
COMUNE DI CANALE (CN) 

ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED EFFICI ENTAMENTO ENERGETICO 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

 

 

 

Elaborazione: SER.IN. s.r.l. Servizi di Ingegneria – Piazza della Nunziata, 5/3 – 16124 Genova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA VIVARO, 2 – 12051 ALBA (CN) 

 

 
 

PROPOSTA DI PROJECT FINANCING 

art. 183 comma 15 D. LGS. 18/04/2016  n. 50 
 

 

 

 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ 
 

RELAZIONE TECNICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1313.R201B          30/06/2016



COMUNE DI CANALE (CN) 

ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ - RELAZIONE TECNICA 

 

 

- 2/32 - 
 

Elaborazione: SER.IN. s.r.l. Servizi di Ingegneria – Piazza della Nunziata, 5/3 – 16124 Genova - 1313.R201B - 

 

SOMMARIO 

GENERALITA’ ....................................... ...................................................................................... 3 

1. NORMATIVA TECNICA E LEGISLATIVA DI RIFERIMENTO RELA TIVA 
ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ............. 4  

2. CARATTERISTICHE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINA ZIONE .............................. 9 

3. CENNI STORICI E URBANISTICI ....................... .................................................................. 11 

4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO ...................... ............................................................... 12 

Quadri comunali di stato attuale e consumi .............................................................................. 13 

4.1. NORMATIVA .................................................................................................................. 13 

Classificazione delle strade ...................................................................................................... 13 

Categorie illuminotecniche ....................................................................................................... 16 

Categorie illuminotecniche: Sommario requisiti fotometrici ....................................................... 18 

Definizione delle zone di studio ................................................................................................ 18 

5. STUDIO DI FATTIBILITA’ ............................ ......................................................................... 20 

5.1. TIPOLOGIE DI INTERVENTO ....................................................................................... 20 

5.2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NUOVI APPARECCHI ........................................ 21 

Armatura stradale su palo o braccio ......................................................................................... 21 

Proiettore a muro, testa palo o su braccio ................................................................................ 22 

Lanterna storica su palo o braccio ............................................................................................ 23 

Lanterna moderna su palo o braccio ........................................................................................ 24 

5.3. INTERVENTI SU SOSTEGNI, LINEE E QUADRI .......................................................... 25 

Interventi sui sostegni ............................................................................................................... 25 

Interventi sulle linee e i quadri di comando ............................................................................... 25 

5.4. SISTEMA DI TELECONTROLLO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA ........................... 27 

Vantaggi ................................................................................................................................... 28 

Architettura ............................................................................................................................... 29 

Software ................................................................................................................................... 30 

Efficienza .................................................................................................................................. 31 

6. ALLEGATI .......................................... ................................................................................... 32 

Documenti ................................................................................................................................ 32 

Tavole ...................................................................................................................................... 32 

 



COMUNE DI CANALE (CN) 

ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ - RELAZIONE TECNICA 

 

 

- 3/32 - 
 

Elaborazione: SER.IN. s.r.l. Servizi di Ingegneria – Piazza della Nunziata, 5/3 – 16124 Genova - 1313.R201B - 

 

GENERALITA’ 

 Gli scopi espliciti prefissati dall’Amministrazione del Comune di Canale sono i seguenti: 

� Assicurare la visibilità nelle ore notturne; 

� Garantire la sicurezza per il traffico veicolare al fine di evitare incidenti; 

� Dare un maggiore senso di sicurezza alle persone, sia dal punto di vista fisico che 

psicologico; 

� Migliorare la qualità della vita sociale dei cittadini attraverso l’incentivazione delle attività 

serali; 

� Valorizzare le emergenze architettoniche, storiche e ambientali; 

� Ridurre l’inquinamento luminoso. 

Risulta pertanto essenziale cercare di adempiere a tutte queste funzioni attraverso una 

pianificazione che consenta la minimizzazione dei consumi di energia e il contenimento 

dell’inquinamento luminoso, così da ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione, nel rigoroso 

rispetto delle normative vigenti. 

In conformità al “Green Paper - Lighting The Future” del 2011 si consiglia l’utilizzo di sorgenti allo 

stato solido, ovvero LED, OLED e PLED. 
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1. NORMATIVA TECNICA E LEGISLATIVA DI RIFERIMENTO R ELATIVA ALL’ESPLETAMENTO 

DEL SERVIZIO E ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

A seguire si riportano le principali normative di riferimento cui attenersi nell’espletamento del 

servizio e per la realizzazione delle opere. 

Direttive Europee 

� Direttiva 2002/95/CE Restrizione nell’uso di determinate sostanze chimiche nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS), recepite dal D.Lgs. 151/2005 

� Direttiva 2022/96/CE Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) 

� Direttiva 2004/108/CE Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla 

compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE 

� Direttiva 2005/32/CE EUP su eco-design di prodotti che consumano energia 

� Direttiva 2006/95/CE Ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al materiale 

elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione 

� Regolamento CE n.245/2009 Modalità di esecuzione della Dir. 2005/32/CE riguardante le 

specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore 

integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in 

grado di far funzionare tali lampade 

Norme UNI 

� UNI 10439 – Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato 

� UNI 10819 - Limitazione del flusso luminoso verso l’alto 

� UNI 11095 - Illuminazione nelle gallerie 

� UNI 12464-2 Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 2: esterni 

� UNI 11248 Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche 

Norme UNI EN  

� UNI EN 12665:2004 Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici 

� UNI EN 13032-1:2005 Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di 

lampade e apparecchi di illuminazione - Parte 1: Misurazione e formato di file 

� UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali 

� UNI EN 13201-3 Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni 

� UNI EN 13201-4 Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni 

fotometriche 

� UNI EN 40-3-1:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei 

carichi caratteristici 

� UNI EN 40-3-2:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite 

prova 
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� UNI EN 40-1:1992 Pali per illuminazione. Termini e definizioni 

� UNI EN 40-2:2004 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni 

� UNI EN 40-3-1:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei 

carichi caratteristici 

� UNI EN 40-3-2:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica – Verifica tramite 

prova 

� UNI EN 40-3-3:2004 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica – Verifica 

mediante calcolo 

� UNI EN 40-4:2006 Pali per illuminazione pubblica - Parte 4: Requisiti per pali per illuminazione 

di calcestruzzo armato e precompresso 

� UNI EN 40-5:2003 Pali per illuminazione pubblica - Requisiti per pali per illuminazione pubblica 

di acciaio 

� UNI EN 40-6:2004 Pali per illuminazione pubblica - Requisiti per pali per illuminazione pubblica 

di alluminio 

� UNI EN 40-7:2008 Pali per illuminazione pubblica - Parte 7: Requisiti per pali per illuminazione 

pubblica di compositi polimerici fibrorinforzati 

� UNI EN 61347-1:2008 Unita di alimentazione di lampada - Parte 1: Prescrizioni generali e di 

sicurezza. 

� UNI EN 61347-2-1:2001 Unita di alimentazione di lampada - Parte 2-1: Prescrizioni particolari 

per dispositivi di innesco (escluso gli starter a bagliore) 

� UNI EN 60927:2007 Ausiliari per lampade - Dispositivi di innesco (esclusi gli starter a bagliore) 

Prescrizioni di prestazione 

� UNI EN 61000-3-2:2006 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-2: Limiti - Limiti per le 

emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 A per fase) 

� UNI EN 61000-3-3:1995 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-3: Limiti - Limitazione 

delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per 

apparecchiature con corrente nominale <=16 A e non soggette ad allacciamento su condizione 

� UNI EN 61347-1 Reattori, unita di alimentazione e alimentatori 

� UNI EN 61049 Condensatori di rifasamento 

� UNI EN60927 Accenditori 

� UNI EN 60838-1 Portalampade 

� UNI EN 62031 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi LED 

� UNI EN 61347-2-13 Prescrizioni di sicurezza per schede di controllo apparecchi LED 

� UNI EN 62384 Performance schede di controllo apparecchi LED 

� UNI EN 60838-2-2 Prescrizioni sui connettori da utilizzare in apparecchi LED 
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Norme CEI 

� CEI EN 60598-1 Apparecchi di illuminazione - Parte 1 - Prescrizioni generali e prove 

� CEI EN 60598-2-3 Apparecchi di illuminazione - Parte 2 - Prescrizioni particolari - Sez.3 - 

Apparecchi per illuminazione stradale 

� CEI EN 60598-2-5 Apparecchi di illuminazione - Parte 2 - Prescrizioni particolari - Sez.5 - 

Proiettori 

� CEI EN 61547 Apparecchiature per l'illuminazione generale - Prescrizioni di immunità EMC 

(compatibilità elettromagnetica) 

� CEI EN 61048:2006 Ausiliari per lampade - Condensatori da utilizzare nei circuiti di lampade 

tubolari a fluorescenza e di altre lampade a scarica Prescrizioni generali e di sicurezza 

� CEI EN 61049:1993 Ausiliari per lampade - Condensatori da utilizzare nei circuiti di lampade 

tubolari a fluorescenza e di altre lampade a scarica Prescrizioni di prestazione 

� CEI EN 55015 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radio disturbo degli apparecchi di 

illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi 

� CEI EN 60926 Ausiliari per lampade – Dispositivi di innesco (esclusi gli starter a bagliore) 

� CEI EN 60923 Alimentatori 

� CEI EN 60439 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione  

� CEI EN 61439 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) 

� CEI 64-7 Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari: per l’individuazione dei minimi 

requisiti per le caratteristiche elettriche e meccaniche degli impianti in progetto 

� CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 

1500V in c.c.: per l’individuazione di tutte le necessarie prescrizioni richieste allo scopo di 

garantire l’incolumità delle persone, degli animali e dei beni dai pericoli dell’energia elettrica 

� CEI 11-1 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 

� CEI 11-4 Esecuzione delle linee elettriche aree esterne 

� CEI 11-8 Norme per gli impianti di messa a terra 

� CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – linee in 

cavo 

� CEI 23-29 Cavidotti in materiale plastico rigido 

� CEI 34-33, fascicolo n.803 Apparecchi per illuminazione stradale 

Norme generali 

� DPR 412/93 Regolamento recante norme in attuazione dell'art. 4 della L. 10/91 

� DPR 447/91 Regolamento di attuazione della L. 46/90, in materia di sicurezza impianti 

� DPR 503/96 Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche 
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� DM LLPP del 12/12/1985 Norme tecniche relative alle tubazioni 

� Circ.M. LLPP 20/03/86 n.27291 Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni 

� UNI CEI 70030 Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di posa 

� UNI EN ISO 6708 30/04/97 Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN 

� DPR 412/93 Regolamento recante norme in attuazione dell'art. 4 della L. 10/91 

� DPR 447/91 Regolamento di attuazione della L. 46/90, in materia di sicurezza impianti 

� DPR 503/96 Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche 

� DM LLPP del 12/12/1985 Norme tecniche relative alle tubazioni 

� Circ.M. LLPP 20/03/86 n.27291 Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni 

� UNI CEI 70030 Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di posa 

� UNI EN ISO 6708 30/04/97 Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN 

Riferimenti legislativi a carattere generale e regi onale 

� DM LLPP 21 marzo 1988, n.28 Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, 

l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne, e smi 

� CIE 115- Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian traffic. 

� D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285 – Nuovo Codice Della Strada 

� AIDI - Raccomandazioni per l’illuminazione pubblica (1993). 

� Organi Istituzionali competenti per territorio: 

� Disposizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio; 

� Disposizioni dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio; 

� Disposizioni della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio; 

� Disposizioni delle Autorità Provinciali e Comunali. 

� Regione Piemonte: L.R. n. 31 del 24 Marzo 2000“Disposizioni per la prevenzione e lotta 

all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”; 

� Provincia di Torino, Deliberazione Consiglio Provinciale n. 330414 del 10 Febbraio 2004“Linee 

Guida per l’applicazione della L.R. 31/2000 – Indirizzi e disposizioni per la prevenzione e la lotta 

all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”; 

� L.R. n. 8 del 23 Marzo 2004 “Modificazioni alla legge regionale 24 Marzo 2000, n. 31 

(Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle 

risorse energetiche). Ecologia”; 

� Provincia di Novara, Piano Energetico Provinciale (2004) “Linee guida per l’applicazione della 

L.R. 31/2000 in tema di lotta all’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”; 

� Politecnico di Torino - Dipartimento di Energetica e Regione Piemonte - Settore 

Programmazione e Risparmio in Materia Energetica, “Linee guida per la limitazione 

dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico”; 
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� Delibera della Giunta Regionale n. 29/4373, B.U. n. 48 del 30/11/2006, “Linee guida della 

Regione Piemonte per l’applicazione della L.R. 31/2000 in tema di lotta all’inquinamento 

luminoso e di risparmio energetico”. 

Disposizioni comunali 

� Regolamento comunale per le manomissioni ed i ripristini stradali su suolo pubblico 

Organi Istituzionali competenti per territorio 

� Disposizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

� Disposizioni dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia; 

� Disposizioni della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali; 

� Disposizioni delle Autorità Provinciali e Comunali. 
 

Si intendono richiamate e comprese tutte le altre norme e leggi vigenti all'atto dell’affidamento 

dell’appalto od emanate nel corso della durata del contratto, relative agli impianti esterni con 

particolare riferimento agli impianti di pubblica illuminazione o altre normative europee. 
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2. CARATTERISTICHE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUM INAZIONE 

Un impianto di illuminazione pubblica deve assolvere a diverse funzioni: garantire le condizioni di 

visibilità per la sicurezza di tutti i possibili fruitori (automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni), 

integrarsi con il contesto urbano e consentire una riduzione dell’impatto economico, energetico e 

ambientale. 

Le fasi di analisi e di progettazione proposte nei capitoli successivi ricalcano la metodologia 

utilizzata per elaborare il Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica (PRIC). 

� CRITERI DI ANALISI OGGETTIVI 

Analisi storica 

L’analisi storica va compiuta sia da un punto di vista strettamente urbano che sull’illuminazione 

esistente: 

� Analisi storica del territorio a livello urbano (origini storico-urbanistiche, morfologia dei tessuti 

urbani, trasformazioni ed espansioni, sistema viario, emergenze storiche e monumentali). 

� Analisi storica dell’illuminazione (origini dell’illuminazione urbana, evoluzione e sviluppi 

dell’illuminazione urbana, funzioni dell’illuminazione urbana, evoluzione delle tecnologie, 

tipologie di apparecchi presenti sul territorio e relative tecnologie). 

Analisi dello stato di fatto del territorio 

� Analisi funzionale dell’area di intervento; 

� Analisi della forma fisica della città (percorsi, quartieri); 

� Analisi dell’illuminazione esistente. 

� CRITERI DI ANALISI SOGGETTIVI 

� Percorribilità dell’area oggetto di studio di notte e di giorno; 

� Percezione dello spazio urbano di notte e di giorno: 

� ELABORAZIONE DELL’ANALISI 

Dopo aver elaborato tutte le analisi necessarie del territorio si può decidere il tipo di installazioni da 

eseguire per ogni zona omogenea di intervento (aree urbane, centri storici, monumenti, parchi e 

giardini, aree industriali, strade di collegamento esterne). 

Attraverso le verifiche illuminotecniche, da eseguire con appositi software, è possibile scegliere la 

soluzione migliore, che deve tener conto di:  

� Strade urbane a percorrenza mista di mezzi e pedoni; 

� Strade a prevalente traffico motorizzato. 

� ESECUZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto si compone di elaborati in cui vengono specificati la posizione e la tipologia degli 

apparecchi e il tipo di sorgenti utilizzate, oltre ad una relazione tecnica corredata dalle verifiche 

illuminotecniche. 
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Il Progetto da presentare sarà costituito dallo studio dello stato di fatto del territorio utilizzando, 

come base, il censimento dell’Impianto di Pubblica Illuminazione comunale allegato e composto di 

elaborati grafici e tabelle con l’elenco di tutti i punti luce individuati in ogni strada - oltre a un’analisi 

storica, incentrata in particolare sul territorio e sul sistema viario del Comune e all’analisi della 

normativa vigente relativa alla classificazione delle strade e della loro categoria illuminotecnica - e 

dalle proposte di efficientamento dell’impianto nel suo complesso, con la definizione delle zone di 

studio, l’analisi del rischio, i calcoli illuminotecnici, le tipologie di corpi illuminanti, i tipi di lampade, 

gli interventi sulle linee, ecc. previsti a progetto. 

La fase di elaborazione delle analisi e il successivo progetto saranno condotti suddividendo il 

territorio in zone omogenee, identificando le strade presenti con la loro classificazione in base alla 

normativa nazionale ed europea, mostrando i valori di illuminamento, luminanza ed uniformità 

minimi da garantire attraverso le tabelle della UNI 11248 e le normative vigenti e individuando le 

specifiche lavorazioni da eseguire su linee, quadri e punti luce per l’intero territorio comunale. 
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3. CENNI STORICI E URBANISTICI 

Canale d’Alba è un Comune della Provincia di Cuneo situato a circa 25 km a sud-ovest di Asti, ad 

un’altitudine di 192 metri s.l.m. 

Ha una superficie di circa 18 kmq, una popolazione di 5.636 abitanti, ed è costituito da diverse 

frazioni: Madonna dei Cavalli, Madonna di Loreto, San Defendente, San Grato e Valpone. 

Il Comune ha antiche origini: la “Villanova” di Canale fu fondata nel 1260 dal libero Comune di Asti, 

su terreni appartenuti a diversi feudatari legati al Vescovo di Asti. 

Il centro di Canale è nettamente separato dal resto dell’abitato da piazze lunghe e strette disposte 

a rettangolo, e conserva ancora l’impianto originale. 
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4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Il censimento dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Canale individua in maniera 

precisa e puntuale le caratteristiche di ogni corpo illuminante insistente sul territorio comunale ed 

evidenzia diversi tipi di criticità: 

� Elementi dell’impianto da ripristinare o sostituire; 

� Elementi non rispondenti alla normativa vigente (apparecchi stradali con lampada a vista, con 

lampada ai vapori di mercurio, etc.)  

� Assenza di un controllo del flusso luminoso 

� Eccessiva potenza di alcune lampade installate, con un ulteriore spreco di energia. 
 

Lo studio di fattibilità si propone di raggiungere determinati obiettivi: 

� migliorare la sicurezza del traffico e delle persone; 

� tutelare l’ambiente attraverso la riduzione dell’inquinamento luminoso; 

� ridurre i costi dei consumi energetici ed ottenere una migliore economia di gestione; 

� migliorare le prestazioni degli apparecchi utilizzando lampade ad alta efficienza, mantenendo 

inalterate le caratteristiche storiche e tipologiche dei corpi illuminanti esistenti; 

� migliorare la sicurezza elettrica e meccanica degli impianti. 
 

Pertanto risulta basilare l’analisi dei consumi esistenti dell’Impianto di Pubblica Illuminazione 

relativamente alle sorgenti luminose di proprietà comunale. 

A seguire si riporta il riepilogo dei Quadri comunali destinati alla pubblica illuminazione con il 

Consumo complessivo annuo (kWh). 
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Quadri comunali di stato attuale e consumi 

QE N. LOCALIZZAZIONE 

01103 ZONA INDUSTRIALE 
01104 BORGATA MADONNA DEI CAVALLI  
01106 SANTUARIO DI MOMBIRONE 
01107 VIA FENOGLIO 
01111 STRADA VASSERONE 
01112 VIA CORNAREA 
01113 S.P. 29 
01114 VIA ROERO 

01115 VIA TORINO 
01116 BORGATA MONTURINO 
01117 CORSO ALBA 
01118 CASCINE PODIO 

01119 BORGATA VAL D'OISA 
01120 CHIESA S.VITTORE 
01121 VIA ALOI 
01122 S.P. 29 

01123 CASCINA DELLE ANIME 
01124 S. VIC. DI SAN NICOLA 
01125 VIA S.ANDREA 
01126 STRADA VASSERONE 

01127 VIA TORINO 
01128 VIA VALENTINO 
01129 PIAZZA BERNARDI 
01130 STRADA MADONNA DI LORETO 

01131 VIA DON GINO NOVO 
01132 PIAZZA CASTELLO 
01133 VIA ALOI 
01134 VIA ROMA - PARCHEGGIO 

01135 S.C. MADONNA DEI CAVALLI 
01136 CORSO ALBA - TORRE FARO 
01137 S. P. 29 
01138 ROTATORIA CORSO ASTI 

01139 VIA DELLE MARGHERITE 
01140 CASCINA CAVALLERA 
01141 CORSO ALBA 
01142 STRADA DELLA TORRETTA 

01143 VIA AL SANTUARIO DI MOMBIRONE 
01144 BORGATA SAN DEFENDENTE 
01145 VIA FENOGLIO 
01147 VIA TORINO 

01148 BORGATA VALPONE 
01149 VIA ROERO 
01150 PIAZZA GIACHINO 
01151 VIA PODIO 

 CONSUMO DA BOLLETTE:  472.385 kWh 

 

4.1. NORMATIVA 

Classificazione delle strade  

I parametri da considerare per classificare le strade sono contenuti in: 

a. Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada 
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b. Decreto Ministeriale LL.PP. del 12/41995 – Direttive per la redazione, adozione ed attuazione 

dei Piani Urbani del Traffico 

c. Decreto Ministeriale LL.PP. del 2001. 

Nel Nuovo Codice della Strada (Art. 2, comma 2) le strade sono classificate in base alle loro 

caratteristiche costruttive, funzionali e dimensionali nei seguenti tipi: 

A – autostrade; 

B – strade extraurbane principali; 

C – strade extraurbane secondarie; 

D – strade urbane di scorrimento; 

E – strade urbane di quartiere; 

F – strade locali. 

Successivamente il D.M. 12/4/1995 introduce altri tipi di strade che si possono trovare in ambito 

urbano, con caratteristiche intermedie rispetto alle tipologie sopra elencate, come: 

- strade di scorrimento veloce, tra autostrade e strade di scorrimento; 

- strade interquartiere, tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere; 

- strade locali zonali, tra quelle di quartiere e quelle locali. 

Con l’introduzione di queste categorie, la classificazione delle strade che interessano il territorio 

comunale diventa: 

B – strade extraurbane principali; 

C – strade extraurbane secondarie; 

D – strade di scorrimento veloci 

D - strade urbane di scorrimento; 

E – strade interquartiere 

E - strade urbane di quartiere; 

F – strade locali zonali 

F - strade locali. 

Il comma 6 dell’art. 2 del Nuovo Codice della Strada riporta invece la suddivisione delle strade in 

funzione delle caratteristiche amministrative: 

Statali : strade extraurbane B, C, o F e strade urbane (D, E, F) all’interno di centri abitati con 

popolazione ≤ 10.000 abitanti, che costituiscano le grandi direttrici del traffico nazionale, che 

congiungano la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi, o tra loro i 

capoluoghi di Regione o capoluoghi di Provincia di diverse Regioni, o ancora che allaccino alla 

rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, e i centri di particolare importanza industriale e 

turistica… 

Regionali : strade extraurbane B, C, o F e strade urbane (D, E, F) all’interno di centri abitati con 
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popolazione ≤ 10.000 abitanti, che siano da collegamento tra capoluogo di Provincia o di Regione, 

tra capoluoghi di Provincia, o tra capoluoghi di Provincia o Comuni e la rete delle strade statali se 

tali collegamenti sono rilevanti per ragioni di carattere industriale, commerciale, … 

Provinciali : strade extraurbane B, C, o F e strade urbane (D, E, F) all’interno di centri abitati con 

popolazione ≤ 10.000 abitanti, che rappresentino un collegamento tra i capoluoghi di Comune di 

una Provincia e il corrispondente capoluogo di Provincia, tra i capoluoghi di Comune di una 

Provincia, o tra i capoluoghi di Comune di una Provincia e la rete delle strade statali o regionali se 

questi collegamenti sono particolarmente importanti per motivi di carattere industriale, 

commerciale, … Comunali : strade extraurbane B, C, o F che siano da collegamento tra le frazioni 

di un Comune e il corrispondente capoluogo di Comune, tra le frazioni di un Comune, tra il 

capoluogo di un Comune e una località di interesse per la collettività comunale, o strade vicinali 

(strade private fuori dai centri abitati ad uso pubblico (art. 3, comma 52).  

Sono inoltre strade comunali le strade D, E, e F quando siano situate all’interno dei centri abitati, 

tranne i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversino centri abitati con 

popolazione non superiore a 10.000 abitanti. 

 Rif. D.Lgs. 285/1992 CLASSIFICAZIONE TIPO STRADA COMUNE DI CANALE (CN) 

   
TIPO DI STRADA                        LOCALIZZAZIONE 

E Strada urbana di quartiere Corso Alba – S.P. 287 / Corso Asti – S.P. 29 / Str. Com. S.Stefano Roero – S.P.110 

F Strada locale urbana (F1 e F2) 
Borgata Boera / Borgata Cavadori Bassi / Borgata Madonna dei Cavalli / Borgata Madonna di 
Loreto / Borgata Monturino / Borgata Oesio / Borgata Rabini / Borgata S. Defendente Borgata 
Val d’Oisa 

    
Cascina Cavallera / Cascina del Re / Cascina delle Anime / Cascina Giacone / Cascina Podio 
Superiore Cascina Prarino / San Grato – Cascina Cavallera 

    Corso Alba / Corso F.lli Maccagno / Molino Galletto 

    Piazza Bernardi / Piazza Europa 

    

Str. Comunale Canale Cisterna / Str. Comunale Ciriagno / Str. Della Torretta / Strada Com. Mad. 
dei Cavalli – S.P.234 / Strada a Valle Bellina / Strada Comunale di Canale / Strada di Prarino – 
Cascina Prarino / Strada Gallino / Strada Molini / Strada Vasserone / Strada vicinale di S. Nicola 
/ Vecchia Str. Com. da Vezza a Canale 

    
Via A. e G. Ferrero / Via alle Fornaci / Via Aloi / Via B. Fenoglio / Via Bonora / Via Borsotti Costa 
/ Via Boschetto / Via Caduti sul Lavoro / Via Capitano Lucce / Via Cittadella / Via Cornarea / Via 
dei Cavallotti / Via del Pozzo / Via del Rivo / Via delle Margherite 

    
Via di Santa Croce / Via Don Gino Novo / Via Galimberti / Via Goito / Via Melica / Via Milano / 
Via Mombirone / Via Mompissano / Via Mondo Bracco / Via Montà / Via Montorone / Via Oliviero 
/ Via Padre Giacone / Via Palestro / Via Podio Via Roseto 

    
Via S. Andrea / Via San Martino / Via Sersheim / Via Torino / Via Valentino / Via XXIII Brigata 
Partigiani / Viale del Galletto / Viale del Pesco / Vicolo della Rocca 

F Strada locale urbana: centri storici Piazza Castello - strada / Piazza della Torre / Piazza Italia / Piazza Martiri della Libertà / Piazza 
San Bernardino / Piazza Trento e Trieste / Piazza Vittoria / Via Brignolo 

    Via C. Buffetti / Via Cavour / Via dell’Opera / Via G. Garibaldi / Via G. Mazzini / Via Roma / Via 
San Giovanni / Via Sindaco Gravier / Via T. Villa / Via Vecchie Mura 

  Giardino Piazza Castello / Piazza Reggim. Cuneense 

  Parcheggio Piazza G. Marconi / Piazza Giachino / Piazza P. Toso / Via B. Fenoglio 

  Strada interna Piazza Bernardi 
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Categorie illuminotecniche 

Per ogni strada soggetta ad illuminazione pubblica si possono individuare 3 categorie: 

d. Categoria illuminotecnica di riferimento, che dipende dal tipo di strada presente nella zona di 

studio considerata, non è normalmente di competenza del progettista ma deriva direttamente 

dalla normativa; 

e. Categoria illuminotecnica di progetto, che dipende dall’applicazione dei parametri d’influenza e 

definisce i requisiti illuminotecnici da considerare nel progetto; 

f. Categoria illuminotecnica di esercizio, che tiene conto del variare nel tempo dei parametri di 

influenza, ad esempio, in ambito stradale, la variazione dei flussi di traffico nel corso della 

giornata. 
 

 

TIPO DESCRIZIONE LIMITI DI VELOCITÀ’  
km/h  

CATEGORIA ILL. 
DI RIF. 

A1 Autostrade extraurbane 130-150 ME1 

A1 Autostrade urbane 130 ME1 

A2 Strade di servizio alle autostrade 70-90 ME3a 

A2 Strade di servizio alle autostrade urbane 50 ME3a 

B Strade extraurbane principali 110 ME3a 

B Strade di servizio alle strade extraurbane principali 70-90 ME4a 

C Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2) 70-90 ME3a 

C Strade extraurbane secondarie 50 ME4b 

C Strade extraurbane secondarie con limiti particolari 70-90 ME3a 

D Strade urbane di scorrimento veloce 70 ME3a 

D Strade urbane di scorrimento veloce 50 ME3a 

E Strade urbane interquartiere 50 ME3a 

E Strade urbane di quartiere 50 ME3c 

F Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2) 70-90 ME3c 

F Strade locali extraurbane 50 ME3a 

F Strade locali extraurbane 30 ME4b 

F Strade locali urbane (tipi F1 e F2) 50 S3 

F Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, 
zone 30 30 ME4b 

F Strade locali urbane: altre situazioni 30 CE4 

F Strade locali urbane: aree pedonali 5 CE5/S3 

F 
Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: 
pedoni, ammessi gli altri utenti) 5 CE5/S3 

F Strade locali interzonali 50 CE5/S3 

F Strade locali interzonali 30 CE5/S3 

- Piste ciclabili non dichiarato S3 

- Strade a destinazione particolare 30 S3 
Prospetto 1 – Classificazione delle strade e indivi duazione della categoria illuminotecnica di riferim ento (UNI 11248) 

 

Il compito del progettista è quello di individuare i parametri d’influenza significativi, arrivando alla 
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definizione delle categorie attraverso la valutazione del rischio, diversa per ogni tipo di strada. 

Per assegnare una Categoria Illuminotecnica di Riferimento ad una strada è necessario avere a 

disposizione la classificazione stradale definita dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 – “Nuovo Codice della 

Strada”. 

In sostanza, dalla classificazione delle strade deriva la categoria illuminotecnica, e da questa si 

definiscono i parametri illuminotecnici che devono essere rispettati dal nuovo impianto. 

La Categoria Illuminotecnica di Riferimento, secondo la UNI 11248 dovrebbe essere fornita dal 

gestore delle strade oggetto di studio, ma in assenza di dati in proposito il progettista può 

procedere ad una classificazione basata su proprie valutazioni tenendo conto di quanto riportato 

nella stessa UNI 11248.  

Il risultato di questa valutazione insieme al valore dei parametri di influenza permette di definire la 

categoria illuminotecnica di progetto e, se sono previste variazioni di alcuni parametri, una o più 

categorie illuminotecniche di esercizio. 
 

UNI 11248  CLASSIFICAZIONE CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO COMUNE DI CANALE (CN) 

  
CATEG. 

ILLUM. RIF.         LOCALIZZAZIONE 

CE4 
Piazza Castello - strada / Piazza della Torre / Piazza Italia / Piazza Martiri della Libertà / Piazza San Bernardino / Piazza 
Trento e Trieste / Piazza Vittoria / Via Brignolo / Via C. Buffetti 

  Via Cavour / Via dell’Opera / Via G. Garibaldi / Via G. Mazzini / Via Roma / Via San Giovanni / Via Sindaco Gravier / Via 
T. Villa / Via Vecchie Mura 

ME3c Corso Alba – S.P. 287 / Corso Asti – S.P. 29 / Str. Com. S.Stefano Roero – S.P.110 / Via Monteu Roero – S.P. 29 

ME4b Borgata Boera / Borgata Cavadori Bassi / Borgata Madonna dei Cavalli / Borgata Madonna di Loreto / Borgata Monturino 
/ Borgata Oesio / Borgata Rabini / Borgata S. Defendente / Borgata Val d’Oisa 

  Cascina Cavallera / Cascina del Re / Cascina delle Anime / Cascina Giacone / Cascina Podio Superiore / Cascina 
Prarino  

  Corso Alba / Corso F.lli Maccagno / Molino Galletto / Piazza Bernardi / Piazza Europa / San Grato – Cascina Cavallera 

  
Str. Comunale Canale Cisterna / Str. Comunale Ciriagno / Str. Della Torretta / Strada Com. Mad. dei Cavalli – S.P.234 / 
Strada a Valle Bellina / Strada Comunale di Canale / Strada di Prarino – Cascina Prarino 

  Vecchia Str. Com. da Vezza a CanaleStrada Gallino / Strada Molini / Strada Vasserone / Strada vicinale di S. Nicola /  

  Via A. e G. Ferrero / Via alle Fornaci / Via Aloi / Via B. Fenoglio / Via Bonora / Via Borsotti Costa / Via Boschetto / Via 
Caduti sul Lavoro / Via Capitano Lucce / Via Cittadella / Via Cornarea / Via dei Cavallotti 

  
Via del Pozzo / Via del Rivo / Via delle Margherite / Via di Santa Croce / Via Don Gino Novo / Via Galimberti / Via Goito / 
Via Melica / Via Milano / Via Mombirone / Via Mompissano / Via Mondo Bracco / Via Montà / Via Montorone  

  Via Oliviero / Via Padre Giacone / Via Palestro / Via Podio / Via Roseto / Via S. Andrea / Via San Martino / Via Sersheim / 
Via Torino / Via Valentino / Via XXIII Brigata Partigiani / Viale del Galletto / Viale del Pesco / Vicolo della Rocca 

S1 Piazza Bernardi / Piazza Castello / Piazza G. Marconi / Piazza Giachino / Piazza P. Toso / Piazza Reggim. Cuneense / 
Via B. Fenoglio 
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Categorie illuminotecniche: Sommario requisiti foto metrici 

CLASSE ILL.  PARAMETRO DI RIF.  UTILIZZO PREVALENTE 

ME LUMINANZA Carreggiata stradale con prevalente traffico motorizzato e fondo 
asciutto 

MEW LUMINANZA Carreggiata stradale con prevalente traffico motorizzato e fondo 
bagnato 

CE ILL. ORIZZONTALE Aree di conflitto come strade commerciali, incroci, rotatorie, sottopassi 

S ILL. ORIZZONTALE Strade pedonali, piste ciclabili, scuole, parcheggi  

A ILL. EMISFERICO Strade pedonali, piste ciclabili, scuole, parcheggi  
(in zone del nord Europa) 

ES ILL. SEMICILINDRICO 
Classe aggiuntiva per aumentare il senso di sicurezza e ridurre la 

propensione al crimine 

EV ILL. VERTICALE Classe aggiuntiva per facilitare la percezione dei piani verticali, come 
passaggi pedonali, caselli… 

 

Secondo la UNI 11248 il progetto illuminotecnico deve contenere: 

1. informazioni dettagliate per individuare chiaramente le zone di studio considerate ai fini del 

progetto; 

2. la corretta classificazione delle strade e la categoria illuminotecnica di riferimento; 

3. l’analisi del rischio e le sue conseguenze sul progetto; 

4. i parametri di influenza eventualmente considerati per adottare le categorie di progetto e di 

esercizio; 

5. i parametri di calcolo e i requisiti fotometrici calcolati per le categorie di progetto e di 

esercizio; 

6. il piano di manutenzione per garantire il mantenimento dei requisiti illuminotecnica di 

progetto. 

 

Definizione delle zone di studio 

La classificazione delle strade deve essere fatta per zone omogenee, mentre l’analisi del rischio 

dovrebbe essere eseguita utilizzando i dati relativi ai flussi di traffico e altri tipi di analisi sul 

territorio che devono essere forniti dall’Amministrazione, ma che non sempre sono noti.  

Si potranno valutare pertanto solo alcuni parametri d’influenza (considerando che gli incroci, le 

piste ciclabili, i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali non sempre costituiscono un fattore di 

rischio), come la complessità del campo visivo o l’utilizzo di lampade con Ra ≥ 60, e prendere in 

considerazione, per il declassamento, solamente uno di questi (in quanto non sono sommabili). 

La categoria illuminotecnica di esercizio è quindi in funzione del declassamento che verrà 

eventualmente proposto. 
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TIPO DISTINZIONI ZONA DI STUDIO 

Strade a traffico veicolare 
(escluse F con V≤30 km/h) 

Senza corsie di emergenza, 
marciapiedi o piste ciclabili 

laterali 
Carreggiata (esclusa emergenza) 

 
Con corsie di emergenza, 
marciapiedi o piste ciclabili 

laterali 
Queste costituiscono zona di studio a parte 

Strade di classe F con limite di 
velocità V≤30 km/h Senza marciapiedi Zona compresa tra due edifici 

 Con marciapiedi, passaggi 
pedonali o piste ciclabili laterali Queste costituiscono zona di studio a parte 

Piste ciclabili e strade/zone i cui 
utenti principali sono pedoni Senza marciapiedi 

Zona su cui insistono marciapiedi, passaggi 
pedonali o piste ciclabili (si possono sommare se 

adiacenti) 

Zone di conflitto Senza marciapiedi, passaggi 
pedonali o piste ciclabili laterali 

Carreggiata (esclusa emergenza e compreso 
isolotto centrale di rotatorie percorribile da mezzi 

autorizzati) 

 Con marciapiedi, passaggi 
pedonali o piste ciclabili laterali Queste costituiscono zona di studio a parte 

Zone con dispositivi rallentatori  Solo la zona circostante il rallentatore o l’intera 
area fra due rallentatori se vicini 

Attraversamenti   

La zona di studio considera: 
lo spazio definito dalla segnaletica orizzontale; 
il marciapiede, limitatamente al tratto 
corrispondente alla larghezza della zona 

 

I calcoli illuminotecnici per la verifica delle luminanze e degli illuminamenti dello stato di fatto e del 

progetto dovranno essere realizzati con software dedicato (DIALUX), considerando di volta in volta 

i requisiti illuminotecnici richiesti specificamente dalla UNI 13201-2. 

In seguito ai calcoli illuminotecnici si potrà ottenere una prima riduzione della potenza installata, 

con il conseguente beneficio in termini di risparmio energetico e di inquinamento luminoso, 

ulteriormente migliorabile con la dimmerizzazione dei punti luce e la riduzione programmata del 

flusso luminoso delle lampade. 
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5. STUDIO DI FATTIBILITA’ 

La riqualificazione dell’impianto di illuminazione esistente si pone diversi ordini di obiettivi:  

� Rispettare la normativa vigente in materia di lotta all’inquinamento luminoso e di risparmio 

energetico utilizzando apparecchi dotati di ottica cut-off e di lampade ad alta efficienza; 

� Eliminare tutte le lampade ai vapori di mercurio presenti nell’impianto di illuminazione attuale; 

� Prevedere la possibilità di avere il maggior numero possibile di punti luce telecontrollati, in 

modo da facilitare le operazioni di gestione da parte dell’Amministrazione; 

� Utilizzare dispositivi in grado di ridurre l’emissione di luce ad orari prestabiliti; 

� Aumentare il numero di punti luce a LED per avere una maggiore efficienza degli apparecchi e 

per una migliore resa cromatica, ottenibile con la luce bianca; 

� Ridurre la potenza degli apparecchi stradali dove si riscontrasse un flusso luminoso eccessivo, 

per ottenere un ulteriore risparmio energetico mantenendo i valori previsti dalla UNI EN 13201 

relativi alla luminanza, all’illuminamento e alla uniformità. 

Le priorità considerate sono ottenere un efficientamento dell’impianto di illuminazione per 

conseguire un risparmio energetico e rispettare la normativa regionale con le direttive europee in 

materia di riduzione dell’inquinamento luminoso.  
 

5.1. TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

La maggior parte degli interventi dovrà riguardare l’eliminazione delle lampade ai vapori di 

mercurio e la sostituzione di armature non a norma con armature cut off, predisposte al 

telecontrollo e dotate di sistemi di dimmerizzazione. 

Le nuove lampade dovranno offrire una maggiore efficienza luminosa, un rendimento ottico e un 

fattore di utilizzazione elevato, oltre alla predisposizione per la modifica del flusso luminoso in 

determinate fasce orarie. 

I nuovi corpi illuminanti potranno per lo più essere installati su sostegni esistenti, purché in buone 

condizioni, mentre dovranno essere sostituiti quelli ritenuti inadeguati. 

Le linee elettriche esistenti dovranno essere sostituite quando, ad esempio, le verifiche 

riscontrassero livelli di resistenza e di protezione non rispondenti alle normative vigenti anche in 

termini di sicurezza. 

Pertanto gli interventi previsti sono: 

� Sostituzione del punto luce non conforme con nuova armatura cut off e lampada a LED, anche 

dotata di controllo del flusso luminoso e predisposta al telecontrollo 

� Sostituzione dei sostegni ammalorati 

� Verniciatura dei sostegni in metallo 

� Sostituzione di linea interrata e di linea aerea 

� Revisione dei quadri dal punto di vista impiantistico 
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� Sostituzione dell’armadio e del quadro elettrico se non conformi e/o ammalorati, anche con 

sostituzione di interruttori magnetotermici e blocchi differenziali obsoleti 

� Inserimento del sistema di telegestione e telecontrollo. 
 

5.2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NUOVI APPARECCHI  

Armatura stradale su palo o braccio 

Modello Ampera della ditta Schréder o equivalente 

Applicazioni: illuminazione stradale.  

Temperatura di colore: bianco freddo, 

neutro o caldo. 

Ermeticità blocco ottico e vano ausiliari: 

IP66. 

Resistenza agli urti: IK09. 

Classe fotometrica: cut-off. 

Classe di isolamento: I o II. 

Gamme di pacchetti lumen (flusso 

nominale del LED): Mini (da 1.100 a 

5.800 lm, 10-55 W), Midi (da 4.500 a 

15.500 lm, 36-139 W), Maxi (da 11.400 

a 31.100 lm, 86-279 W). 

Montaggio: testapalo o braccio. 

Tensione nominale 120÷277 V, 50/60 

Hz, alimentazione 350 mA/700 mA, controller con driver standard, OWLET LUCO NX, o rete 

autonoma Zigbee LUCO AD, dimmerabile. 

 

 

AMPERA SCHREDER o equivalente Apparecchi N. 
  

Flusso luminoso pari a ca. 33.500 lumen 48 

Flusso luminoso pari a ca. 16.700 lumen 31 

Flusso luminoso pari a ca. 9.600 lumen 52 

Flusso luminoso pari a ca. 7.200 lumen 469 

Flusso luminoso pari a ca. 4.800 lumen 44 
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Proiettore a muro, testa palo o su braccio 

Modello Neos LED della ditta Schréder o equivalente  

Applicazioni: illuminazione di strade, piazze, emergenze architettoniche. 

Temperatura di colore: neutro (4.250 K). 

Ermeticità blocco ottico e vano ausiliari: IP66. 

Resistenza agli urti: IK08. 

Classe di isolamento: I o II. 

Tipologie: Neos LED 1 (16 o 24 LED), Neos LED 2 (32 o 48 LED), Neos LED 3 (64 LED). 

Montaggio: mensola a muro, testapalo o braccio. 

Tensione nominale 230 V, 50 Hz, alimentazione 350 mA/500 mA. 

Possibilità di installare fotocellule, programma di controllo Constant Light Output, o sistema di 

controllo remoto OWLET, dimmerabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEOS SCHREDER o equivalente Apparecchi N. 
  

Flusso luminoso pari a ca. 9.600 lumen 6 

Flusso luminoso pari a ca. 7.200 lumen 96 

Flusso luminoso pari a ca. 6.300 lumen 18 

Flusso luminoso pari a ca. 2.500 lumen 27 

 



COMUNE DI CANALE (CN) 

ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ - RELAZIONE TECNICA 

 

 

- 23/32 - 
 

Elaborazione: SER.IN. s.r.l. Servizi di Ingegneria – Piazza della Nunziata, 5/3 – 16124 Genova - 1313.R201B - 

 

Lanterna storica su palo o braccio 

Modello Valentino LED della ditta Schréder o equiva lente 

Applicazioni: illuminazione di strade e piazze del centro storico, giardini, parcheggi. 

Temperatura di colore: neutro (4.250 K). 

Ermeticità blocco ottico e vano ausiliari: IP66. 

Resistenza agli urti: IK08. 

Classe di isolamento: I o II. 

Tipologie: 16, 24, 32 e 48 LED. 

Montaggio: mensola a muro, a sospensione o testapalo. 

Tensione nominale 230 V, 50 Hz, alimentazione 350, 500 o 700 mA. 

Possibilità di installare fotocellule, programma di controllo Constant Light Output, o sistema di 

controllo remoto OWLET, dimmerabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENTINO SCHREDER o equivalente Apparecchi N. 
  

Flusso luminoso pari a ca. 9.500 lumen 34 

Flusso luminoso pari a ca. 7.000 lumen 51 

Flusso luminoso pari a ca. 5.000 lumen 9 
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Lanterna moderna su palo o braccio 

Modello Isla LED della ditta Schréder o equivalente  

Applicazioni: illuminazione di strade e piazze del centro abitato, giardini, parcheggi. 

Temperatura di colore: neutro (4.100 K). 

Ermeticità blocco ottico e vano ausiliari: IP66. 

Resistenza agli urti: IK08. 

Classe di isolamento: I o II. 

Tipologie: 16, 24 e 32 LED. 

Montaggio: testapalo. 

Tensione nominale 230 V, 50 Hz, alimentazione 350 o 500 mA. 

Possibilità di installare fotocellule, programma di controllo Constant Light Output, o sistema di 

controllo remoto OWLET, dimmerabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ISLA SCHREDER o equivalente Apparecchi N. 
  

Flusso luminoso pari a ca. 6.300 lumen 11 

Flusso luminoso pari a ca. 4.800 lumen 27 
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5.3. INTERVENTI SU SOSTEGNI, LINEE E QUADRI  

Interventi sui sostegni 

Gli interventi sui sostegni esistenti prevedono: 

� Il ripristino della verniciatura o la riverniciatur a completa dei pali in acciaio 

� La sostituzione dei pali in cemento ammalorati. 

In particolare i sostegni in ferro, acciaio, ecc. verniciati, solo se esenti da tracce di ruggine devono 

essere ricoperti con una mano di vernice antiruggine con minio di piombo oleo-sintetico (o prodotto 

di pari qualità e prestazione) e successivamente ricoperti di vernice il cui spessore finale non sia 

inferiore a 120 µm. I sostegni verniciati in ferro acciaio, ecc. che presentano tracce di ruggine 

devono essere preliminarmente sottoposti ad una pulizia meccanica, effettuata con spazzola 

meccanica e nei casi più gravi con smerigliatrice. 

In merito alla sostituzione dei pali si deve tenere conto di: 

� località di installazione 

� configurazione del paesaggio circostante 

� categoria di rugosità del terreno 

� altezza punto luce 

� numero, tipo, dimensioni e pesi degli apparecchi da montare 

� disposizione degli apparecchi (testa-palo, a sbraccio) 

� lavori di scavo e successiva ricolmatura e rifacimento del manto stradale anche per l’eventuale 

realizzazione di nuovi plinti 

� trasporto a discarica. 
 

INTERVENTI SUI SOSTEGNI N. 
  

Verniciatura pali in acciaio 21 

Sostituzione pali in cemento 30 

Totale  51 
 

Interventi sulle linee e i quadri di comando 

Il rifacimento delle linee elettriche di alimentazione è da prevedere qualora le condizioni 

dell’impianto non rispettino le prescrizioni e le normative vigenti in materia di sicurezza e, in 

particolare, qualora le verifiche determinino un valore di resistenza all’isolamento inferiore ai limiti 

definiti dalla normativa vigente di riferimento. 

Gli interventi di adeguamento possono essere divisi in due categorie: 

� Rifacimento di linea di alimentazione interrata , comprensivo di: 

- smontaggio dei collegamenti elettrici 

- sfilaggio dei conduttori da cavidotto interrato e successivo trasporto a discarica 

- trasporto e posa di nuovi conduttori di sezione adeguata alla consistenza dell’impianto 



COMUNE DI CANALE (CN) 

ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ - RELAZIONE TECNICA 

 

 

- 26/32 - 
 

Elaborazione: SER.IN. s.r.l. Servizi di Ingegneria – Piazza della Nunziata, 5/3 – 16124 Genova - 1313.R201B - 

 

- collegamento su quadro di comando e punti luce, successiva messa in funzione  

- eventuali lavori di scavo e successiva ricolmatura e rifacimento del manto stradale 

� Rifacimento di linea di alimentazione aerea , comprensivo di: 

- smontaggio dei collegamenti elettrici 

- smontaggio di linea aerea di alimentazione e successivo trasporto a discarica 

- trasporto e fissaggio di nuovi conduttori di sezione adeguata alla consistenza dell’impianto 

- collegamento su quadro di comando e punti luce e messa in funzione. 
 

INTERVENTI SU LINEE ELETTRICHE metri 
  

Rifacimento linea interrata 330 

Rifacimento linea aerea 280 

Totale  610 
 

I quadri elettrici di comando saranno oggetto di revisione, oppure di completa sostituzione, nel 

caso non risultino conformi alle prescrizioni della normativa vigente in termini di sicurezza o 

qualora apparecchi di comando o componenti del quadro risultino obsoleti o non perfettamente 

funzionanti ed efficienti. 

Gli interventi da prevedere saranno compresi in due categorie: 

� Sostituzione completa di quadro elettrico , comprensivo di: 

- smontaggio dei collegamenti elettrici 

- smontaggio di apparecchiature elettriche, e relativi accessori 

- rimozione di armadio contenitore 

- trasporto e posa di nuovo armadio contenitore 

- trasporto e fissaggio di nuove apparecchiature di comando 

- formazione di nuovi collegamenti elettrici e messa in funzione 

- eventuali lavori di scavo e successiva ricolmatura e rifacimento del manto stradale 

- trasporto a discarica 

� Adeguamento di quadro elettrico , comprensivo (a seconda del caso) di: 

- sostituzione di armadio contenitore ammalorato 

- sostituzione di apparecchiature elettriche obsolete o non perfettamente funzionanti 

- revisione o sostituzione di accessori o componenti di supporto interni 

- revisione dei collegamenti elettrici 
 

INTERVENTI SU QUADRI N. 
  

Quadri elettrici sostituiti 10 

Quadri elettrici adeguati 5 

Totale  15 
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5.4. SISTEMA DI TELECONTROLLO DELL’ILLUMINAZIONE PU BBLICA 

Il sistema di telecontrollo proposto è in grado di registrare gli orari di accensione e spegnimento dei 

singoli quadri, di registrare le grandezze misurate dal contatore ENEL, nonché di inviare 

segnalazioni su PC e cellulari in caso di anomalia sul quadro stesso. I quadri così riqualificati 

saranno equipaggiati con uno switch per rilevare l’apertura del portello, segnalando in tempo reale 

presso la postazione remota l’apertura di un quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELECONTROLLO DI QUADRO, ESEMPIO DI SINOTTICO GENER ALE  

TELECONTROLLO DI QUADRO, VISTA SCHERMATA DI CONFIGURAZION E / COMANDO 



COMUNE DI CANALE (CN) 

ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ - RELAZIONE TECNICA 

 

 

- 28/32 - 
 

Elaborazione: SER.IN. s.r.l. Servizi di Ingegneria – Piazza della Nunziata, 5/3 – 16124 Genova - 1313.R201B - 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Il sistema di telecontrollo proposto, fornito da Gestart (o da altro fornitore di sistemi di telecontrollo 

similari), comprende una serie di apparecchiature e sistemi idonee ad effettuare il controllo a 

distanza di impianti di illuminazione distribuiti in un territorio. 

Le apparecchiature per la telegestione vengono appositamente organizzate e gestite da sistemi 

tecnologici-informatici. 

Il controllo puntuale e preciso degli impianti rappresenta uno degli esempi più importanti dei 

risultati ottenuti grazie alla telegestione. 

Infatti alcune delle funzioni di un impianto del telecontrollo sono: il comando a distanza di 

dispositivi, il controllo costante del funzionamento di impianti, la segnalazione automatica di allarmi 

per guasti o anomalie. Risparmiare energia, ridurre l’inquinamento atmosferico, garantire efficienza 

e qualità del servizio è obiettivo primario di Egea PT S.r.l. e grazie ai sistemi proposti e alla loro 

gestione sarà possibile ottenere ulteriori miglioramenti di risparmio energetico 

Vantaggi 

Tra i principali vantaggi relativamente all’adozione dei dispostivi di telecontrollo proposti sono da 

evidenziare: l’ulteriore risparmio energetico, il miglioramento della qualità del servizio e della 

affidabilità degli impianti.  

Grazie ai sistemi di telecontrollo proposti si offre flessibilità e ottime performance: il controllo 

costante degli impianti garantisce maggiore tempestività in caso di guasto, con l’allertamento 

automatico del personale di manutenzione.  

TELECONTROLLO DI QUADRO - LISTA EVENTI 
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Le funzioni diagnostiche e la possibilità di intervento a distanza riducono i tempi di identificazione 

dei guasti e risoluzione. L’affidabilità complessiva è notevolmente aumentata anche grazie alla 

capillare raccolta di dati operativi, indispensabile per un’efficace manutenzione preventiva.  

Infatti, con un telefono mobile ed un PC i tecnici possono tenere sotto controllo il funzionamento 

degli impianti tecnologici, senza superflui spostamenti dai loro uffici, in quanto ricevono gli allarmi 

dagli impianti decentrati e possono intervenire a distanza per risolvere il problema.  

I sistemi di telecontrollo e telegestione proposti concorrono a ridurre i costi per la manutenzione 

degli impianti di illuminazione. 

Architettura 

Si propone per il Comune di Canale un sistema la cui singola unità telecontrollata è il quadro 

elettrico di comando. 

Il sistema di telecontrollo, di 

tipo modulare e specifico per 

i quadri elettrici di 

illuminazione, è 

caratterizzato da elevata 

flessibilità di impiego e deve 

essere progettato ad-hoc 

sulle specifiche necessità 

particolari.  

La centrale di controllo e 

supervisione si basa su di un 

sistema informatico 

(hardware e software 

dedicati) interconnesso al 

world wide web, che 

consente il monitoraggio e il 

controllo completo 

dell’impianto attraverso un 

programma accessibile dagli 

utenti via internet.  

Il sistema di telecontrollo dispone delle ultime soluzioni di cifratura e protezione dei dati, al fine di 

garantire la necessaria sicurezza informatica. 

Tutte le informazioni raccolte dai sensori e dall’interrogazione dello stato delle varie componenti 

dell’impianto sono archiviate su un server.  
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Il sistema di reti e comunicazioni i telecontrollo proposto consente lo scambio di informazioni tra i 

quadri elettrici e la centrale di controllo via GPRS/SMS, e via web/TCP-IP da centrale di controllo 

verso l’operatore. 

Un opportuno sistema di permessi e password permette il controllo degli accessi al sistema in 

modo gerarchico (ad esempio accesso univoco ad utenti di uno stesso gruppo, etc). 

Le linee di alimentazione sono raggruppate in più tipologie, distinguendo ad esempio quelle adibite 

alla illuminazione di sicurezza (viabilità e sicurezza del cittadino) da quelle destinate 

all’illuminazione scenografica dei beni storici e monumentali. 

Software 

L'interfaccia del sistema di telecontrollo si compone della visualizzazione degli impianti su mappe 

(con foto satellitari e non), della visualizzazione del quadro comandi dell’impianto elettrico, nonché 

di una serie di rappresentazioni grafiche con indicazioni di vario tipo: allarmi, cronologie di eventi, 

anagrafica cliente etc. 

Il software di gestione 

consente, ad uno o più PC 

connessi alla rete internet, di 

visualizzare con chiarezza sul 

monitor dell’operatore lo stato 

dell’impianto in tempo reale 

con i seguenti possibili stati: 

sportello del quadro aperto, assenza tensione, sezionatore generale fuori servizio, derivazione e/o 

fase fuori servizio, impianto acceso, impianto spento, impianto spento per assenza tensione, 

impianto acceso in manuale by-pass, blocco interazioni automatiche, in dispersione. 

A questi si aggiunge la visualizzazione dei parametri ambientali e di accensione, dei parametri 

elettrici (compreso il valore della corrente di dispersione, consumi, sfasamento, assorbimenti, 

tensioni) e i pulsanti di manovra controllabili.  

Il software può inviare SMS di emergenza su numeri di cellulare, per aggiornare in tempo reale 

l’utente sullo stato dell’impianto d’illuminazione, con la possibilità di impostare messaggi 

personalizzati per le diverse tipologie di emergenze.  

L’utente può inoltre controllare via SMS l’impianto inviando comandi appositi. 

Con il sistema di telecontrollo si elimina anche il problema dei punti luce accesi durante il giorno 

dovuti al malfunzionamento della fotocellula crepuscolare.  

Con l’orologio astronomico gestito questo problema viene definitivamente risolto: impostando 

latitudine, longitudine, fuso orario, valore di crepuscolo civile dell’impianto, tutte le luci si 

accenderanno e spegneranno simultaneamente all’ora scelta per tutto l’anno. 
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Con il sistema di telecontrollo è possibile visualizzare lo stato completo di tutto l’impianto di 

illuminazione: dall’ubicazione dei punti luce allo status del quadro elettrico, fino ai numeri di 

recapito dei tecnici. 

Con i sistemi di monitoraggio e telecontrollo si deve assicurare la continuità di funzionamento di un 

impianto elettrico secondo la Norma CEI 64-8. 

In particolare questa norma prevede l’obbligo di proteggere l’impianto dai contatti diretti ed indiretti 

e permette di installare un monitor di isolamento per segnalare il manifestarsi del primo guasto 

verso terra, in modo da poter intervenire tempestivamente.  

Questo prima che un ulteriore guasto verso terra interrompa la necessaria continuità di 

funzionamento dell’impianto (indipendentemente dal valore di taratura del differenziale).  

Quanto sopra è possibile grazie ai sistemi di telecontrollo che gestiscono il guasto ancor prima che 

esso accada realmente. 

Efficienza 

I sistemi di telecontrollo proposti hanno un’interazione con l’utente è di tipo user-friendly: basata 

sulla parametrizzazione dei sistemi con menu guidati elimina i tempi, solitamente lunghi, di 

apprendimento da parte del personale.  

Non è necessario acquisire personale specializzato per usare il telecontrollo, ma si possono 

impiegare le competenze esistenti con sensibile riduzione dei costi di investimento.  

Il sistema non è solo un prodotto affidabile e dalle elevate prestazioni, ma anche di semplice uso, 

in grado di consentire soluzioni graduali, aderenti alle esigenze di sviluppo dell’utenza. 

Il telecontrollo proposto può essere sviluppato in diverse fasi, iniziando dall’installazione delle 

singole stazioni remote negli impianti considerati più critici, senza la necessità di un centro di 

controllo complesso. Il vantaggio che ne deriva è che da subito dovrà essere possibile effettuare 

verifiche di funzionamento e di efficienza del sistema. 

L’utilizzo programmato degli impianti con i sistemi di telecontrollo permette di risparmiare i consumi 

energetici attraverso: l’accensione e lo spegnimento degli impianti con orologio astronomico, 

l’ottimizzazione dei cicli di funzionamento, l’eliminazione delle accensioni diurne per la ricerca dei 

guasti, nonché la riduzione dei consumi dovuti alle dispersioni di linea per basso fattore di potenza 

(lampade non correttamente rifasate). 
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