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1 DEFINIZIONI 

 

I termini e le espressioni definiti nelle premesse e negli articoli del presente atto, ai fini dello 
stesso, avranno il seguente significato: 

 

1. Adeguamento normativo dell’impianto: si intende l'insieme degli interventi atti a 
mettere a norma l'impianto, rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni 
normative vigenti. 
Sono quindi ricomprese: 

a) messa in sicurezza degli impianti: intendendosi per tali gli interventi che riguardano 
la protezione contro i contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il 
rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), nonché la verifica della stabilità dei 
sostegni e di qualsiasi altro componente l'impianto che possa in qualsiasi modo 
provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio 
comunale; 

b) adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: intendendosi gli 
interventi   mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema; 

c) interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti gli impianti di 
pubblica illuminazione.  

 
2. Armatura: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da lampade a 

LED, e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione 
della lampada a LED inclusi i relativi circuiti ausiliari di alimentazione e raffreddamento 
(dissipazione del calore), e i loro collegamenti al circuito di alimentazione. Equipaggiato con 
alimentatore elettronico (programmabile per dimmerazione automatica tramite 
telecontrollo). 
 

3. Comune o Concedente: è il Comune di [●]; 
 

4. Concessionario: è la Società [●] alla quale, a seguito di gara,è stato affidato il servizio di 
gestione dell’impianto di illuminazione pubblica presente sulle strade, aree urbane e 
pedonali del territorio comunale, comprendente gli interventi di adeguamento normativo, gli 
interventi di efficientamento energetico, di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo 
quanto infra previsto, e la fornitura di energia elettrica; 
 

5. Contratto/Concessione: è il contratto di concessione; 
 

6. ENEL Sole: si intende la società Enel Sole S.r.l.; 
 
7. Efficientamento energetico dell’impianto: si intende il minor consumo di energia 

elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, conseguito con l'uso di 
sorgenti luminose della massima efficienza (lampade con alto rapporto fra la potenza 
luminosa resa e potenza elettrica assorbita) sia a scarica che a LED, e/o con dispositivi di 
stabilizzazione-regolazione della tensione (per lampade a scarica), e/o con dispositivi di 
regolazione della corrente di alimentazione (per lampade a LED), che consentano la 
regolazione del flusso luminoso nel rispetto dei minimi di legge prescritti. 
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8. Franchigia: indica l’importo annuo degli interventi di manutenzione straordinaria, la cui 
esecuzione è a carico del Concessionario e che, quindi si considera ricompreso nel canone di 
concessione. Tale importo è pari al prodotto dei punti luce esistenti in un dato momento, per 
€ [•], così come offerto in sede di gara. La franchigia che non viene applicata nell’anno si 
somma a quella dell’anno successivo e così di seguito.  

 
9. Impianto di illuminazione pubblica o Impianto : si intende il complesso formato dalle 

linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature il tutto di 
proprietà comunale, esclusi quindi i Punti Luce Enel Sole, destinato a realizzare 
l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico, presenti sulle strade, aree urbane e pedonali 
del territorio comunale. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica. E’ 
da considerarsi ampliamento di detto impianto, la realizzazione di ulteriori linee di 
alimentazione, sostegni e centri luminosi; 

 
10. Investimento Enel Sole: si intendono gli investimenti di efficientamento energetico che 

saranno realizzati da ENEL Sole sui Punti luce ENEL Sole, in forza del contratto sottoscritto 
in data [•], per complessivi € [•] oltre IVA ai sensi di legge. Tale importo sarà versato a 
ENEL Sole dal Comune. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Comune l’importo di 
cui sopra sarà rimborsato dal Concessionario al Comune;     

 

11. Punti luce ENEL Sole: si intendono i punti luce di proprietà di ENEL Sole, la cui 
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico di ENEL Sole stessa; 
 

12. Richiesta intervento non urgente: richiesta di intervento da parte del Concedente che 
obbliga all’intervento tecnico il Concessionario entro le 24 ore successive la segnalazione. 
 

13. Richiesta intervento urgente: richiesta di intervento da parte del Concedente che obbliga 
all’intervento tecnico il Concessionario entro le 2 ore successive la segnalazione. 
 

14. Intervento tecnico non urgente: intervento tecnico, entro le 24 ore dalla segnalazione 
richiesta del Concedente, del Personale a disposizione del Concessionario, atto a visionare lo 
stato di fatto di una porzione di impianto.  

 
15. Intervento tecnico urgente: intervento tecnico, entro le 2 ore dalla segnalazione richiesta 

del Concedente, del Personale a disposizione del Concessionario, atto a visionare lo stato di 
fatto di una porzione di impianto.  

 

16. Messa in sicurezza dell’impianto: insieme di operazioni, anche provvisorie, atte a 
rendere sicuro l’impianto. A titolo di esempio non esaustivo: disalimentazione elettrica, 
perimetrazione di parte di impianto con cartellonistica e bande di delimitazione bianco rosse 
o barriere mobili da cantiere, rimozione supporti, linee o quadri elettrici incidentati e / o 
pericolanti, delimitazione e segnalazione chiusini sollevati, rotti o incidentati, fornitura e 
posa di carter, portelle, scatole di derivazione provvisorie di chiusura e protezione parti 
elettriche, morsettiere, collegamenti elettrici provvisori ecc. La messa in sicurezza 
dell’impianto o porzione di esso, si intende generalmente a carattere provvisorio e deve 
essere seguita da un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria finalizzato al 
ripristino integrale delle condizioni tecniche e di esercizio. 

 

17.Manutenzione ordinaria: si intende l'esecuzione delle operazioni atte a garantire 
il corretto funzionamento dell’impianto o di un suo componente e a mantenere gli 
stessi in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento 
conseguenti all’utilizzo e invecchiamento, mediante l'impiego di attrezzature e 
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materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo 
degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione 
degli apparecchi e componenti stessi. È compreso nella manutenzione ordinaria la 
sostituzione di punti luce oggetto di fulminazione da eventi atmosferici o di 
danneggiamento per atti vandalici o sinistri. 
 

18.Manutenzione straordinaria: si intendono gli interventi non compresi nella 
manutenzione ordinaria, inclusi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento 
dell’impianto di illuminazione pubblica a quello previsto dalla normativa vigente, 
mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di 
parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. 
Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di 
sostituzione e rifacimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 
sostituzione dei sostegni, delle linee, dei quadri elettrici, dell’elettronica a bordo 
delle armature led e delle armature stesse, ecc. 
Fino alla concorrenza della Franchigia gli interventi di manutenzione straordinaria 
sono eseguiti dal Concessionario, a sua cura e spese. Superata la Franchigia gli 
interventi di Manutenzione straordinaria sono realizzati dal Concessionario, a spese 
del Comune, previa sua autorizzazione, secondo quanto riportato nel successivo 
articolo 7. Sono inoltre a carico del Concessionario gli interventi di Manutenzione 
straordinaria nel Periodo di Garanzia, così come specificato al successivo punto 10 
della convenzione. 
 

19. Periodo di Garanzia: indica il periodo entro il quale il Concessionario si obbliga a eseguire, 
a sua totale cura e spesa, gli interventi di manutenzione straordinaria/sostituzione delle 
porzioni di Impianto che sono già state oggetto di interventi di adeguamento normativo ed 
efficientamento energetico. Tale garanzia è in capo esclusivamente al Concessionario e non 
al produttore del materiale installato. Tali interventi in garanzia non concorrono alla 
determinazione della Franchigia. 
 

20. POD: indica il codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto 
fisico di consegna dell'energia elettrica. 
 

21. Punto luce: è il terminale elettrico a led, sap, ioduri metallici o altra tecnologia e relativi 
accessori quali alimentatori, pali, mensole o tesate aeree, che produce l’illuminamento; 
 

22. Proposta: è la proposta presentata in data [●],da ARDEA Energia S.r.l., come richiamato 
dall’art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016, successivamente integrata in data [●]; 
 

23. Progetto esecutivo: è l’elaborato progettuale, che la Concessionaria dovrà presentare, 
entro il termine indicato in sede di gara e che dovrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016, elaborare, 
a seguito di specifico progetto preliminare e definitivo, quanto riportato nelle varie relazioni 
tecniche presentate con l’offerta tecnica in sede di gara;  
 

24. Quadro elettrico è la parte dell’impianto elettrico, con la funzione di alimentare e, 
nell'eventualità di un guasto o in caso di manutenzione, di scollegare elettricamente una o 
più utenze ad esso connessa; 
 



CITTÀ DI CANALE 

 

Provincia di Cuneo 

 

  Pagina 

8di57 

25. Rete: è il complesso della rete elettrica di alimentazione, post contatore energia elettrica, 
dell’illuminazione pubblica che veicola l’energia elettrica acquistata dal distributore o 
prodotta (o auto prodotta) dalla Società o Concessionario; 
 

26. Servizio: indica il complesso delle attività svolte dal Concessionario in forza del presente 
Contratto/Concessione;  
 

27. Servizio pubblico: indica il servizio gestito generalmente da un ente pubblico o suo 
concessionario, reso alla collettività e suscettibile di essere organizzato in forma d'impresa, 
secondo la disciplina vigente; 
 

28. Società: Concessionario e/o suoi aventi causa; 
 

29. Sostegno: è il sostegno meccanico delle armature, all’interno del quale sono presenti i 
conduttori elettrici e i relativi accessori. 
 

30. Database impianto: gestione, in ogni singola caratteristica, del censimento informatizzato 
degli impianti di illuminazione pubblica, con relativo e costante aggiornamento delle 
informazioni di impianto a seguito di ogni intervento (riqualificazione, realizzazione di nuovi 
impianti o dismissione, manutenzione ordinaria e straordinaria). 
 

31. Gestione del sistema di tele-controllo: utilizzo, con aggiornamento progressivo delle 
funzioni del sistema di telecontrollo. Il fine ultimo di questa attività è quello di erogare in 
modo ottimale il servizio di illuminazione e migliorare costantemente i livelli di efficienza 
energetica e la qualità del servizio reso, seguendo l’aggiornamento tecnologico. Il sistema di 
telecontrollo consentirà, fra l’altro, di adeguare in modo flessibile il flusso luminoso ed 
ottimizzare i consumi in osservanza della classificazione illuminotecnica stradale, garantendo 
la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. 
 

32. Conduzione dell’impianto, gestione del servizio: mediante accensione, regolazione del 
flusso e spegnimento delle singole porzioni di impianto in base alla normativa vigente, al 
periodo dell’anno ed alle condizioni di illuminazione effettiva. Questa attività è completata 
dal rilevamento automatico (nelle zone raggiunte dal telecontrollo) delle lampade spente o 
in esaurimento ai fini manutentivi. 
 

33. Flusso luminoso: il flusso luminoso è la quantità totale di energia luminosa emessa al 
secondo da una sorgente di luce, l’unità di misura è il lumen [lm]. 

 
34. Regolazione del flusso luminoso: gli apparecchi di illuminazione a led provvisti di sistemi 

di regolazione posso essere eserciti con diversi livelli di emissione di flusso luminoso. Si 
intende per flusso pieno la massima energia luminosa dell’armatura led disponibile. Si 
intende per flusso ridotto una porzione di energia luminosa inferiore alla massima emessa 
da un’armatura led. 

 

PREMESSA 

Il presente progetto di fattibilità ha per oggetto la specificazione delle caratteristiche del 

servizio e della gestione dell’impianto di illuminazione pubblica presente sulle strade, aree 

urbane e pedonali del territorio comunale di Canale, esclusi i Punti luce di proprietà ENEL Sole, i 

quali saranno oggetto di un progetto di efficientamento energetico eseguito dalla stessa Ditta 
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Enel Sole e successivamente oggetto di un’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 

eseguita sempre dalla più volte citata Ditta Enel Sole, mentre sarà a cura della ditta 

concessionaria del servizio la fornitura dell’energia elettrica anche per tali punti luce 

 

 

La città di Canale ha la necessità di adeguare gli impianti di pubblica illuminazione per renderli conformi 

alle Norme CEI UNI ed alla Legge Regionale n. 31/2000, ottenendo di conseguenza importanti benefici in 

termini economici, di sicurezza ed ambientali a tutto vantaggio dell’ambiente e della comunità.  

La proposta del presente documento è che l’intervento pubblico avvenga in modalità di Project 

Financing, per il quale ARDEA Energia S.r.l. (di seguito ARDEA S.r.l.) si candida al ruolo di promotore. 

Questa scelta permetterà di realizzare l’opera pubblica senza oneri finanziari di investimento a carico 

dell’ente, a fronte del pagamento di un canone annuo di concessione da determinare sulla base del piano 

finanziario. 

Il Project Financing, nella fattispecie oggetto della presente proposta, è regolato dall’art. 183, comma 

15, del D.Lgs 50 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici). 

Scopo del presente intervento è duplice: 

1. adempiere all’obbligo di rendere conformi alle norme CEI – UNI gli impianti della pubblica 

illuminazione esistenti; 

2. adempiere all’obbligo di mettere a norma gli impianti secondo la Legge Regionale 31/2000. 

 

A tal fine è stato predisposto il presente progetto di fattibilità che prevede l’adeguamento degli impianti 

di Illuminazione Pubblica (di seguito I.P.), di proprietà comunale, alle attuali norme e leggi, ed è così 

composto: 

- Classificazione illuminotecnica delle strade con indicazione delle categorie di ingresso. 

- Descrizione delle zone di intervento e zone con indicazione del tipo di regolazione del flusso 

luminoso. 

- tavole con indicazione delle categorie di ingresso delle strade, censimento consistenza attuale con 

indicazione dell’ubicazione in mappa. 

- Schema riassuntivo degli interventi per ogni P.d.C. 

Il presente progetto di fattibilità è stato quindi sviluppato partendo dalla classificazione delle strade a cui 

è seguito l’abbinamento delle categorie illuminotecniche di ingresso le quali, quindi, nella quasi totalità 

risulteranno sovradimensionate rispetto alle categorie determinabili a valle di un’analisi dei rischi in quanto 

il compito visivo è raramente complesso e quindi la maggior parte delle strade sono declassificabili dal punto 

di vista illuminotecnico. 

In virtù di ciò dovranno essere eseguite successivamente le varie verifiche illuminotecniche, senza che 

ciò pregiudichi i fini di questo lavoro progettuale il quale avrà il compito di rendere chiaro il contenuto del 

project stesso al fine di permettere al maggior numero possibile di concorrenti di comprendere la tipologia 

degli interventi e formulare la loro migliore proposta in completa trasparenza.  

Sono state poi individuati i moduli LED in sostituzione della armature attuali dotate di lampade a scarica 

(sono state escluse dall’intervento le lampade LED già installate e le lampade fluorescenti). Parte dei moduli 

LED sono dotati di dispositivi per la regolazione del flusso. Le zone di intervento e le zone con le diverse 

tipologie di regolazione del flusso luminoso sono indicate nelle tavole. 
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I moduli LED considerati sono della ditta Schreder con garanzia totale di 10 anni e caratteristiche come 

da catalogo allegate. Altre marche sono ammissibili se equivalenti tecnicamente e con stesse caratteristiche 

di affidabilità e di garanzia nel tempo sia sulla durabilità che sulla performance energetica. Gli interventi 

saranno così ripartiti: 

- Quadri elettrici. 

- Apparecchi illuminanti. 

- Sostegni. 

- Linee. 

- Scavi e opere edili. 

I quadri elettrici da sostituire sono stati indicati ed individuabili dallo schema riassuntivo degli interventi 

in mappa sulle tavole. 

La determinazione degli scavi e linee da sostituire è comunque da considerarsi indicativa e non 

esaustiva, le guaine di isolamento possono aver avuto fenomeni di invecchiamento tali che non garantiscono 

la loro prestazione nel proseguo della gestione anche solo per eventuali sollecitazioni meccaniche operate 

durante l’intervento di efficientamento.  

Lo stesso dicasi per i sostegni che nel passare del tempo possono essere stati urtati e danneggiati in 

modo tale da richiederne la sostituzione e/o addirittura il rifacimento della base in CLS. 
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2 GENERALITA’ 

L’illuminazione pubblica è parte integrante della gestione amministrativa di una città; le sue funzioni 

sono molteplici: 

- 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 strutture architettoniche, storiche e ambientali. 

Nel perseguire questi obiettivi, e secondo una concezione moderna del servizio pubblico di illuminazione 

pubblica, occorre che i progetti di riqualificazione del parco impiantistico prevedano: 

- la sensibile riduzione dell’inquinamento luminoso, ottenuta con apparecchi di moderna 

progettazione ma anche mediante la regolazione dinamica del flusso luminoso; 

- la significativa riduzione dei consumi energetici; 

- la completa messa a norma degli impianti; 

- l’utilizzo di materiali e soluzioni eco sostenibili durante l’intero ciclo di vita; 

- l’ottimizzazione della gestione e della manutenzione tesa a massimizzare l’affidabilità impiantistica e 

minimizzare le cause di disservizio. 

Risulta pertanto essenziale cercare di adempiere a tutte queste funzioni attraverso un attento e 

scrupoloso progetto, nel pieno rispetto delle normative vigenti.  

Al contempo è essenziale individuare in fase progettuale ed utilizzare in fase esecutiva materiali e 

dispositivi il più possibile eco-compatibili e riciclabili, al fine di ridurre gli impatti in fase di smaltimento a fine 

vita. In quest’ottica occorre eliminare per quanto possibile gli apparecchi che presentino criticità o 

prescrizioni particolari in fase di gestione e smaltimento (ad es: lampade a mercurio o a scarica con 

additivazione di gas rari, considerati rifiuti speciali ed assoggettati alla specifica normativa). 
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3 PROPOSTA DI GESTIONE E PROJECT FINANCING 

Dalla Deliberazione n. 110, del 19.12.2012 A.V.C.P.: “Il servizio di pubblica illuminazione è un servizio 

pubblico locale la cui gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica conformi al diritto 

comunitario e al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)”. 

 

3.1 Il Project Financing 

Sono sostanzialmente due le modalità con le quali un Amministrazione Pubblica può affidare un servizio 

di gestione dell’Illuminazione Pubblica ad un soggetto gestore: 

• mediante esperimento di gara pubblica; 

• mediante la procedura di Project Financing. 

Il Project Financing (finanza di progetto), come disciplinato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 trova qui 

applicazione relativamente ad un intervento di efficientamento energetico nel settore dell’illuminazione 

pubblica, con erogazione dei servizi di gestione, manutenzione e somministrazione dell’energia elettrica, per 

un periodo predefinito e necessario per ammortizzare i lavori di adeguamento normativo. 

Esso è descrivibile come la progettazione tecnico-economica ed il finanziamento da parte di un privato di 

un intervento di risparmio energetico su di un impianto, con erogazione del servizio pubblico correlato. I 

flussi di cassa derivanti dalla successiva gestione dell’impianto così riqualificato costituiscono la copertura 

del servizio di debito e la remunerazione del rischio d’impresa del proponente-gestore del servizio stesso. 

Nel caso specifico la tipologia degli interventi è la seguente: 

1. messa a norma degli impianti (dal punto di vista della sicurezza ed illuminotecnico), attività che non 

genera direttamente risparmi, ma che è obbligatoria e costituisce un onere per le P.A. e solleva la stessa da 

eventuali conseguenze derivanti da incidenti o infortuni che dovessero occorrere a causa della non 

conformità degli impianti; 

2. esecuzione degli interventi di efficientamento energetico. 

Data la natura e l’entità economica degli investimenti necessari a perseguire i due obiettivi sopra 

elencati, la gestione del servizio deve avvenire per una durata sufficientemente lunga per ammortizzare gli 

investimenti e l’entità delle sostituzioni delle armature preesistenti con le soluzioni ad alta efficienza deve 

essere tanto più elevata quanto sono importanti i costi di riqualificazione impiantistica e messa a norma.  

 

3.2 Verifica della possibilità di realizzazione con contratti PPP 

La locuzione partenariato pubblico-privato (di seguito “PPP”) enuclea un fenomeno giuridico di 

collaborazione tra il settore pubblico e gli operatori privati nello svolgimento di un’attività diretta al 

perseguimento di interessi pubblici. 

Ai sensi del D.Lgs 50/2016, rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico-

privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, 

il project financing, le società miste. 

 

La scelta della scrivente ARDEA S.r.l. di presentare una proposta per l’efficientamento energetico, la 

messa a norma e la gestione del sistema di illuminazione pubblica cittadino tramite l’istituto del project 

financing è perfettamente coerente con le forme di collaborazione riconducibili al PPP. 
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4 ANALISI DELLE ALTERNATIVE RISPETTO ALLA SOLUZIONE INDIVIDUATA 

Il presente progetto di fattibilità è ritenuto da ARDEA S.r.l. il miglior progetto possibile tra i diversi 

scenari analizzati da parte dei tecnici ed alla luce delle soluzioni tecnologicamente utilizzabili oggigiorno. 

Esso vuole rispecchiare le più evolute ed avanzate best practices nel settore dell’illuminazione pubblica.  

In particolare sono state valutate le seguenti alternative tecnologiche che hanno un impatto sia dal 

punto di vista dell’efficienza energetica che dal punto di vista gestionale, nel pieno rispetto delle norme 

applicabili. 

4.1 Sorgenti luminose 

Una volta rimosse le lampade al mercurio e ad incandescenza le alternative tecnicamente percorribili 

per le sorgenti luminose sono 3. 

• Sodio alta pressione - SAP. Tecnologia matura, di buona efficienza, discreta resa cromatica e 

durata, in parte regolabile per quanto riguarda il flusso luminoso, bassi costi di investimento; 

• Ioduri o alogenuri metallici – JM. Tecnologia matura di discreta efficienza, ottima resa cromatica, 

limitata o nulla possibilità di regolazione del flusso luminoso, elevato costo di acquisto e 

manutenzione data la limitata durata delle lampade; 

• Light Emitting Diode - LED. Tecnologia matura ma con ancora ulteriori margini di miglioramento 

su efficienza e durata, buona / ottima resa cromatica, possibilità di regolazione estesa del flusso 

luminoso, costo ottimizzato lungo l’arco di vita dell’armatura secondo il principio del TCO - Total 

Cost of Ownership (investimento + consumi elettrici + manutenzione). I LED sono tanto più 

efficienti quanto più la luce da loro emessa ha una temperatura di colore (misurata in gradi K) 

elevata. 

Si ricorda peraltro che la UNI 11248 vieta l’utilizzo di lampade con Indice di resa cromatica Ra ≤ 20 

(lampade al sodio a bassa pressione). Pertanto queste, quando presenti, saranno mantenute solo in contesti 

residuali di tipo industriale dove la resa cromatica nulla non costituisce un limite. 

Tutto ciò è sintetizzato dalle seguenti tabelle, di origine Ancitel (Linee Guida AncitelEA maggio2013) ed 

aggiornate con le ultime informazioni ricevute dai produttori di armature LED. In rosso sono evidenziate le 

tecnologie non più applicabili o comunque non proposte da ARDEA S.r.l. per utilizzo estensivo, anche in 

ottica di razionalizzazione del parco luminoso. 

 

 

Tabella 1: giudizio ANCITEL sulle caratteristiche di una sorgente luminosa 

Giudizio  Efficienza η [lm/W]  Confort visivo [Ra]  Vita media [h*1000]  Impatto ecologico  

Pessimo  ≤ 60  ≤ 20  ≤ 5  >> Hg/Pb  

Mediocre  60 < η ≤80  20 < Ra ≤50  5 < Vm ≤10  Hg/Pb  

Discreto  80 < η ≤ 100  50 < Ra ≤ 80  10 < Vm ≤ 20  Hg ridotto  

Buono  100 < η ≤ 120  80 < Ra ≤ 90  20 < Vm ≤ 30  Assente  

Ottimo  > 120  > 90  > 30  Assente  
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Tabella 2: caratteristiche generali di un tipo di sorgente luminosa 

Lampade  Efficienza η [lm/W]  Confort visivo [Ra]  Vita media [h*1000]  

Mercurio a.p.  30 < η ≤60  40 < Ra ≤50  Vm ≤10  

Sodio b.p.  130 < η ≤ 200  Ra = 0  Vm ≤12  

Sodio a.p.  70 < η ≤ 150  25 < Ra ≤ 80  Vm ≤ 12  

Ioduri metallici  60 < η ≤ 120  75 < Ra ≤ 95  Vm ≤ 10  

LED  10 < η ≤ 120 (in ulteriore 

miglioramento) 

60 < Ra ≤ 80 (in ulteriore 

miglioramento) 

Vm ≤ 50 (potenzialmente 

100) 

Induzione  50 < η ≤ 80  80 < Ra ≤ 90  Vm ≤ 60  

 

Per questi motivi, la presente proposta è fortemente orientata sull’utilizzo di armature LED di ultima 

generazione, con colore bianco neutro (4000-4500K), fornite da primari produttori e dotate di tutte le 

certificazioni, ed in subordine al mantenimento / utilizzo di armature di tipo SAP in caso di specifiche 

prescrizioni su temperatura di colore in ambiti particolari (ad esempio centri storici). 

L’estensione di sorgenti luminose a LED, tipicamente dotate di alimentatori elettronici di serie, risolve 

anche alla radice eventuali problematiche di rifasamento, come accade invece per le sorgenti di tipo 

tradizionale che fanno uso di reattori ferromagnetici. 

 

4.2 Sistemi di regolazione del flusso luminoso 

Diverse opzioni tecnologiche per la riduzione del flusso luminoso sono state prese in esame da ARDEA 

S.r.l. sia dal punto di vista tecnico / gestionale che dal punto di vista della sostenibilità economica. Questa ne 

ha ricavato, con i tecnici consulenti ed i progettisti incaricati, la seguente valutazione qualitativa. 

Tabella 3: Sistemi di regolazione del flusso luminoso – analisi qualitativa 

Alternativa tecnologica Pregi Difetti 

Nessun sistema di regolazione 

del flusso 

 Nessuna flessibilità di esercizio, nessuna 

ottimizzazione energetica per regolazione, 

mancata rispondenza alle norme, piani economici 

e finanziari non sostenibili 

Alternativa 1 – Regolazione di 

tipo centralizzato 

Efficienza discreta, stabilizzazione dei 

parametri di rete con allungamento della 

durata di talune tipologie di lampade 

Applicabili solo ad armature di tipo SAP, con 

alcune limitazioni, non utilizzabili con LED, costi di 

manutenzione, utilizzo limitato a linee con numero 

significativo di punti luce, garanzie di durata 

limitata 

Alternativa 2 – Regolazione 

punto punto con sistemi 

biregime 

Efficienza discreta, nessuna o limitata 

stabilizzazione dei parametri di rete 

Proponibili solo ad armature di tipo SAP con alcune 

limitazioni, non adatte a soluzioni LED (che 

tipicamente impiegano di serie soluzioni più 

raffinate di regolazione), garanzie di durata 

limitata, costi di manutenzione (sostituzione per 

rottura fuori garanzia) 
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Alternativa 3 – Regolazione di 

tipo punto punto di tipo stand 

alone con dimmer a più step 

Buona efficienza e buona affidabilità, 

allungamento della durata delle lampade 

(soprattutto se in abbinamento con 

alimentatori di tipo elettronico), TCO e 

garanzie ottimizzate se in abbinamento con 

armature LED di ultima generazione, 

applicabili a qualsiasi punto luce in versione 

stand alone 

Costo di investimento elevato 

Alternativa 4 – Regolazione di 

tipo punto punto con dimmer 

programmabile e telecontrollo 

Massima efficienza e flessibilità, 

stabilizzazione dei parametri di rete (con 

alimentatore elettronico), massime garanzie 

di prodotto se con LED di ultima 

generazione e primari produttori, TCO 

ottimale rispetto alla durata del contratto 

Costo di investimento elevato, difficilmente 

applicabile per punti luce sparsi (telecontrollo non 

sostenibile economicamente) 

 

La proposta progettuale di ARDEA S.r.l., nell’ottica di adeguarsi al meglio al contesto di indagine e 

rispondere al contempo alle esigenze di economia, efficienza e flessibilità, prevede un mix delle diverse 

alternative, con orientamento ove tecnicamente ed economicamente sostenibile ad estendere l’alternativa 

3, specialmente quando sono impiegate armature LED in zone ad alta densità di punti luce. 

 

4.3 Sistemi di telecontrollo 

Per quanto riguarda le soluzioni di telecontrollo, sono state analizzate diverse opzioni sia dal punto di 

vista tecnico / gestionale che dal punto di vista della sostenibilità economica.  

Ecco la tabella riepilogativa contenente le valutazioni di tipo qualitativo. 

Tabella 4: Sistemi di telecontrollo – analisi qualitativa 

Alternativa tecnologica Pregi Difetti 

Nessun telecontrollo  Nessuna flessibilità di esercizio, nessun 

informazione automatizzata su disservizi, 

malfunzionamenti, disottimizzazioni 

Alternativa 1 – telecontrollo 

centralizzato 

Dettaglio intermedio delle 

informazioni di rete e di esercizio 

Possibilità di tele gestione estese al 

quadro (accensione / spegnimento della 

linea) 

Alternativa 2 – telecontrollo punto 

punto 

Massimo dettaglio del 

funzionamento dei singoli 

apparecchi, massima flessibilità di 

esercizio, abilitazione dei servizi di 

tipo smart  

Investimento più elevato, necessità di 

apparecchi concentratori, al momento 

non sostenibile per punti luce sparsi 
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La soluzione proposta da ARDEA S.r.l., che è orientata alla maggior estensione del mix di alternativa 1, 

rappresenta il miglior compromesso attualmente realizzabile per il contesto urbano ed economico di 

indagine. 
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5 CARATTERISTICHE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

I lavori dovranno essere realizzati dal Concessionario in conformità al progetto esecutivo, così come 

approvato dalla concedente e nel rispetto delle modalità proposte, salva la facoltà per il Concessionario di 

concordare con il Responsabile del Procedimento, modifiche dell’ordine e dei tempi intermedi indicati nel 

cronoprogramma, fermo comunque l’obbligo di rispetto dei tempi contrattuali di avvio e di ultimazione dei 

lavori. 

Nel corso dei lavori sarà condotto, da parte del Concedente, un costante controllo attraverso il 

Responsabile del Procedimento, che verificherà il pieno rispetto di quanto disposto dal presente contratto. 

Tutte le opere previste dalla presente convenzione dovranno essere ultimate entro i tempi massimi  

 

5.1 Caratteristiche funzionali 

Per una descrizione delle caratteristiche funzionali degli apparecchi impiegati per l’iniziativa oggetto del 

presente documento si rimanda al paragrafo descrittivo delle caratteristiche degli apparecchi illuminanti, del 

telecontrollo ed agli allegati. 

5.2 Caratteristiche tecniche 

Per una descrizione delle caratteristiche funzionali degli apparecchi impiegati per l’iniziativa oggetto del 

presente documento si rimanda al paragrafo descrittivo delle caratteristiche degli apparecchi illuminanti, del 

telecontrollo ed agli allegati. 

5.3 Caratteristiche gestionali 

Per una descrizione delle modalità di gestione degli impianti così riqualificati si rimanda al documento 

“SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE”. 

5.4 Caratteristiche economico – finanziarie 

Per una descrizione delle caratteristiche economiche e finanziarie si rimanda al documento “PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO” e relativi allegati. 
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6 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

6.1 Zonizzazione ai sensi della LR 31/2000 

La legge regionale del Piemonte n° 31/00 classifica e suddivide la Regione in base a zone omogenee 

riferite ai centri di osservazione astronomica presenti sul territorio. 

 

Zona 1 entro un raggio di 5Km dal centro di osservazione astronomica gli impianti di illuminazione devono emettere verso l'emisfero 

superiore una percentuale di flusso rispetto al totale emesso 1%. Entro un raggio di 5Km dal centro di osservazione astronomica non sono 

ammessi gli impianti a carattere temporaneo ed ornamentale. 

Zona 2 Entro raggi di 10, 15, 25Km dal centro di osservazione astronomica gli impianti di illuminazione devono emettere verso l'emisfero 

superiore una percentuale di flusso rispetto al totale emesso 5%. Entro raggi di 10, 15, 25 Km dal centro di osservazione astronomica sono 

ammessi gli impianti a carattere temporaneo ed ornamentale ma soggetti ad orario regolamentato. 

Zona 3 oltre i 25 Km dal centro di osservazione astronomica gli impianti di illuminazione devono emettere verso l'emisfero superiore una 

percentuale di flusso rispetto al totale emesso 10%. 

 

Oltre i 25 Km dal centro di osservazione astronomica sono ammessi gli impianti a carattere temporaneo 

ed ornamentale. 

 

Deroghe 

- Impianti internalizzati. 

- Impianti che rispettano la condizione di flusso totale delle sorgenti 25000 lm. 

- Impianti destinati all'illuminazione di monumenti ed edifici di comprovato valore storico-

artistico. 

 

Il comune di Canale appartiene all’elenco dei comuni il cui territorio non è compreso nelle zone 1 e 2, 

nemmeno parzialmente. Per questa tipologia di comuni il rapporto medio di emissione superiore dei corpi 

illuminanti adottati deve essere inferiore all’10%.  

Tutti i corpi illuminanti LED proposti da ARDEA S.r.l. nelle aree di intervento, essendo a vetro piano, 
rispondono dal punto di vista dell’inquinamento luminoso a specifiche più stringenti rispetto a quella 
richiesta per Canale. 

 

6.2 Identita’ urbana: storia, punti di riferimento, paesaggio 

Canale 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 5791 abitanti, ed è costituito da diverse frazioni: 

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

L’urbanistica del centro storico di questo paese ha in comune con altre città create d'impero nel 

medioevo la tipica forma concentrica. 
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Questo 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. 

Nell’angolo sud-est del primo nucleo edificato venne realizzato un recinto fortificato con torre entro il 

quale, alla fine del 1300, la famiglia Roero fece costruire un castello a scopo difensivo, che assunse la forma 

attuale solo alla fine del 1600. 

Adiacente alla Chiesa di San Giovanni, nella parte settentrionale del borgo antico, la Torre Civica 

costituisce ciò che rimane della cinta muraria. 

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 della “villanova”. 

Il nucleo abitativo originario si è successivamente ampliato lungo le direttrici principali di collegamento 

con i comuni limitrofi (quali ad esempio San Damiano d’Asti, lungo la SP58, ed Alba, lungo la SP287 e la 

SS29), sulle quali si affacciano diverse attività commerciali e produttive. 

 

Figura 1: la chiesa parrocchiale di San Vittore 

Si evidenzia come il Comune di Canale sia caratterizzato da diversi e rilevanti luoghi di interesse. Tra gli 

altri spiccano [cit. estratte dal sito del Comune ed altri siti internet]: 

 

• Il Castello dei Malabaila. Nel progettare la “villanova”, si era ricavato all’angolo di sud-est un 

recinto fortificato con torre, entro il quale i Roero fecero erigere nel penultimo decennio del ‘300 

un castello (corrispondente all’attuale edificio più elevato), con mura di tre metri di spessore per 

difesa dalle bombarde (essendo il castello ubicato in pianura), all’epoca entrate in uso da 

qualche decennio. Un muro d’identico spessore chiudeva il cortiletto e il tutto era circondato da 

ampi fossati, diventati peschiere nel ‘500, poi colmati. Fino al ’600 si alternano nel possesso del 

fortilizio più rami dei Roero, dove la parte più consistente apparteneva al ramo di Monticello e 

Piea, i cui membri tuttavia non vi abitavano. Una comproprietà sovente conflittuale, nella quale 

entrano a partire dal 1512, mediante matrimonio, i Malabaila, che acquisteranno gradualmente 

quote, completando poco dopo la metà del ’600 l’acquisizione della signoria e del castello, che 

alla fine di tale secolo, con modifiche e ampliamenti, assume forma e dimensioni attuali. 
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• la chiesa parrocchiale, già citata in sito nel 1213 con la dedicazione a S. Stefano, poi mutata 

nell’800 in S. Vittore (titolo mutuato dall’antica pieve, che sorgeva poco lontano, sulla strada per 

Asti) fu ricostruita più volte; ampliata alla fine del ‘600 e dotata nel 1726 di una facciata barocca, 

era di patronato del ramo locale dei Roero, che in essa avevano sepoltura. L’interno è riccamente 

decorato e ornato. 

• la chiesa di S.Giovanni (sulla piazza del Municipio), fatta erigere dai Disciplinanti (“battuti”) neri 

(la cui confraternita fu fondata nel 1601) dal 1700 al 1714 in forme barocche, con facciata a due 

ordini, colonne binate e lesene; l’interno è graziosamente ornato di stucchi. Ultimamente 

restaurata, è stata destinata a sede dell’Ufficio turistico del Roero. 

• la chiesa di S. Bernardino, posta all’estremità di ponente della “villanova, presso la scomparsa 

porta superiore e nel sito dell’antico fossato. Citata dalla fine del ‘500, appartenuta ai 

Disciplinanti (“battuti”) bianchi, venne ricostruita, sotto la direzione dei mastri Domenico Pianca 

e Isidoro Torriano, in forme barocche a partire dal 1727, durando i lavori alcuni decenni, in 

seguito ornata e dotata con dovizia. 

• i portici di Via Roma, struttura risalente all'epoca comunale e sede del centro commerciale 

naturale; 

• la Torre Civica adiacente alla Confraternita di San Giovanni, restaurata nel 2010 

• il Campanile Parrocchiale, alto 65 metri e sovrastato dalla statua bronzea del Sacro Cuore, 

realizzato nel 1932 dai canalesi sotto la spinta di Monsignor Luigi Sibona 

 

Figura 2: Il castello Malabaila 

Per quanto sopra molto sinteticamente descritto, è intuibile come Canale, grazie al Castello ed agli altri 

monumenti storici, faccia parte integrante dei percorsi turistici ed agro gastronomici tipici e fondamentali 

del Roero, e questo influenzerà le scelte in campo illuminotecnico. 

Il progetto della nuova illuminazione di Canale  dovrà infatti tener conto delle caratteristiche peculiari 

del contesto storico / architettonico sopra accennato e apportare elementi migliorativi non solo 
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relativamente al consumo energetico e della messa a norma impiantistica, ma anche della fruizione dei 

cittadini e dei turisti e valorizzare gli elementi architettonici di pregio.  

Per cui il presente Progetto di Fattibilità comprende le vie, piazze e più in generale le zone non soggette 

a specifici vincoli di tipo ambientale / architettonico. I monumenti principali, come le aree di particolare 

pregio e soggette a vincoli, saranno oggetto di specifici progetti illuminotecnici atti a valorizzarne l’aspetto e 

che saranno sottoposti alle preposte autorità. 

 

6.3 Consistenza degli impianti rilevata dal censimento 

Gli impianti di I.P. esistenti sul territorio del Comune di Canale presentano diverse carenze rispetto alle 

vigenti normative sull’inquinamento luminoso e sul risparmio energetico. L’intento è quello di adeguare gli 

impianti alla normativa e alle leggi vigenti. 

La realizzazione del censimento degli impianti costituisce un primo passo per l’individuazione delle 

criticità tecniche ed economiche riguardo sia la rispondenza alle norme sulla sicurezza, sia relativamente alle 

potenzialità di un intervento di efficientamento energetico tramite l’adozione di apparecchi di illuminazione 

ad alta efficienza e gestione ottimizzata. 

E’ stato pertanto censito l’impianto di illuminazione pubblica nell’intero territorio comunale di Canale. 

I dati rilevati sono: 

- ubicazione del punto luce; 

- tipologia di apparecchio; 

- tipologia sostegno e tipo di installazione (palo, parete, terra, ecc.); 

- tipologia di lampada (vapori di mercurio, vapori di sodio, ecc.); 

- potenza delle lampade (W); 

- altezza del palo (m); 

- rilievo potenza contrattuale PdC; 

- n° identificativo PL e PdC; 

E’ stata altresì completata una analisi preliminare sullo stato delle strutture, delle apparecchiature, del 

cablaggio quadri, e sulla rispondenza o meno alle normative dell’esistente. 

I singoli punti luce ed i quadri di alimentazione e controllo sono quindi stati riportati su tavole 

cartografiche e quindi indicati con un sistema numerico progressivo e relativi simboli grafici. 

 

6.4 Consumi energetici storici 

Dall’esame dello storico dei consumi e dagli ulteriori elementi acquisiti si evince un consumo medio, 

compreso i punti luce Enel Sole, pari a 675.030 kWh/anno per gli impianti comunali, per un controvalore pari 

ad € 148.236,60 IVA compresa riferito all’anno 2014. Rapportato ad una potenza complessiva delle armature 

censite, risulta un numero di ore equivalenti di funzionamento medio pari a circa 3.715 ore equivalenti 

riferite agli impianti di illuminazione pubblica comunali (486.189 kWh di energia consumata, potenza 

sorgenti 117 kW tot, rendimento alimentatori stimato al 90%). 

Per gli impianti di illuminazione Enel Sole, la potenza complessiva dichiarata compresa degli accessori 

ammonta a 44,974 kW per un consumo di 188.891 kWh da cui risulta un numero di ore equivalenti di 

funzionamento medio pari a 4.200 ore equivalenti. 

Per la parte impiantistica comunale il rapporto tra consumi e potenze restituisce un valore di ore di 

accensione che suggerisce una gestione con spegnimenti in alcune zone. 
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6.5 Stima dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

Dalle indicazioni del Comune di Canale i costi del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria per l’anno 2014 riferita agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunali si è potuto 

ricostruire un costo storico per la manutenzione ordinaria e straordinaria pari ad € 9.000 ante IVA per i punti 

luce comunali. 

 

6.6 Quadro riassuntivo costi gestionali – costo storico 

Dall’analisi quantitativa e qualitativa dei documenti ricevuti, relativamente all’anno 2014, è possibile 

quindi definire il costo storico annuale (IVA INCLUSA) relativamente al servizio dell’illuminazione pubblica. I 

valori salienti allo stato di fatto ora conosciuto sono quindi riportati nella successiva tabella. 

 

Voce di costo Punti luce comunali Punti luce Enel Sole TOTALE 

Energia Elettrica [€] € 106.756,14 € 41.480,46 € 148.236,60 

Manutenzione ordinaria [€] 

€ 10.980,00 Na € 10.980,00 

Manutenzione straordinaria [€] 

TOTALE € 117.736,14 Na € 159.216,60 

 

A compendio di quanto sopra si indica anche la spesa energetica compresa di IVA sia per gli impianti di 

illuminazione pubblica di proprietà comunale che per la parte Enel Sole per l’anno 2013 e per l’anno 2015. 

 

Voce di costo 

TOTALE energia elettrica 

Comunali + Enel Sole € iva comp 

anno 2013 

TOTALE energia elettrica 

Comunali + Enel Sole € iva comp 

anno 2015 

Energia Elettrica [€] € 151.219,87 146.787,62 

 

6.7 Classificazione delle strade 

Quale attività finale del rilievo ed elemento propedeutico alla successiva esecuzione dei calcoli di 

progetto vi è la classificazione illuminotecnica delle strade comunali. 

In questo Progetto di fattibilità si riportano le norme e metodologie che il proponente utilizzerà come 

riferimento per i calcoli di progetto. In caso di affidamento del servizio, il concessionario fornirà la 

classificazione completa delle strade ed i necessari calcoli illuminotecnici. 

Secondo la Norma 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. 

Tipo Descrizione 
Limiti di 

velocitàkm/h 

Categoria ill. di 

riferimento 
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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 
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- Strade a destinazione particolare 30 S3 

Prospetto 1 – Classificazione delle strade e indivi duazione della categoria illuminotecnica di riferim ento (UNI 11248) 

 

Tipo di 

strada 

Parametro di influenza 

Flusso di 

traffico 

Compless. del 

campo visivo 

Zona di 

conflitto 

Dispos. 

Rallent. 

Indice di rischio 

di aggress. 

Pend. 

media 

Indice livello 

luminoso ambiente 

Pedon

i 

A1 

Massimo  

Elevata 

-  

  

   

A2 

Normale  

B 

Assente  

C 

-  D 

E 

F Normale Assente Normale 

Piste 

ciclabili 
- - - - <=2% Amb.urbano 

Non 

amme

ssi 

Prospetto 2 – Parametri di influenza (se rilevanti)  considerati per le categorie illuminotecniche di r iferimento di cui al Prospetto 

1 (UNI 11248) 

 

Parametro di influenza Variazione della categoria illuminotecnica Non si applica a 

Compito visivo normale 

-1 

A1 

Condizioni non conflittuali 

Flusso di traffico < 50% rispetto al massimo 

Flusso di traffico < 25% rispetto al massimo -2 

Segnaletica attiva nelle zone conflittuali -1 

- Indice di resa dei colori >= 60 -1 (a discrezione) 

Indice di resa dei colori < 30 +1 
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Pericolo di aggressione 

Presenza di intersezioni e/o svincoli a raso 

Prossimità di passaggi pedonali 

Prossimità di dispositivi rallentatori 

Prospetto 3 – Indicazioni sulle variazioni della ca tegoria illuminotecnica in relazione ai parametri d ’influenza (UNI 11248) 

Categoria 

Luminanza del manto stradale della carreggiata Abbagliamento debilitante Illuminazione di contiguita' 

L min.mantenuta [cd/m2] Uo min. Ul min. 
TI% max (+5% per sorgenti a 

bassa luminanza) 

SR 2 min. (in assenza di aree di traffico con 

requisiti propri adiacenti alla carreggiata) 

ME1 2,0 0,4 0,7 10 0,5 

ME2 1,5 0,4 0,7 10 0,5 

ME3a 1,0 0,4 0,7 15 0,5 

ME3b 1,0 0,4 0,6 15 0,5 

ME3c 1,0 0,4 0,5 15 0,5 

ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,5 

ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,5 

ME5 0,5 0,35 0,4 15 0,5 

ME6 0,3 0,35 0,4 15 Nessun requisito 

Prospetto 4 – Categorie illuminotecniche serie ME ( UNI 13201-2) 

Categoria 

Illuminamento orizzontale 

Emedio min.mantenuto [lx] Emin mantenuto [lx] 

CE0 50 0,4 

CE1 30 0,4 

CE2 20 0,4 

CE3 15 0,4 

CE4 10 0,4 

CE5 7,5 0,4 
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Prospetto 5 – Categorie illuminotecniche serie CE ( UNI 13201-2) 

Categoria 

Illuminamento orizzontale 

Emedio min.mantenuto [lx] (per ottenere l'uniformita' Emedio < 1,5 Emin indicato per la categoria) Emin mantenuto [lx] 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 

S4 5 1 

S5 3 0,6 

S6 2 0,6 

S7 prestazione non determinata prestazione non determinata 

Prospetto 6 – Categorie illuminotecniche serie S (U NI 13201-2) 

 

Nella Norma UNI 13201-2 vengono definite, attraverso requisiti fotometrici da rispettare, le categorie 

illuminotecniche per l’illuminazione stradale volte a soddisfare le esigenze dei diversi tipi di utenti, sia 

motorizzati che ciclo-pedonali. 

Tabella 5: categorie illuminotecniche: sommario requisiti fotometrici 

CLASSE 

ILLUMINOTECNICA 

PARAMETRO DI 

RIFERIMENTO 
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… 

 

Ad esempio, nel caso di una strada principale posta in città si dovranno considerare la luminanza e gli 

illuminamenti orizzontali, per strade secondarie e zone industriali la luminanza, per piste ciclabili, strade 

pedonali, lungomare, giardini, parcheggi, aree di sosta, rotatorie, svincoli e incroci l’illuminamento 

orizzontale, per marciapiedi con vetrine l’illuminamento orizzontale e semicilindrico, e per passaggi pedonali 

l’illuminamento verticale. 
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Secondo la UNI 11248 il progetto illuminotecnico esecutivo 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. 

 

Il punto 1 è meglio specificato nella tabella seguente: 

Tabella 6: definizione delle criteri di studio per definizione delle classi illuminotecniche 

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 

Corsie di emergenza, marciapiedi o piste ciclabili laterali 

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 
Con marciapiedi, passaggi pedonali o piste ciclabili laterali 

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 
Con marciapiedi, passaggi pedonali o piste ciclabili laterali 

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 
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La classificazione delle strade (punto 2) sarà fatta per zone omogenee, mentre l’analisi del rischio (punto 

3) sarà eseguita utilizzando i dati relativi ai flussi di traffico e altri tipi di analisi sul territorio che devono 

essere forniti dall’Amministrazione.  

La categoria illuminotecnica di esercizio è quindi in funzione del declassamento proposto, ed è così 

prevedibile: 

� E – Strada urbana di quartiere : 
Categoria illuminotecnica di riferimento: ME3c; 

Aree di conflitto: nessuna; 

Categoria illuminotecnica di progetto: ME3c; 

Categoria illuminotecnica di esercizio (dopo 1 declassamento): ME4b; 

� F – Strada locale urbana (tipo F1 e F2):  
Categoria illuminotecnica di riferimento: ME4b; 

Aree di conflitto: nessuna; 

Categoria illuminotecnica di progetto: ME4a; 

Categoria illuminotecnica di esercizio (dopo 1 declassamento): ME5; 

� F – Strada locale urbana – centri storici, isole am bientali, zone 30:  
Categoria illuminotecnica di riferimento: CE4; 

Aree di conflitto: nessuna; 

Categoria illuminotecnica di progetto: CE4; 

Categoria illuminotecnica di esercizio (dopo 1 declassamento): CE5; 

�  Strade urbane e pedonali, piste ciclabili, parcheg gi, giardini, piazze, marciapiedi:  
Categoria illuminotecnica di riferimento: S1; 

Categoria illuminotecnica di progetto: S2; 

Categoria illuminotecnica di esercizio (dopo 1 declassamento): S3. 

La categoria illuminotecnica delle zone S è stata scelta comparandola con le strade attigue, sulla base 

della tabella sottostante: 

- ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6 - - 

CE0 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 - - - 

- - - S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Prospetto 4 – Tabella di comparazione delle categor ie illuminotecniche(UNI 11248)  

 

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

(punto 5) saranno realizzati con software specializzati di ultima generazione, considerando di volta in volta i 

requisiti illuminotecnici richiesti specificamente dalla UNI 13201-2. 

Una vota ultimati i calcoli illuminotecnici nell’ambito del progetto esecutivo post gara, la Società provvederà 

a dettagliare ulteriormente le potenze delle nuove armature, con il conseguente beneficio in termini di 

risparmio energetico e di inquinamento luminoso. 
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7 METODOLOGIA DI PROGETTO 

7.1 Obiettivo 

L’obiettivo è di illuminare gli spazi pubblici in modo efficace per dare più sicurezza ai cittadini, evitare gli 

sprechi installando apparecchiature ad alta efficienza, effettuare il risparmio energetico per contribuire alla 

riduzione dell’inquinamento atmosferico e la riduzione dell’emissione di anidride carbonica (CO2) 

nell’atmosfera, nonché ottenere una notevole riduzione dell’inquinamento luminoso, sfruttando sistemi 

innovativi e tecnologie di avanguardia nella ristrutturazione e nell’installazione di nuove apparecchiature, 

senza alcun aggravio economico per l’amministrazione comunale e conseguentemente per i cittadini. 

 

7.2 Prescrizioni concernenti la progettazione 

Il Concessionario provvederà alla redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, a firma di professionisti 

abilitati, nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, in accordo con l’Ufficio Tecnico 

del Concedente e conformemente alle indicazioni contenute nel progetto preliminare approvato dalla 

concedente accogliendo eventuali prescrizioni all’uopo necessarie. 

I progetti definitivo ed esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente. 

 

7.3 Criteri generali di progettazione 

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 rilievo, analisi e di progettazione prevedono, quando ultimate con la fase esecutiva, la stessa 

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

Lo schema proposto illustra la metodologia utilizzata dal proponente al fine di valutare, di concerto con 

l’amministrazione, la miglior soluzione per l’ambito dell’intervento. In questo processo, ove sono impiegati 

criteri oggettivi e soggettivi per la definizione del miglior progetto illuminotecnico, sono previsti eventuali 

affinamenti, qualora i vincoli progettuali posti dall’amministrazione e/o le condizioni impiantistiche e di 

efficienza non consentono la stesura di un piano economico e finanziario sostenibile. 

In termini generali, ARDEA S.r.l. intende utilizzare ove possibile e di concerto con l’amministrazione 

armature dotate di piastre LED di ultima generazione e caratterizzate da alta efficienza, alta resa cromatica e 

temperatura di colore 4000-4500K, in quanto ritiene siano la miglior soluzione in termini di efficienza, 

efficacia per i parametri illuminotecnici ed affidabilità / durata. 

Sorgenti luminose 

Quali ulteriori indicazioni generali di progettazione e dove non in contrasto con le richieste 

dell’Amministrazione, se esplicitate, ARDEA S.r.l. prevede generalmente di utilizzare: 

- Armature stradali ad alta efficienza a LED di elevata qualità, con temperatura di colore di 4000-

4500K, dotate di ottiche cut-off, alimentatori elettronici dimmerabili e sistema di telecontrollo o 

sistema di regolazione stand alone; 

- Armature ornamentali ad alta efficienza a LED di elevata qualità, con temperatura di colore di 3000-

3500K, dotate di ottiche cut-off, alimentatori elettronici dimmerabili e sistema di telecontrollo 

sistema di regolazione stand alone; 
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Per quanto attiene gli attraversamenti pedonali, le rotonde o le aree ove sia necessario garantire con 

buon margine di sicurezza la fruizione da parte dei cittadini o la sicurezza stradale anche mediante il 

contrasto con le aree circostanti, ARDEA S.r.l. propone l’utilizzo di: 

- armature specifiche con temperatura di colore differente rispetto alle aree circostanti (ad es 6000K 

se nella via sono utilizzate armature a 4000K); 

Quali indicazioni generali di esecuzione degli interventi, ARDEA S.r.l. propone: 

- la sostituzione dei sostegni non adeguati, usurati o arrugginiti e potenziale causa di rischio; 

- l’esecuzione dei lavori necessari per adeguare gli impianti esistenti alla classe di Isolamento di 

origine; 

- la sostituzione o la riqualificazione (ove tecnicamente possibile ed economicamente conveniente) 

degli armadi che contengono i quadri, con revisione dei quadri stessi dal punto di vista 

impiantistico (serraggio cerniere, serrature e collegamenti alle morsettiere, taratura interruttore 

orario/crepuscolare o sostituzione di questo con orologio astronomico), sostituzione organi di 

protezione vetusti, ripristino del collegamento di terra), inserimento del sistema di telegestione 

e telecontrollo; 

- la sostituzione delle linee aeree / interrate caratterizzate da bassa resistenza di isolamento in 

quanto indice di vetustà e potenziale causa di rischio di dispersioni e conseguente rischio 

elettrico; 

- la sostituzione integrale delle armature preesistenti obsolete a mercurio con armature dotate di 

lampade LED a seconda delle zone di intervento, al fine di garantire uniformità di colore e di 

illuminazione per aree omogenee; 

- la sostituzione delle armature dotate di ottiche non cut off con armature conformi alle recenti 

norme sull’inquinamento luminoso; 

- la sostituzione integrale delle armature preesistenti con lampade a ioduri / alogenuri metallici / 

incandescenza, in quanto non compatibili con una gestione economicamente efficiente, con 

armature dotate di lampade LED a seconda delle zone di intervento, al fine di garantire 

uniformità di colore e di illuminazione per aree omogenee; 

- l’implementazione ed estensione di sistemi di tele gestione di quadro, con possibilità di regolazione 

stand alone del flusso luminoso sul singolo punto luce nelle aree ad alta densità di punti luce; 

- la dismissione dei quadri di regolazione centralizzata con regolatore di flusso, non più compatibili 

con le armature di tipo LED. 

Inoltre, quale indicazione gestionale e quale premessa necessaria per rendere sostenibile l’iniziativa, si 

prevede di regolare il flusso luminoso secondo le prescrizioni di legge nelle armature ove sarà possibile farlo, 

e nella fattispecie in tutte le armature sostituite. 

Le disposizioni contenute nella norma UNI 10819, in correlazione al piano energetico nazionale e la 

Legge Regionale del Piemonte n°31/00 pongono come disposizione la riduzione dell’energia consumata per 

gli impianti di illuminazione pubblica. 

 Un minore consumo di energia si ottiene tramite: 

- L’utilizzo di sorgenti luminose ad alta efficienza; 

- la riduzione dell’assorbimento di corrente dei punti luce negli orari notturni quando il tasso di 

traffico scende notevolmente. 

Il progresso tecnologico ha inoltre sviluppato nuove lampade a LED, che rispetto alle precedenti ai vapori 

di mercurio (oltretutto fuori legge nella comunità europea per l’uso di sostanze inquinanti ed altamente 

tossiche) hanno un’efficienza energetica molto superiore: questo vuol dire che per emettere la stessa 

quantità di flusso luminoso consumano energia elettrica in percentuale molto minore. 
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Inoltre le lampade LED permettono di ridurre il flusso luminoso fino al 50% e hanno una risposta 

all’accensione molto veloce. 

Le attuali vapori di sodio ad alta pressione (SAP) hanno un’efficienza luminosa più bassa rispetto le LED 

per potenze minori di 150 W e solo per potenze superiori raggiungono le efficienze dei LED. Le SAP non 

permettono una riduzione del flusso luminoso oltre il 20%. 

La riduzione del flusso luminoso al diminuire del traffico veicolare durante la notte permette di avere un 

risparmio energetico che nell’anno può arrivare ad un 30%, grazie all’utilizzo dei moduli LED e di 

alimentatori elettronici programmabili per la riduzione del flusso luminoso. 

Tutto ciò comporta che la sostituzione delle attuali armature con moduli LED è sempre conveniente, 

anche nei casi in cui le armature sono relativamente recenti e/o di tipo SAP, in quanto la distribuzione dei 

flussi di cassa dovuti ai risparmi conseguiti alla totale sostituzione con moduli LED è tale da rendere 

economicamente l’investimento, benché di maggior entità rispetto ad altre possibili strategie (ad es. solo 

MBF oppure MBF ed CDO,…). 

Si è deciso di non intervenire sulle lampade fluorescenti, generalmente di bassa potenza, dove 

eventualmente si interverrà in seguito qualora risultino delle tipologie non più commerciabili secondo lo 

scadenziario indicato dai regolamenti CE n. 245/2009 e CE n. 347/2010. 

L’utilizzo dei led comporterà anche minore produzione di mercurio da smaltire in quanto tutte le 

tipologie di lampade a scarica hanno mercurio: 

Tipologia Potenza W  Hg [mg] Durata[anni] Sostituzioni 20 anni Smaltimento Hg 20 anni [g]

MBF 50 12 3 6 72

80 14 3 6 84

125 19 3 6 114

250 38 3 6 228

CDO 35 5 1,8 12 60

70 6,1 1,8 12 73,2

100 8,5 1,8 12 102

140 26,5 1,8 12 318

250 36 1,8 12 432

400 29,5 1,8 12 354

SAP 70 12 3 6 72

100 16 3 6 96

250 15 3 6 90

400 20 3 6 120

1000 38 3 6 228  
I moduli LED non hanno mercurio ne altre sostanze potenzialmente pericolose al livello del mercurio 

(0,33 mg di concentrazione è già un livello di pericolo per piccoli animali ed in una SAP ci sono fino a 38 mg). 

Si è deciso di operare quindi una sostituzione spinta della attuali lampade a scarica con moduli LED 

dotati di alimentatore elettronico con regolatore di flusso il quale sarà programmabile per tutti gli impianti. 

 

Adeguamenti normativi, premessa 

Nel febbraio 2005 è stata pubblicata la Variante 2 alla Norma CEI 64-8 (attualmente aggiornata con la 

VII° edizione del giugno 2012) che ha sostituito parzialmente la Norma CEI 64-7 con l’introduzione, nella 

Parte 7 della Norma CEI 64-8 - Ambienti ed applicazioni particolari, della Sezione 714: impianti di 

illuminazione situati all’esterno. La predetta Sezione 714, sostituisce parzialmente la Norma CEI 64-7 ed in 

particolare la parte inerente gli impianti in derivazione e con tensione nominale non superiore a 1.000 V in 

corrente alternata ed a 1.500 V in corrente. 
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Rimangono per ora in vigore le parti relative agli impianti in derivazione in media tensione e gli impianti 

in serie con tensioni nominali di alimentazione inferiori o superiori a 1000V. 

Le installazioni impiantistiche riguardano un tratto stradale con caratteristiche di collegamento viario 

principale, con traffico misto veicolare e pedonale, rientranti pertanto nella nuova Norma armonizzata UNI 

EN 13201 (parti 1,2,3,4) – “Illuminazione pubblica”. Inoltre, per la definizione della classificazione delle 

strade, deve essere fatto riferimento alla Norma UNI 11248 “Illuminazione stradale” che associa le strade 

italiane alle categorie illuminotecniche della prima citata Norma UNI EN 13201. 

Quadri elettrici di distribuzione 

Il quadro elettrico è un sistema costituito dal supporto meccanico, da sistemi di distribuzione e da 

apparecchiature elettriche di protezione, comando e segnalazione, interconnesse elettricamente con lo 

scopo di adempire le funzioni richieste dall’impianto elettrico nel quale è inserito 

Il quadro elettrico deve verificare queste caratteristiche (norma CEI EN 61439-1): 
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Altre caratteristiche: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conduttori elettrici 

I conduttori attivi devono essere protetti tramite l’installazione di dispositivi di protezione da 

sovraccarichi e cortocircuiti (CEI 64-8/4 Sez. 434 e Sez. 433) aventi caratteristiche tempo/corrente in accordo 

con quelle specificate nelle Norme CEI relative ad interruttori automatici e da fusibili di potenza. 

Protezione contro i sovraccarichi (CEI 64.8/4 - 433.2) 

Le condizioni che devono rispettare sono le seguenti: 

Ib ≤ In ≤ Iz 

If ≤ 1,45 Iz 

dove Ib = Corrente di impiego del circuito 

 In = Corrente nominale del dispositivo di protezione 

 Iz = Portata in regime permanente della conduttura (Sezione 523) 

 If = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo convenzionale in 

condizioni definite 
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I dispositivi di protezione contro i cortocircuiti 
I dispositivi di protezione contro i cortocircuiti devono avere i seguenti requisiti: 

potere di interruzione maggiore o uguale alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di 

installazione (a meno di back up);IccMax ≤ p.d.i. 

tempo di intervento inferiore a quello necessario affinché le correnti di cortocircuito provochino un 

innalzamento di temperatura superiore a quello ammesso dai conduttori, ovvero deve essere rispettata la 

relazione:I²t =< K²S² 

dove IccMax = Corrente di corto circuito massima 

 p.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione 

 I²t = Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta (valore letto sulle curve delle 

apparecchiature di protezione) 

 K = Coefficiente della conduttura utilizzata 

   115 per cavi isolati in PVC 

   135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica 

   143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato 

 S = Sezione della conduttura 

La formula appena descritta è valida per i cortocircuiti di durata ≤ 5s e deve essere verificata per un 

cortocircuito che si produca in un punto qualsiasi della conduttura protetta. 

I dispositivi di protezione contro il cortocircuito devono essere installati nei punti del circuito ove 

avviene una variazione delle caratteristiche del cavo (S, K) tali da non soddisfare la disequazione suddetta 

eccetto nel caso in cui il tratto di conduttura tra il punto di variazione appena citato e il dispositivo soddisfi 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- lunghezza tratto ≤ 3m; 

- realizzato in modo che la probabilità che avvenga un cortocircuito sia bassissima; 

- non sia disposto nelle vicinanze di materiale combustibile o in luoghi a maggior rischio in caso di 

incendio o di esplosione. 

 
Protezione contro i Contatti indiretti (CEI 64.8/4 - 413.1.4) 

per sistemi TT RE x Idn ≤ 50 

dove RE = è la resistenza del dispersore in ohm 

 Idn = è la corrente nominale differenziale, in ampere 

Caduta di tensione 

)sencos( ϕϕ llb XRLIKV +×××=∆
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dove Ib = corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A 

 Rl = resistenza (alla TR) della linea in Ω/km 

 Xl = reattanza della linea in Ω/km 

 K = 2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi 

 L = lunghezza della linea 

Temperatura a regime del conduttore 

Il conduttore attraversato da corrente dissipa energia che si traduce in un aumento della temperatura 

del cavo. La temperatura viene calcolata come di seguito indicato: 

( )122 −−×= nTnTT AZR  

dove TR = è la temperatura a regime; 

 TZ = è la temperatura quando la corrente che attraversa il cavo è pari alla sua portata. 

 n = è il rapporto tra la corrente d’impiego Ib e la portata Iz del cavo, ricavata dalla tabella delle 

portate adottata (CEI-Unel 35024/1). 

 
Lunghezza max protetta 

Icc min a fondo linea > Iint 

dove Icc min = corrente di corto circuito minima tra fase e protezione calcolata a fondo linea 

considerando la sommatoria delle impedenze di protezione a monte del tratto in esame. 

 Iint = corrente di corto circuito necessaria per provocare l’intervento della protezione entro 5 

secondi o nei tempi previsti dalla tabella CEI 64-8/4 – 41A, 41B e 48A (valore rilevato dalla curva I²t della 

protezione) o, infine, il valore di intervento differenziale. 

 
Lunghezza max 

Lunghezza massima determinata oltre che dalla lunghezza massima per guasto a terra, anche dalla 

corrente di corto circuito a fondo linea (se richiesta la verifica) e dalla caduta di tensione a fondo linea. 

 

7.4 Caratteristiche tecniche dei nuovi apparecchi 

La prestazione visiva dell’occhio umano cambia a seconda delle condizioni di luminosità diurna, visione 

fotopica, o notturna, visione scotopica. La visione fotopica è più efficiente in corrispondenza delle lunghezze 

d’onda proprie di una luce giallo-verde, mentre quella scotopica in corrispondenza di una luce azzurra. 

Quest’ultima si attiva inoltre per luminanze inferiori a 0,001cd/m2. 

Per luminanze comprese tra questo valore e 3cd/m2, tipiche quindi dell’illuminazione stradale e di aree 

esterne, si determina invece un ambito di visione definito mesopico, sul quale negli ultimi anni sono stati 

condotti diversi studi grazie ai quali è emerso che una sorgente con forte componente blu, quale un LED a 

luce bianca fredda, determina un effettivo miglioramento della prestazione visiva, soprattutto con il 

diminuire della luminosità. 

Questo aspetto è stato tenuto in considerazione nella progettazione dell’illuminazione stradale e 

nell’applicazione del declassamento delle categorie illuminotecniche per sorgenti con Ra > 60 (vedi UNI 

11248), per garantire sempre la miglior condizione di illuminazione a vantaggio della sicurezza degli utenti. 
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Sempre in ossequio alla sicurezza dell’Utente finale, il Cittadino, i prodotti che il proponente intende 

applicare con tecnologia LED hanno marchio di qualità ENEC e hanno per tanto superato tutti i test relativi 

alla sicurezza fotobiologica. 

In base alla morfologia dell’ottica e alla tipologia delle lenti o riflettori utilizzati, gli apparecchi che il 

proponente intende applicare sono classificati nei gruppi di rischio 1, ovvero dispositivi sicuri nelle 

ragionevoli condizioni di utilizzo previste o esenti secondo la norma EN 62471. 

Il Proponente utilizza apparecchi per l’illuminazione urbana e stradale progettati in modo da garantire 

un ottimo livello di controllo dell’abbagliamento e garantire il miglior confort visivo per gli Utenti. 

Anche l’aspetto della compatibilità elettromagnetica non è stato trascurato: i prodotti e le tecnologie 

che il Proponente intende applicare sono conformi alle attuali direttive di ambito quale la 2004/108/CE: EN 

55015 (+A1 +A2), rispettando i limiti per l’emissione dei radiodisturbi irradiati e condotti. 

Inoltre le apparecchiature che il Proponente intende applicare rispettano i limiti per le emissioni delle 

correnti armoniche imposte dalla EN 61000-3-2 (+A2), limitano le fluttuazioni di rete e del flicker come da 

EN61000-3-3 (+A1), e sono immuni a radiodisturbi irradiati e condotti come da EN61547 (+A1). 

Dal momento che la tecnologia LED è in continua evoluzione, il Proponente applica soluzioni di 

illuminazione aggiornabili. 

Tutte le armature stradali e di arredo urbano che il Proponente intende fornire ed installare sono 

equipaggiati con le tecnologie più recenti nel campo dell'elettronica: fotometria, materiali e, naturalmente, i 

LED.  

Il Proponente fornirà apparecchiature illuminanti realizzate con materiali di elevata qualità e 

caratterizzate da accorgimenti che consentono un agevole manutenzione. 

Per quanto esposto tutte le armature stradali e di arredo urbano che il Proponente intende fornire ed 

installare sono state progettate per essere facilmente adattabili alle tecnologie che verranno. Il motore 

fotometrico e il gruppo elettronico possono essere sostituiti al termine della durata di vita del LED per 

avvalersi dei futuri sviluppi tecnologici.  

L’attenzione del Proponente si è orientata verso case costruttrici di apparecchi illuminanti che abbiano 

adottato sistemi di progettazione e produzione la cui finalità è offrire soluzioni che durino nel tempo e in 

grado di adattarsi agli sviluppi tecnologici. 

Verrà scelto dal Proponente un fornitore di armature e apparecchi illuminanti che sia aderente a gruppi 

internazionali di aziende attive nel settore dell’illuminazione, il cui scopo è fare in modo che le sorgenti e i 

sistemi LED prodotte da aziende diverse possano essere intercambiabili.  

Questa scelta viene fatta nella convinzione che raggiungere uno standard condiviso per le interfacce, 

lasciando libertà di progetto ai produttori di sistemi di illuminazione per ottimizzare le prestazioni, porterà 

alla riduzione dei costi di prodotti e componenti e aumenterà la flessibilità per quanto riguarda la 

manutenzione e la fornitura delle sorgenti luminose. 

Con un approccio totalmente integrato e basato su principi etici e di rispetto ambientale, tipici 

dell’approccio del Proponente, si è approfondito ogni dettaglio relativo alle soluzioni tecniche ed ai 

materiali. 

Le armature stradali e di arredo urbano che il Proponente intende fornire ed installare rispettano i 

seguenti requisiti: 

Requisito 1: risparmio energetico 

- gli apparecchi utilizzati permetteranno un risparmio energetico superiore rispetto alla maggior 

parte degli apparecchi esistenti per lo stesso tipo di applicazione. 
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Per l’illuminazione urbana con apparecchi posizionati ad un’altezza minore o uguale di 5 metri, 

progettati per contribuire alla creazione di luce d’ambiente, devono avere un coefficiente di flusso emesso 

verso il basso rispetto al flusso della sorgente maggiore o uguale del 55% e un coefficiente di efficienza 

energetica che risponda alla funzione: 

 

Dove EER è il coefficiente di efficienza energetica, P è la potenza della lampada più gli ausiliari elettrici 

misurata in Watt [W], Sé la superficie da illuminare in metri quadri [m2] e L è il livello di illuminanza media 

mantenuta misurata in candele su unità di superficie [cd/m2]. 

Requisito 2: rendimento apparecchiature 

- tutte le apparecchiature illuminanti per applicazioni stradali e arredo urbano saranno progettate 

per avere un rendimento, comprensivo di lampada più ausiliari, che risponda alla funzione: 

 

Dove F è il flusso mantenuto dalla lampada misurato in lumen [lm] e P è la potenza assorbita 

dall’insieme lampada e ausiliari espressa in Watt [W]. 

Requisito 3: ermeticità 

- tutte le apparecchiature garantiranno l’ermeticità del gruppo ottico con un grado  IP 66. 

Requisito 4: gestibilità 

Le armature stradali e di arredo urbano permetteranno la regolazione fotometrica in loco, essere 

progettati e verificati anche sotto l’aspetto termo meccanico per l’integrazione dei componenti elettronici.  

- offriranno la possibilità di smontare facilmente a fine vita i pezzi che compongono l’apparecchio. 

- Saranno eventualmente integrate con sistemi di regolazione dell’intensità. 

Requisito 5: rispondenza alle norme vigenti in materia di inquinamento luminoso 

Le armature stradali e di arredo urbano restituiranno un’illuminazione funzionale con un coefficiente di 

flusso emesso verso l’alto rispetto al flusso sorgente ULOR < 3% e garantire un’illuminazione urbana che 

contribuisca alla creazione di luce d’ambiente ad un’altezza d’installazione  5 metri on un coefficiente di 

flusso emesso verso l’alto rispetto al flusso sorgente ULOR < 10% 

Requisito 6: materiali di fabbricazione 

- le armature saranno realizzate con materiali altamente riciclabili e di lunga durata come l’alluminio 

e il vetro. 

Requisito 7: aspetto ambientale 

- le armature saranno progettate per incorporare lampade senza mercurio, assemblate in una 

fabbrica certificata ISO 14000, garanzia sotto tutti gli aspetti produttivi e logistici della massima 

attenzione all’ambiente, e assemblato per una percentuale almeno pari al 80% nel paese o 

regione in cui è venduto. 

 

7.5 Architettura del sistema di telecontrollo 

I sistemi di telecontrollo e di gestione energetica della rete di illuminazione pubblica consentono di 

coniugare il risparmio economico con la sicurezza e la continuità di servizio.  

L’accensione e lo spegnimento delle lampade sarà controllato a distanza al fine di evitare che i sensori di 

luminosità sporcati da inquinamento allunghino l’intervallo di funzionamento. La manutenzione, inoltre, può 
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essere condotta in modo più razionale e meno costoso: la segnalazione in tempo reale di eventuali 

malfunzionamenti permette di intervenire tempestivamente e di eliminare alcuni costi dovuti alla ricerca dei 

guasti. 

Pertanto, al fine di migliorare l’efficienza del servizio di manutenzione e gestione degli impianti 

riqualificati si considerano i seguenti interventi di Adeguamento Tecnologico: 

- la realizzazione di un sistema di telecontrollo che, mediante il monitoraggio in remoto dello stato di 

funzionamento degli impianti e la telesegnalazione dei guasti, consente di ottimizzare gli 

interventi di manutenzione ordinaria correttiva; 

- la realizzazione di un sistema di telegestione che, oltre al telecontrollo abbia funzionalità che 

consentano da remoto l’accensione, lo spegnimento e la regolazione degli impianti, solo ove le 

esigenze funzionali di continuità di servizio richiedano questa soluzione; 

Il sistema di controllo proposto, di primaria marca e di funzionamento affidabile e collaudato, è in grado 

di offrire un’ampia gamma di soluzioni per ogni esigenza e per ogni tipo e potenza di lampada.  

Il telecontrollo utilizzato consente, tramite report specifici, di monitorare e valutare l’impianto di 

illuminazione e fornirà le informazioni necessarie per gestire correttamente la rete di punti luce durante il 

ciclo di vita, limitando le operazioni di manutenzione e contenendo i consumi energetici. E’ predisposto per 

l’invio di allarmi automatici relativi a disservizi e guasti. 

Il sistema di telecontrollo gestirà i momenti di accensione, regolazione del flusso e spegnimento degli 

apparecchi singoli o per gruppi, in questo modo è possibile adattare i cicli di funzionamento per zone, su 

base oraria, settimanale e stagionale. 
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8 DESCRIZIONE DELL’INSIEME DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

Gli interventi proposti sono pertanto di due tipi: 

1. Interventi di riduzione dei consumi elettrici e dei costi manutentivi. Questo intervento riguarda 

normalmente le armature ed in misura minore i quadri elettrici, ove potrebbero essere alloggiati alcuni 

apparati del telecontrollo 

2. Interventi di adeguamento normativo e riqualificazione impiantistica. Questa tipologia di interventi 

riguarda in toto l’impianto esistente, ovvero riguarda le armature, i quadri, le linee, i sostegni, etc. 

Tali interventi non costituiscono per intero l’impegno economico del gestore, in quanto occorre 

considerare un ulteriore insieme di costi dovuti agli sviluppi dell’iniziativa, alla progettazione, alla finanza, 

alla gestione del cantiere e dei lavori, etc. 

Di seguito è riportata la descrizione sommaria e puramente indicativa (non esaustiva) delle quantità di 

interventi previsti per gli impianti. 

L’ipotesi di progetto per gli impianti di proprietà comunale è cosi riassumibile 

 

INTERVENTI PREVISTI PER IMPIANTI COMUNALI 

Descrizione u.d.m. Quantità approssimative 

Sostituzione armature led unità 923 

Armature a led da quadri elettrici telecontrollati unità 299 

Armature led dotate di dimmer unità 321 

Armature led senza dimmer unità 303 

Centraline telecontrollo unità 10 

Rifacimento quadri unità 10 

Adeguamento quadri unità 5 

Sostituzione pali unità 30 

Bonifica pali unità 21 

Rifacimento linee elettriche interrate (compresi scavi e ripristini) m 330 

Rifacimento linee elettriche aeree m 280 

Opere varie -imprevisti a corpo 1 

 

 

 

L’importo dell’intervento ammonta a € 573.506,78 IVA esclusa. Tale importo è comprensivo degli oneri 

per la sicurezza pari a circa il 1,5% dell’importo lordo. 
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DESCRIZIONE IMPORTO 

Costi di investimento per riqualificazione 

impiantistica e messa a norma [€] 
€ 122.461,55 

Costi di investimento per riqualificazione 

energetica con efficientamento e riduzione 

dell’inquinamento luminoso [€] 

€ 307.275,23 

Disponibilità economica per 

riqualificazione in capo ad Enel Sole 
143.770,00 

Importo delle spese sostenute per la 

presentazione della proposta [€] € 14.337,67 

Totale investimento ante IVA € 573.506,78 

 

L’importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle 

opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile è pari a € 14.337,67. 

 

Detti importi sono suscettibili di ulteriori modifiche in funzione delle eventuali richieste 

dell’Amministrazione in sede di gara e dei relativi progetti cosi rielaborati. 
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8.1 Proposte tecniche migliorative 

Potranno essere previste in fase di offerta da parte dei concorrenti eventuali proposte migliorative nella 

gestione del servizio sia in termini di ulteriori investimenti sia in merito aduna più performante gestione. 

 

8.2 Riassunto degli interventi 

Gli interventi cosi effettuati produrranno i seguenti risultati: 

 

RIEPILOGO 

Descrizione ESISTENTE POST INTERVENTO 

Potenza totale impegnata [kW] 138 66 

Energia totale consumata [kWh] 675.033 -50% 

Costo energetico totale [€ iva comp] 148.236,60 - 

Costo manutenzione totale [€ iva comp] 10.980,00 - 

Totale costo IP [€ iva comp] 159.216,60 121.000,00 €+iva = 

147.620,00 € iva comp 

 

8.3 Cronoprogramma (Tempi di realizzazione) 

I tempi previsti per la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione, l’adeguamento e la 

messa a norma degli impianti è di circa 12 mesi per quanto riguarda tutta la parte elettrica e di sostituzione 

massiva delle armature. 

Per quanto riguarda le vie e zone ove sono anche previste opere edili (scavi, esecuzione plinti, ripristini, 

posa cavidotti e linee elettriche, installazione nuovi pali) occorreranno indicativamente ulteriori mesi 6. 
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9 ASPETTI AMBIENTALI e RICADUTE SUL TERRITORIO 

9.1 Benefici tecnici 

Attraverso gli interventi previsti si ottengono diversi benefici sia in termini generali, sia in relazione alla 

specificità degli impianti: 

- abbassamento della soglia d’inquinamento atmosferico con l’abbattimento delle emissioni di CO2 

causate dall’inadeguatezza degli impianti; 

- dismissione integrale con smaltimento ai sensi di legge degli apparecchi contenenti mercurio ed 

altri componenti pericolosi o nocivi; 

- riduzione dell’inquinamento luminoso; 

- illuminazione in modo uniforme delle strade a traffico veicolare e salvaguardia della sicurezza dei 

cittadini (conseguente all’obbligo imposto dalle norme CEI-UNI); 

- riduzione degli sprechi sia in campo energetico sia economico nell’ottica della riduzione del danno 

ambientale; 

- sostituzione – ove richiesto dall’Amministrazione - degli impianti di I.P. vetusti attualmente di 

proprietà e in gestione di altri gestori con impianti nuovi in proprietà; 

- sostituzione degli impianti di I.P. vetusti attualmente su pali non adeguati con altri su palo nuovo in 

acciaio; 

- miglioramento della qualità estetica media dei punti luce; 

- implementazione ed estensione dei sistemi di telecontrollo e gestione, con sostanziale e 

significativo miglioramento della gestione; 

- gestione dinamica del flusso luminoso, con variazioni orarie / settimanali / stagionali ed a spot 

remotizzabili (per i punti tele controllati e tele gestiti), a tutto vantaggio della flessibilità 

gestionale e tempestività di intervento; 

- miglioramento della percezione visiva del contesto urbano, illuminato con luci ad adeguato 

cromatismo e in modo uniforme, eliminando sia le carenze di illuminamento che il sovra 

illuminamento dovuto a precedenti scelte tecniche; 

- miglioramento della fruibilità del contesto urbano, anche in ottica turistica. 

 

Particolare attenzione si è posta al colore della luce: acquisita la diversità del colore come dato di fatto, 

questa può essere assunta come elemento di progetto, in quanto la diversità del colore comunica diversità 

di ruoli, di funzioni, di destinazioni e perché il colore della luce, nelle sue possibili articolazioni, può diventare 

elemento di definizione dell'immagine della Città. 

 

9.2 Smaltimento materiali di risulta 

Nell’esecuzione delle attività di riqualificazione impiantistica saranno rimossi un numero significativo di 

apparecchi, gran parte dei quali contenenti materiali di tipo pericoloso o speciale. 

 

Il Proponente provvederà allo smaltimento, nelle modalità previste dalla legislazione vigente dei rifiuti 

che possono essere generati dalle attività di esercizio e manutenzione degli impianti, sia dalla esecuzione di 

altre attività complementari a quelle previste dal contratto.  

Particolare attenzione verrà rivolta al trasporto e smaltimento di rifiuti: 
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- di tipo speciale (lampade contenenti vapori di mercurio); 

- di tipo non pericoloso (ad esempio imballi in plastica, imballi in carta o cartone, legno, ferro, rifiuti 

inerti, ecc.); 

- di apparecchiature elettriche ed elettroniche, identificati con l'acronimo RAEE equivalente a quello 

europeo WEE (Waste of Electric and Electronic Equipment). 

La gestione dei rifiuti avverrà non solo in base alle disposizioni legislative e normative applicabili, ma 

anche in base alla capacità di provvedere alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti nel pieno rispetto dei 

principi di tutela dell’Ambiente e salvaguardia dell’ecosistema circostante. 

 

Un approfondimento è dovuto per quanto riguarda i RAEE, che riguardano buona parte delle 

apparecchiature per l’illuminazione pubblica.  

I RAEE vengono classificati in due grandi categorie, a seconda del loro uso in ambito domestico o 

professionale, stabilendo diversi percorsi di recupero e smaltimento: 

- RAEE Domestici → u`lizza` nelle case o assimilabili per uso anche se provenien` da altri ambi` 

- RAEE Professionali → provenien` da aavità economiche o amministrative 

Una distinzione a parte va fatta con i RAEE di apparecchiature di illuminazione. Quest'ultime 

costituiscono la tipologia di RAEE più numerosa: circa l'80% di tutti RAEE per numero di pezzi. 

Le apparecchiature di illuminazione si classificano in: 

- Sorgenti luminose (tubi fluorescenti, lineari e non; lampade fluorescenti compatte non integrate; 

lampade fluorescenti compatte integrate a risparmio di energia; lampade a scarica ad alta 

intensità, ad alta o bassa pressione, escluse lampade ad incandescenza e ad alogeni); 

- Apparecchi di illuminazione (ossia lampadari, plafoniere, ecc.). 

Il trattamento dei RAEE è svolto in centri adeguatamente attrezzati, autorizzati alla gestione dei rifiuti ed 

adeguati al "Decreto RAEE", sfruttando le migliori tecniche disponibili. 

Le attività di trattamento prevedono varie fasi, indicativamente:  

- messa in sicurezza o bonifica, ovvero asportazione dei componenti pericolosi; 

- smontaggio dei sotto-assiemi e separazione preliminare dei materiali; 

- lavorazione meccanica per il recupero dei materiali. 

Il trattamento e il riciclo dei RAEE è fondamentale anche per la presenza in questi oggetti di componenti 

potenzialmente inquinanti come ad esempio il mercurio contenuto nelle omonime lampade. La presenza di 

mercurio all'interno delle sorgenti luminose varia a seconda della tipologia di lampada: le lampade 

fluorescenti lineari contengono fra 3 e 30 mg di mercurio, le fluorescenti compatte tra 5 e 10 mg, mentre le 

lampade a scarica ad alta intensità tra 20 e 50 mg di mercurio. La pericolosità di questo metallo è 

riconosciuta da numerosissimi studi. La raccolta differenziata dei rifiuti delle fonti luminose evita che questi 

siano trattati alla pari dei rifiuti solidi urbani. Si riduce così l'inquinamento derivante da emissioni di 

mercurio, per la salute delle persone e dell'ambiente in generale. 

Le lampade a vapori di mercurio, per la loro pericolosità, sono classificate come rifiuti speciali e come tali 

saranno gestite in fase di smaltimento. 

Le lampade a vapori di mercurio sono in fase di ritiro dal mercato e perderanno la Certificazione CE a 

partire dal 2015. Cosi accadrà anche per altre tipologie di lampade, le quali, sebbene non presentino criticità 

ambientali tipiche delle lampade a mercurio, sono caratterizzate da un efficienza luminosa bassa. 

Sono infatti in vigore le seguenti Direttive Europee 

- Direttiva comunitaria 2002/95/CE "RoHS" (13 febbraio 2003): restrizione uso sostanze pericolose 

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con messa al bando delle lampade al mercurio 
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ad alta pressione dal territorio europeo (vendita e installazione vietata ai privati dal 1º luglio 

2006).  

- Direttiva EuP 2005/32/CE recepita dal Regolamento (CE) N. 245/2009: messa al bando delle 

soluzioni inefficienti illuminazione. 

Ecco una tabella riassuntiva delle diverse fasi di messa al bando relativamente alle lampade di tipo 

inquinante e/o inefficiente, che a partire dalle date indicate non potranno più essere immesse sul mercato 

da parte dei produttori. 

 

Tabella 7: fasi di messa al bando lampade obsolete 

Tipologia di lampade Data di decorrenza Note 

Lampade al sodio ad alta 

pressione 

2012 Divieto di commercializzazione delle 

lampade con scarsa efficienza energetica 

(basso rapporto lumen/watt) 

Lampade al sodio ad alta 

pressione con accenditore 

integrato 

2015 Divieto di commercializzazione delle 

lampade con scarsa efficienza energetica 

(basso rapporto lumen/watt) 

Lampade a ioduri metallici 2015 Divieto di commercializzazione delle 

lampade con scarsa efficienza energetica 

(basso rapporto lumen/watt), con qualsiasi 

resa cromatica 

Lampade a vapori di 

mercurio (rifiuti pericolosi 

speciali) 

2015 Divieto di commercializzazione integrale 

 

Al termine del progetto di riqualificazione del parco di illuminazione pubblica le lampade a vapori di 
mercurio saranno integralmente sostituite e smaltite ai sensi di legge. 

Inoltre le lampade non più rispondenti ai criteri minimi di efficienza e resa cromatica saranno 

progressivamente sostituite con armature e lampade ad alta efficienza e resa cromatica. 

Si segnala infine che le armature dotate di lampade LED non contengono sostanze pericolose, tuttavia 

contengono circuiti elettronici e per questo motivo rientrano nei RAEE.  

Quando vengono smaltite a fine vita sono pertanto assoggettate alle normative relative ai RAEE, 

pertanto gli apparecchi a fine vita LED prescelti da ARDEA S.r.l. sono già progettati e realizzati con materiali 

ed accorgimenti tale da favorire il massimo recupero e riciclo dei componenti utilizzati. 

 

9.3 Risparmio energetico ed emissioni climalteranti evitate 

La riqualificazione del parco illuminante sotto il profilo dell’efficienza comporterà una significativa 

riduzione dei consumi energetici, dovuta ai seguenti fattori tecnici, sotto elencati in forma sintetica ed 

indicativa e passibili di ulteriori affinamenti. 
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Riduzione di potenza installata [%] 45% 

Gestione dinamica del flusso luminoso [%] 50% 

Ottimizzazione delle ore medie di illuminamento [%] 5% 

TOTALE contributo all’ottimizzazione energetica 100% 

 

La riduzione di cui sopra comporterà pertanto una riduzione delle emissioni climalteranti (CO2) pari ad 

circa 190 tonnellate / anno, ossia oltre 3850 tonnellate considerando la durata complessiva della gestione 

proposta. 

 

In termini di Tonnellate Equivalenti di Petrolio, il risparmio conseguito ammonterà ad oltre 1380TEP sui 

21 anni. 
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10 ALLEGATI 

Allegato 01: Leggi e Normative applicabili 

 

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 

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 

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 



CITTÀ DI CANALE 

 

Provincia di Cuneo 

 

  Pagina 

47di57 

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 

 

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 
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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 

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 

L.1 Marzo 1968, n.186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 

L.18 ottobre 1977, n.791 Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n.72/23/CEE) 

relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 

entro alcuni limiti di tensione. 

L. 28 giugno 1986, n.339 Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee 

elettriche aeree esterne 

DM 21 marzo 1988 Approvazione norme tecniche per la progettazione, esecuzione, ed esercizio delle 

linee aeree elettriche esterne 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 Attuazione dell’articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

DPR 21 dicembre 1999, n.554 Regolamento d’attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 

e smi 

DPR 25 gennaio 2000, n.34 Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli 

esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11/02/1994, n.109, e smi 

D.Lgs.30 aprile 1992, n.285 Nuovo codice della strada, e smi 

L. 10/1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale, e smi 
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Riferimenti legislativi a carattere generale e regionale 

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”; 

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 

 

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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Allegato 02: Rilievo stato di fatto 

VEDERE TAVOLE ALLEGATE 

 

Allegato 03: Principali criticità – elementi di rischio 

Dall’analisi sullo stato degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Canale è stata 

rilevata la presenza di alcune anomalie e carenze impiantistiche dovute principalmente alla vetustà degli 

impianti ed a realizzazioni precedenti non conformi alla attuale vigente normativa, in particolar modo in 

contrasto con quanto previsto dalla norma CEI 64-8/7, CEI 0-2, LR 31, UNI 11248, UNI 10819 ecc. 

Gli impianti attualmente di proprietà di altri gestori, in primis Enel Sole, non sono inclusi nel presente 
progetto. 

Gli impianti di proprietà comunale risultano in parte anche vecchi ed obsoleti: si è riscontrato in 

particolare un significativo numero di criticità nei quadri elettrici, alle quali il presente progetto vuole porre 

rimedio. 

Ecco alcune delle criticità più o meno gravi che sono state rilevate:  

- mancanza di protezione differenziale su alcuni impianti; 

- mancanza delle prescrizioni minime nei quadri per la protezione da contatti diretti; 

- mancanza delle certificazioni; 

- impianti non in classe II, ovvero impianti in classe 1 senza impianto di terra o con impianto di terra 

non più efficace. 

Il progetto di riqualificazione prevedrà anche il recupero o la certificazione dei quadri elettrici di nuova 

realizzazione(magari in occasione della realizzazione dei nuovi PEC) che non rispettano le normative vigenti e 

sono privi della documentazione che dovrebbe essere richiesta obbligatoriamente.  

 

Allegato 04: Materiali proposti – specifiche 

 

Armature stradali tipo Ampera o equivalenti 

Apparecchio di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA” realizzato in pressofusione di alluminio 

completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio su 

palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di 

poliestere nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano 

ottico tramite protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite 

cornice e guarnizione al silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore 

fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2 ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a 

correnti di pilotaggio diverse (350 e 700mA). 

Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 

100.000h, con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per 

intensità di corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari 

completamente separato dal vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la 

resistenza a temperature ambiente Ta fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al 
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corpo apribile con facilità e senza attrezzi, rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio 

stesso. La corrente è sezionata automaticamente all’apertura del coperchio. 

Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree XP-G2 disponibile in 

colorazione bianco neutro (NeW 4000-4500K) e freddo (CoW 5500-6000), con flusso di 143 lm/led e 

successive implementazioni di performance per entrambe le TCC; disponibile anche in bianco caldo (WaW 

2900K-3300K), con flusso di 136 lm/led e successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati 

su apposita PCB realizzata secondo gli standard normativi composta da struttura in rame con rivestimento 

ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi di 8, 16, 24 e 64 Led con possibilità di combinazione delle diverse 

taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente permettendo di 

integrare le future innovazioni. 

Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale 

(da 0 a +15°) che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo. 

Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08. 

Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose 

e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di 

inquinamento luminoso. 

Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su 

apposita piastra (in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ. 

Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. 

Resistenza ai picchi di tensione 10kV, 10kA. 

Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per 

l’area da illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade 

urbane, tangenziali e autostrade. Altezze di installazione da 4 a 12m. 

In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone 

(Regolazione oraria del flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm 

Regolazione del flusso in funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, 

fotocellule…) o in alternativa sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI. 

Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite 

l’impiego di materiali riciclabili. 

Marchiature: CE ENEC, cablaggio in classe I o II, garanzia 10 anni. 

Gli apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e ISO 

14001. 

 

Armature stradali tipo NEOS o equivalenti 

Apparecchio di illuminazione a tecnologia LED tipo “NEOS 1 2 3” realizzato in pressofusione di alluminio 

completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio 

su palo e sbracci con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva termo laccatura nella 

colorazione AKZO150 o altri nella gamma RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite protettore in vetro 

piano temperato fissato al telaio tramite sistema a vite e guarnizione al silicone, atto a garantire un grado di 

protezione IP 66 (EN 60598) e permettere l’accessibilità al vano ottico. Tutte le parti in alluminio non 

presentano alettature o dissipatori esterni che possano alterare nel tempo la corretta dissipazione. Motore 

fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2 ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a 

correnti di pilotaggio diverse (350, 500 e 700mA). 
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Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 

60.000h L90 E 100.000 l70 alla temperatura ambiente di -15 +35 °C. Vano ausiliari completamente separato 

dal vano ottico al fine di ridurre la temperatura. Accessibilità tramite coperchio incernierato al corpo alfine 

di poter garantire una rapida accessibilità alla piastra porta driver e/o sistemi di telecontrollo aggiuntivi. 

Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree XP-G2 disponibile in 

colorazione bianco neutro (NW 4250K con flusso 143lm/led e successive implementazioni di performance) e 

bianco caldo (WW3100K con flusso 136 lm/led e successive implementazioni di performance). Gli stessi sono 

saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard normativi composti da struttura in rame con 

rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi di 16 e 24 Led con possibilità di combinazione delle 

due taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente permettendo 

di integrare le future innovazioni. 

Montaggio a t.p. Ø 60 o laterale Ø 60. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (0-10°) che 

orizzontale (0-15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo completo di ferma cavo interno. A richiesta 

possibilità di fissaggio su pali Ø 76mm. 

Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08. 

Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle 

sorgenti luminose e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in 

materia di inquinamento luminoso. 

Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su 

apposita piastra. Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50HZ. Possibilità di inserimento sistema 

programmabile in modo indipendente del flusso luminoso durante fasce notturne. 

Resistenza agli urti IK 08 secondo norme EN 50102. 

Cablaggio in classe I o II. 

Disponibile con differenti lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifico 

in ambito dell’area da illuminare. 

In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone o in 

alternativa sistema di telecontrollo senza fili (wireless) con segnale 1-10V e protocollo DALI. 

 

Armature ornamentali design moderno tipo Kazu o equivalenti 

Corpo illuminante decorativo “KAZU” composto da una base in fusione di alluminio verniciato 

sormontata da tre bracci curvilinei, anch’essi in fusione di alluminio, che sostengono una coppa di 

protezione rivestita da un coperchio in alluminio imbutito.  

Tutte le parti in alluminio non presentano alettature o dissipatori esterni che possano alterare nel tempo 

la corretta dissipazione.  

Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex2 ad alta efficienza opportunamente dimensionato per 

lavorare a correnti di pilotaggio diverse(350 e 500 mA).  

Blocco ottico con grado di protezione IP66, con LED di ultima generazione tipo Rebel ES disponibili in 

colorazione bianco neutro (NW da 4000 a 4500Kcon flusso 127 lm/led e successive implementazioni di 

performance). Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard normativi composti da 

struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi di 16 e 24 Led con ottica asimmetrica. Il 

LED Light Module, ideato per illuminare con sicurezza viali, percorsi pedonali, piazze e giardini pubblici, è 

dotato di due lenti differenti, in grado di generare distribuzioni di luce ottimizzata e adattarsi ad ogni 

esigenza controllando gli sprechi di luce. 

Intensità di corrente ammesse 350 e 500mA. 
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Coppa di protezione in vetro piano temperato e opportunamente serigrafato. 

Resistenza agli urti IK 08 secondo norme EN 50102. 

Cablaggio in classe I o II. 

Fissaggio avvolgente a palo diametro 60mm o in alternativa diametro 76mm ottenuto tramite viti M6. In 

opzione è previsto un sistema di fissaggio di sicurezza contro gli atti vandalici, che richiede un utensile 

particolare. 

Gruppo ausiliari 230V 50Hz cablato in classe di isolamento II secondo CEI EN 60598-1. Connessione alla 

rete elettrica mediante un accesso posto alla sommità della base. 

Il tutto verniciato grigio ferro micaceo AKZO 900 o altra colorazione RAL a discrezione della D.L. 

Gli apparecchi sono prodotti in uno stabilimento certificato conforme alla norma UNI EN ISO 9001. 

 

Armature ornamentali in stile tipo Stylage o equivalente 

Garanzia di prodotto 10 anni. 

Motore LED ad alta efficienza con relativi ausiliari elettronici (alimentatore elettronico dimmerabile ad 

elevata efficienza ed affidabilità). Telaio, coperchio e ornamenti in alluminio pressofuso. Verniciatura 

poliestere al forno colore grigio sabbiato AKZO 900, protettore in vetro piano trasparente. 

Motore LED proposto nella configurazione asimmetrica stradale e simmetrica (quest’ultima non per 

tutte le taglie), ideato per illuminare con sicurezza viali, percorsi pedonali, piazze e giardini pubblici. Il LED 

Light Module è dotato di due lenti differenti, in grado di generare distribuzioni di luce ottimizzata e adattarsi 

ad ogni esigenza controllando gli sprechi di luce. 

Intensità di corrente ammesse 350-500-700mA 

N° 16-24-32-48 LED ad alta efficienza, tipologia Cree XPG2, temperatura di colore bianco neutro 4000K-

4500K (o caldo 3100K in opzione nel centro storico). 

Cablaggio in classe I o II. 

Chiusura della lanterna tale da garantire un IP 66. 

Cavetteria in filo flessibile in gomma siliconica con doppio isolamento (silicone/silicone). 

Fissaggio della lanterna “portata” su un codolo maschio da ¾” gas e serraggio con controdado. La 

versione “a sospensione” avviene invece tramite codolo femmina da ¾” gas e serraggio con controdado. 

Uno specifico elemento ornamentale è stato previsto per mascherare la presenza del dado di fissaggio e 

garantire una finitura accurata nella parte inferiore della lanterna. 

Gli apparecchi sono prodotti in stabilimento certificato conforme secondo la norma UNI EN ISO 9001. 

 

Struttura del sistema di telegestione  

CONTROLLO E TELECONTROLLO 

Il sistema di telecontrollo proposto da ARDEA S.r.l., 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. 
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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 ARDEA 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.  

ARDEA S.r.l., grazie ai sistemi di telecontrollo proposti, 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.  

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 da ARDEA S.r.l. concorrono a ridurre i costi per la 

manutenzione degli impianti di illuminazione. 

 

Architettura 

ARDEA S.r.l. propone per la Città 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 ed è stato progettato ad – hoc su specifiche di ARDEA S.r.l.. 

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.  

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.  
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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.  



CITTÀ DI CANALE 

 

Provincia di Cuneo 

 

  Pagina 

56di57 

 

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. 

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 ARDEA S.r.l. assicura 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.  
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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 da ARDEA S.r.l. 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 ARDEA S.r.l. potrà da subito 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).  

 


