


LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA 
 

RELAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA- VERIFICA 
ILLUMINOTECNICA 

 

PREMESSA 

La presente relazione illustra il progetto riguardante i lavori di Riqualificazione della Via 

Roma sotto l’aspetto della pubblica illuminazione con la sostituzione dei corpi illuminanti 

esistenti e l’installazione di nuovi del tipo su palo e a mensola oltreché la loro messa in 

sicurezza.  

Gli obiettivi principali dell’intervento sono:  

• La riduzione dei consumi della pubblica illuminazione rispettando i livelli di 

illuminamento richiesti in base alla classificazione delle strade ricorrendo all’utilizzo 

di sorgenti luminose ad alta efficienza 

• La verifica e messa in sicurezza dell’impianto, con particolare riferimento ai quadri 

elettrici, alla protezione dei contatti diretti/indiretti e funzionalità dell’impianto di terra 

• La riduzione dei costi di manutenzione della pubblica illuminazione ricorrendo 

all’utilizzo di sorgenti luminose con maggiore vita media.  

• La riduzione del flusso disperso in conformità alla L.R. Piemonte 24 marzo 2000, 

n°31, “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il 

corretto impiego delle risorse energetiche” tramite l’utilizzo di adeguate ottiche e 

riflettori  

 

LEGGI, DECRETI E NORME DI RIFERIMENTO  

LEGGI  

Legge n. 186 del 01.03.68 - Rispetto norme di sicurezza degli impianti elettrici;  

Legge n. 791 del 18.10.77 - Requisiti del materiale elettrico per gli impianti;  

D.M.  24/11/84  -  Norme  sicurezza  antincendio  per  gasdotti  (distanze  di  sicurezza)  

e succ. mod.;  

D.M. 21 marzo 1988, n. 449  - Approvazione delle norme tecniche per linee in  aeree 

esterne;  

D.M.  n.  236  del  14.06.89  -  Visibilità  degli  edifici  per  superamento  barriere 

architettoniche;  

Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche - Sicurezza degli impianti 

interni ad edifici;  

D.P.R. 495/92 - Regolamento del codice della strada; 

D.Lgs. n. 493 del 14.08.96 - Segnaletica sui luoghi di lavoro;  



D.P.R. 503/96 - Eliminazione barriere architettoniche edifici pubblici;  

D.P.R. 462 del 22/10/2001 - Verifiche impianti di messa a terra e scariche 

atmosferiche;  

L.R.  31/2000,  in  materia  d’inquinamento  luminoso  e  suo  decreto  attuativo  e  

succ. modifiche;  

Bando e Disciplinare di Gara; Raccomandazioni A.I.D.I..  

D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche - Sicurezza dei luoghi di lavoro;  

D. Lgs. n. 163 del 2006 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

NORME  

CEI 64-7 Fasc. 4618 - 1998 - Impianti di illuminazione pubblica  

CEI 11-4 Fasc. 1192 - Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne  

CEI 11-17 Fasc. 1890- Linee in cavo  

CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori.  

CEI 17-13 Quadri elettrici di bassa tensione.  

CEI 23-51 Quadri elettrici per uso domestico e similare.  

CEI 20-40 Fasc. 1772G - Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione  

CEI  20-19  1  1990  -  III  ed.  -  Cavi isolati con gomma con tensione nominale non 

superiore a 450/750 V  

CEI  20-31  1982  -  Ia  ed.  -  Cavi  isolati  con  polietilene  reticolato  con  tensione  

non superiore a 1 kV  

CEI 20-32 1983 - Ia ed. - Cavi con neutro concentrico isolati con gomma etilpropilenica 

contensione non superiore a 1 kV  

CEI  20-38  1991  -  IIa  ed.  -  Cavi  isolati  con  gomma  non  propagante  l’incendio  

con tensione non superiore a 1kV  

CEI 20-33 1984 - Ia ed. - Giunzioni e terminazioni per cavi di energia  

CEI 17-48 1992 - Ia ed. - Morsettiere per conduttori in rame  

CEI 34-21 1994 - IVa ed. - Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni generali  

CEI 34-33 1991 - IIa ed. - Apparecchi per illuminazione stradale  

CE EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-3, EN 62471,EN 55015, EN 61547,  

EN 61000-3.2  

EN 61000-3-3 Norme di riferimento per gli apparecchi di illuminazione stradale  

UNI EN 40 Dimensionamenti meccanici  

21-3-88 Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne ( idem come CEI 11-4 )  



UNI 11248 (2007) illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche  

UNI EN 13201 (2004) Illuminazione stradale - requisiti e metodi di misurazione  

Norma UNI 10819 Illuminazione stradale, inquinamento luminoso  

UNI EN 40 Pali per illuminazione stradale 

 

CRITERI ILLUMINOTECNICI GENERALI   

Il livello di illuminazione di una strada è condizionato da numerosi fattori, quali:   

sicurezza individuale;   

intensità del traffico motorizzato;   

tipologia della strada;   

edifici illuminati a fianco della strada;   

presenza di ciclisti e/o pedoni;   

negozi e aree commerciali;   

zone alberate e giardini;   

limitazione della luce molesta;   

limitazione del flusso luminoso diretto verso l’alto.   

Questi fattori si possono ritrovare nella classificazione dei percorsi prescritti dalle norme 

UNI. ; in termini di livelli di illuminazione, la riqualificazione di Via Roma ricade nella 

seguente classificazione illuminotecnica: 

 

Strade con presenza di pedoni o traffico misto. In  questo  caso  ciò  che  conta  è 

l'illuminamento  del  fondo  stradale,  ossia  la  luce  che  vi  cade  sopra,  a  cui  va  

aggiunto l'illuminamento sul piano verticale, nei casi in cui sicurezza e comfort visivo 

richiedono che viandanti ed oggetti possano essere riconosciuti, e non soltanto percepiti.   

Naturalmente, nelle due tipologie non ci si può limitare a richiedere un valore minimo, di  

luminanza  o  di  illuminamento:  la  miglior  utilizzazione  delle  risorse  presuppone  una 

graduazione  dei  livelli  a  seconda  della  natura  e  dell'importanza  delle  strade,  senza  

con questo ledere i criteri di sicurezza.   

Gli  impianti  di  pubblica  illuminazione in progetto sulla Via Roma a Saluggia, saranno 

costituiti da n 7 corpi illuminanti su palo a n 15 su mensola comandati da un quadro 

elettrico generale con crepuscolare che verrà collegato all’impiantistica esistente. 

La verifica illuminotecnica sommariamente prevista risulta quella di seguito riportata. 



    

  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Quadro ELETTRICO - I quadri dovranno essere realizzati con carpenteria stradale in 

vetroresina con grado di protezione idoneo al luogo d’istallazione, comunque non inferiore 

a IP44, di dimensioni adeguate a contenere i dispositivi di comando e protezione 

necessari per l’alimentazione  dei  rispettivi  circuiti. 

 

 

Il Presente documento verrà integrato nelle sue parti in fasi successive di avanzamento della progettazione 
 
 
Torino 12.07.2019 
 

Arch. Diego CENA 

 


