Quantità  
Numero centri luminosi n 1919 
Potenza Impegnata  W 251946,0 
Potenza Impegnata  KW 251,9 
Ore di funzionamento  h 4200 
Consumi annui a) KWh/anno 1058173,2 
Perdite in linea b) (5%) KWh/anno 52908,7 
Consumi annui totali a)+b) KWh/anno 1111081,9 

Consumi annui totali  MWh/anno 1111,1 

    

SITUAZIONE ENERGETICA A VALLE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

Dettaglio u.m Quantità 
Numero centri luminosi n 1957 
Potenza Impegnata  W 156528,0 
Potenza Impegnata  KW 156,5 
Ore di funzionamento annue * h 4172 
Ore di funzionamento in regolazione h 2952 
Consumi annui a) KWh/anno 534372,2 
Perdite in linea b) (5 %) KWh/anno 26718,6 
Consumi annui totali a)+b) KWh/anno 561090,8 

Consumi annui totali  MWh/anno 561,1 

RISPARMI CONSEGUIBILI A VALLE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

Risparmio potenza atteso KW 95,4 
Risparmio energetico MWh/anno 550,0 
Risparmio energetico %   50% 

Riduzione CO2 immessa TEP/anno 103 

Riduzione CO2 immessa t/anno 407 

Riduzione CO2 immessa su 5 anni ( 2015-2020) t 2 03 7 
 
* ritardo accensione e anticipo spegnimento 10 min      

Riferimento delibera AEEG EEN 3/08 

Coefficiente di conversione kWh - - > TEP 0,187 10-3 

Coefficiente di conversione TEP - - > tCO2 3,961 
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16. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 
 
Per la progettazione dell'impianto elettrico in oggetto si è fatto riferimento alle seguenti norme CEI e 

disposizioni legislative vigenti in materia: 

• Norma CEI 0-2: guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 

• Norma CEI 11-4  

Norme per l’esecuzione delle linee elettriche aeree esterne; 

• D.M 21/03/1988: Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee 

elettriche aeree esterne; 

• D.M. 16/01/1996: Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni, ed istruzioni 

relative ai carichi e ai sovraccarichi; 

• Norma CEI 11-17  

Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 

• Norma CEI 17-13/1 

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).      

• Norma CEI 64-8 /1~7    

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 

1500 V in corrente continua 

• Norma UNI 11248  

Illuminazione stradale: selezione delle categorie illuminotecniche 

• Norma UNI EN 13201-2  

Illuminazione stradale – Parte 2: Requisiti prestazionali 

• Norma UNI EN 13201-3  

Illuminazione stradale – Parte 3: Calcolo delle prestazioni 

• Norma UNI EN 13201-4  

Illuminazione stradale – Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche 

• LR Lombardia n° 17 del 27-03-2000 

Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta 

all’inquinamento luminoso 

• LR Lombardia n° 38 del 21-12-2004 

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n.17 (Misure urgenti in 

tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento 

luminoso) ed ulteriori disposizioni 


