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1) RIFERIMENTI GENERALI 

 

1.1 Descrizione generale dell’opera 
 

L’opera prevede la sostituzione dei corpi illuminanti di pubblica illuminazione del comune di Trezzo 

sull’Adda con l’installazione di apparecchiature performati a basso consumo energetico con tecnologia 

LED in sostituzione dei precedenti apparecchi con tecnologia a scarica (vapori di sodio/ioduri). 

L’intervento è finalizzato alla riduzione dei consumi energetici e alla riduzione dei costi di manutenzione 

dell’impianto. 

 

 

Foto Satellitare comune di Trezzo sull’Adda 
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1.2 Premessa 
 

La presente relazione descrittiva è redatta allo scopo di descrivere le caratteristiche tecniche ed illu-

strare i contenuti del progetto per la realizzazione dell’efficientamento energetico dell’illuminazione 

pubblica nel comune di Trezzo sull’Adda. 

In particolare gli impianti oggetto degli intervento sono riferiti a: 

 Sostituzioni delle lampade a scarica con nuove lampade a LED 

 

1.3 Normative 
 

Il progetto è stato sviluppato sulla base delle Norme Cei e Leggi vigenti in materia di pubblica illumina-

zione ed in particolare in riferimento alla NORMA CEI 64-8/7 per la realizzazione degli impianti e in rife-

rimento alla Norma UNI 11248 e UNI 113201-2 per quanto riguarda la selezione della categoria illumi-

notecnica e i requisiti prestazionali, in particolare: 

 CEI 0-2 Guida per la definizione della documenazione di progetto 

 CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti Attivi e passivi alla 

reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica 

 CEI 17-113/1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) - Parte 1: Regole generali 

 CEI 17-114 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza 

 CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori. 

 CEI 64-8/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensioni non supoeriori a 1000V in corrente 

alternata e 1500V in corrente continua Parte 7 ambienti ed applicazioni particolari 

 CEI EN60529 Gradi di protezione degli involucri. 

 CEI-UNEL Portate dei cavi e cadute di tensione. 

 UNI 11248:2013 Illuminazione stradale - selezione delle categorie illuminotecniche 

 UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale – requisiti prestazionali 

 L.R. 31/15 Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio 

energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso 

 D.M. 37/08 Norme per la sicurezza degli impianti 

 D.Lgs.81/08 Testo unico sicurezza sul lavoro 
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1.4 Dati di Progetto 
 

Ubicazione:    Trezzo sull’Adda 

Temperatura di riferimento: -10°+40° 

Altitudine :   187m SLM 

Destinazione d’uso:  Pubblica illuminazione 

2) IMPIANTI 

 

2.1) Definizione dei Carichi  
 

Le potenze in sostituzione sono visibili dalla tabella censimento 2020. 

La sostituzione delle lampade esistenti permette di ridurre la potenza installata totale da circa 

108,987kW a 34,652kW per una diminuzione complessiva del 68% che equivale ad un risparmio eco-

nomico del 68% (quota consumi). 

Icc al punto di consegna secondo la Norma CEI 0-21 pari o inferiore a 10kA per quadri alimentati a 

400V, pari o inferiore a 6 kA per quadri alimentati a 230V 

Caduta di tensione ammessa secondo CEI 64/8-714.525 pari al 5% 

 

2.2) Determinazione della categoria illuminotecnica  
 

Le zone a seguito dell’analisi dei rischi effettuata e in accordo con la committenza sono state classifi-

cate in riferimento alla Norma UNI EN 11438 secondo la tabella seguente: 

 

VIA/ZONA/PIAZZA 
CLASSIFICAZIONE 

STRADALE 

 

CLASSIFICAZIONE 

MARCIAPIEDE 

POTENZA INSTALLA-

TA PRECEDENTE 

ALL’INTERVENTO 

(KW) 

POTENZA INSTAL-

LATA SUCCESSIVA 

ALL’INTERVENTO 

(KW) 

VIA ANTONIO GRAMSCI M4 P3/P4 2,5 0,657 

VIA A SALA M4 P2/P3 0,75 0,258 

VIA ACHILLE GRANDI M5 P3/P2/P4 4,475 1,532 

VIA ADDA M5 P3 0,280 0,076 

VIA AMENDOLA M5 P3 1,425 0,4 

VIA ANGELO BIFFI M5 P2/P3 2 0,54 

VIA BAZZONI M4 P4/P1 1,74 0,632 

VIA BRASCA M4 P6/P2 17,775 3,146 

VIA BRUNO BUOZZI M5 / 0,95 0,712 

VIA CARLO BIFFI M4/M5 P2/P3 1,935 0,7 

VIA CAVOUR M5 P3/P4/P1/P4/P5 0,770 0,253 

VIA CESARE BATTISTI M5 P6/P3/P1 1,53 0,514 

VIA DANTE M5 P3/P4 0,63 0,231 

VIA DE GASPERI M5/C5 P3/P4/P5 0,725 0,27 

VIA DEI MILLE M4 P1/P3 1,640 0,506 

VIA DEL CHIOSO M5 P3 0,42 0,174 

VIA DON BOSCO M5 / 0,84 0,324 

VIA DON G. MINZONI M5 / 2,5 0,456 

VIA DON GNOCCHI M5 P4/P3 3,32 1,177 

VIA EMILIO ALESSAN- M5 P4/P2 1,05 0,51 
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DRINI 

VIA EDISON M5 / 0,875 0,28 

VIA ENRICO FERMI M5/C5 P4/P3 1,886 0,767 

VIA FALCONE E BOR-

SELLINO 
M5 

C5/P4/P3 5,12 1,832 

VIA FIUME M5 P3/P4 0,42 0,114 

VIA FRATELLI BANDIERA M5 P3 1,55 0,633 

VIA G. DI VITTORIO M5 / 2 0,608 

VIA G. MARCONI M4 / 10,6 3,623 

VIA G. MAZZINI M5 P1/P4/P3 2,53 1,04 

VIA G. PASTORE M5 P3 2,25 0.522 

VIA GIOTTO M5 P3 0,5 0,152 

VIA GUARNERIO M5 P2 3,01 1,4 

VIA GUGLIELMO MAR-

CONI 
M5 

P2/P4/P1/P3 0,42 0,114 

VIA GUIDO ROSSA M5 P4 2,75 0,9 

VIA ISONZO M5 / 0,35 0,17 

VIA L. GALLI M5 P3/P2 1,632 0,66 

VIA L. MEDICI M5 P4 0,35 0,17 

VIA MARTESANA M5 / 0,3 0,08 

VIA MICHELANGELO M5 P2/P3 1 0,36 

VIA MONSIGNOR GRI-

SETTI 
M5 

P2/C5 1,68 0,5 

VIA MONTE GRAPPA M5 / 0,625 0,19 

VIA NOVELLA M5 / 0,21 0,09 

VIA PAOLO BASSI M5 / 0,1 0,03 

VIA PARADISO M5 / 0,66 0,24 

VIA PIAVE M5 / 0,28 0,136 

VIA QUARTO M5 / 0,49 0,2 

VIA S. ANTONIO C3 / 0,42 0,114 

VIA S. MARTINO M5 / 0,7 0,4 

VIA S. VINCENZO M5 / 0,28 0,076 

VIA SILVIO PELLICO M5 P3/P4 4,095 1,58 

VIA TRENTO E TRIESTE C2 / 0,28 0,076 

VIA VANONI M5 P2 0,42 0,2 

VIA VECCHIA PER 

MONZA 
M5 

P4 1,61 0,368 

VIA VITTORIO VENETO M4 P2 3,52 0,6 

VIA VOLTA M5 P2/P4 0,875 0,315 

VIA WATT M5 P4 1,330 0,425 

VIA XI FEBBRAIO M5 P2 1,05 0,4 

VIA XXV APRILE M5 P3/P5 0,91 0,3 

PIAZZA NAZIONALE M4 P5/C1 2,2 0,676 

PIAZZA BARTOLOMEO M5 / 0,28 0,076 

LARGO MATTEOTTI C4 / 0,21 0,81 

PASS. PEDONALE VIA 

CAVOUR  
P1 0,21 0,57 
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2.3) Realizzazione 
 

Le aree oggetto dell’intervento riguardano le vie specificate nella tabella e nella planimetria facenti par-

te della documentazione di progetto del comune di Trezzo sull’Adda, l’intervento principale consiste 

semplicemente nella sostituzione dei corpi illuminanti esistenti secondo le ottiche e le caratteristiche ri-

portate nei calcoli illuminotecnici e nella tabella riepilogativa allegata al progetto, oltre che alla modifica 

dei quadri elettrici di alimentazione per garantire la funzionalità delle ore serali e notturne dei nuovi 

corpi illuminanti secondo la tecnologia installata a bordo nel proiettore a “mezzanotte virtuale” 

 

2.4) Qualità e caratteristiche dei materiali 
 

2.4.1) Corpi illuminanti 
La sorgente di alimentazione dei nuovi apparecchi illuminanti previsti nel progetto sono ad elevata effi-

cienza luminosa, di tipo LED a lunga durata, con temperatura di colore di 4000°K, equipaggiate con a-

limentatore. 

L’indice IPEA dell’apparcchio installato per il retrofit delle apparecchiature esistenti è superiore a: 1,10 

con classe energetica variabile a seconda dell’ottica utilizzata e delsito di installazione. In particolare 

l’idice IPEA varia da A7+ (1,83) a A12+ (2,33) 

L’indice IPEA dell’apparcchio installato in sostituzione dei vecchi corpi illuminanti è superiore a 1,10 

con classe energetica pari ad A+ In seguito vengono riportate le caratteristiche tecniche 

dell’apparecchio utilizzato per lo sviluppo del progetto, eventuali altre proposte dovranno avere caratte-

ristiche uguali o superiori a quelle elencate in seguito.  
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AEC ITALO 

Materiale di costruzione Alluminio pressofuso 

Reperibilità in commercio Ottima 

Garanzia 5 anni 

Esperienza del produttore Elevata 

Caratteristiche meccaniche Telaio e copertura in alluminio pressofuso a basso tenore di rame 

per una maggiore protezione alla corrosione in ambienti marini. 

Vetro temperato di protezione ad elevata trasparenza, sp. 4mm, 

protezione agli urti IK09. Guarnizioni depositate senza punti di di-

scontinuità o incollaggio. Viti esterne in acciaio INOX. 

Manutenzione Vano cablaggio separato dal vano ottico. Moduli LED rimovibili. 

Apertura vano cablaggio e vano ottico con attrezzi di uso comune 

senza parti sigillate con collante, compreso sezionatore con fer-

macavo integrato 

Sistema di regolazione e Dri-

ver di alimentazione 

Alimentatore in doppio isolamento. Protezione al corto circuito, cir-

cuito aperto, sovratemperatura, sovraccarico; Versione con dim-

merazione automatica 

Protezione sovratensione Tenuta all’impulso CL. I 10/10 kV CM/DM  

Tenuta all’impulso CL. II 9/10 kV CM/DM ( D, DA, DAC) 

Efficienza luminosa apparec-

chio 

Fino a 130 lm/W 

Classe Energetica  A+ 168 lm/W 

CRI >=70 

Grado di protezione IP66 

Temperatura di esercizio -40 + 50 °C 

Fatture di Potenza / THD >0,95 / non specificato 

Durata L90B10 TM21 >=100000h per led alimentati a 525/ 700mA 
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AEC ECORAYS 

Materiale di costruzione Alluminio pressofuso 

Reperibilità in commercio Ottima 

Garanzia 5 anni 

Esperienza del produttore Elevata 

Caratteristiche meccaniche Telaio e copertura in alluminio pressofuso a basso tenore di rame 

per una maggiore protezione alla corrosione in ambienti marini. 

Vetro temperato di protezione ad elevata trasparenza, sp. 4mm, 

protezione agli urti IK09. Guarnizioni depositate senza punti di di-

scontinuità o incollaggio. Viti esterne in acciaio INOX. 

Manutenzione Vano cablaggio separato dal vano ottico. Moduli LED rimovibili. 

Apertura vano cablaggio e vano ottico con attrezzi di uso comune 

senza parti sigillate con collante, compreso sezionatore di manu-

tenzione 

Sistema di regolazione e Dri-

ver di alimentazione 

Alimentatore in doppio isolamento. Protezione al corto circuito, cir-

cuito aperto, sovratemperatura, sovraccarico; versione con dimme-

razione automatica 

Protezione sovratensione Tenuta all’impulso CL. I 10/10 kV CM/DM  

Tenuta all’impulso CL. II 9/10 kV CM/DM ( D, DA, DAC) 

Efficienza luminosa apparec-

chio 

Fino a 130 lm/W 

CRI >=70 

Classe Energetica  A++ 151 lm/W 

Grado di protezione IP66 

Temperatura di esercizio -40 + 50 °C 

Fatture di Potenza / THD >0,9 / non specificato 

Durata L90B10 >=100000h TM21 per led alimentati a 525/700mA 
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CREE RKT HIGH OUTPUT 

Materiale di costruzione Alluminio 

Reperibilità in commercio Ottima 

Garanzia 5 anni 

Esperienza del produttore Elevata 

Caratteristiche meccaniche Piastra di montaggio in alluminio dotata di scheda LED e ottica che 

garantisce una gestione termica ottimizzata, per garantire affidabi-

lità a lungo termine. Rivestimento in polvere ad alta resistenza con 

prestazioni anti-invecchiamento e anticorrosione migliorate per 

lunga durata e affidabilità. Il kit è progettato per il montaggio su 

apparecchi esistenti al fine di adeguarli. 

Manutenzione Apertura vano cablaggio con attrezzi di uso comune senza parti 

sigillate con collante 

Sistema di regolazione e Dri-

ver di alimentazione 

Alimentatore in doppio isolamento. Protezione al corto circuito, cir-

cuito aperto, sovratemperatura, sovraccarico; Driver equipaggiato 

con sensore di temperatura per garantire performance e sicurezza 

ottimali. 

Protezione sovratensione Immunità da sovratensione CM 6kV (input power A); immunità da 

sovratensione fino a 10kV CM/DM (input power B) 

Efficienza luminosa apparec-

chio 

Fino a 140 lm/W 

Classe Energetica  Da A7+ a A12+ 139,7 lm/W 

CRI >=70 

Grado di protezione IP66 

Temperatura di esercizio -40 + 40 °C 

Fatture di Potenza / THD >0,95 / non specificato 

Durata L80F10>100000h 

L80 IESNA TM-21>100000h 

 
 

I calcoli illuminotecnici dei prodotti sostituiti sono allegati alla presente relazione. 
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2.4.2) Installazione di tubazioni, canalizzazioni, cassette di derivazione e cavi 
 

Cavi: 

a) Isolamento dei cavi 

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e 

tensione nominale(U0 /U) non inferiori a 600/1000V, simbolo di designazione 06/1kV.. 

 

b) Colori distintivi dei cavi 

I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni pre-

viste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare i conduttori di neu-

tro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chia-

ro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti 

in modo univoco per tutto l’impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone; la bassa tensione sarà 

contraddistinta da conduttori rosso e nero. 

 

c) Sezioni minime e cadute di tensione ammesse 

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti 

(affinché la caduta di tensione non superi il valore del 45 della tensione a vuoto) devono essere scelte 

tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, 

per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL (tabelle 7 e 8). 

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime dei conduttori di 

rame ammesse sono indicate in tabella 9. 

Tipo di conduttori e sezioni sono indicati negli schemi unifilari allegati. 

 

d) Propagazione del fuoco lungo i cavi 

La reazione al fuoco esprime la modalità con cui la parte combustibile del cavo partecipa al fuoco; a tal 

fine sono presi in considerazione i seguenti parametri principali, per mezzo di prove standard e in con-

dizioni specificate: 

H     Altezza della bruciatura di un cavo singolo sottoposto alla fiamma 

FS (Flame Speed)   Estensione di propagazione della fiamma, cavi in fascio (m) 

THR (Total Heat Release)  Quantità di calore emesso nella combusitione per un determinato 

tempo (MJ) 

HRR (Heat Release Rate) Tasso di rilascio termico (kW valore di picco) 

FIGR (Fire Growt Rate Index) Indice di crescita del fuoco (W/s) 
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2.4.3) Gradi di protezione IP 
 

Il grado di chiusura di un involucro destinato a contenere elementi elettrici è definito dalla norma CEI 

70-1 in relazione a due fattori che considerano rispettivamente la protezione contro l’ingresso di corpi 

solidi e la protezione contro la penetrazione di acqua. Tale grado è designato da una sigla il cui prefis-

so IP è seguito da due cifre: la prima, da 0 a 6, designa la tenuta ai corpi solidi mentre la seconda, da 

0 a 8, indica l’impermeabilità all’acqua. Esiste un terzo valore il quale indica il grado di resistenza mec-

canica dell’involucro: la norma di riferimento CEI 70-3 (corrispondente alla EN 50102) prevede la veri-

fica dell’integrità dell’involucro a seguito dell’applicazione di urti per mezzo di martello a pendolo, mar-

tello a molla o martello verticale. 

Per l’impianto in questione sono identificati i seguenti gradi di protezione: 

• Corpi illuminanti IP66 

 

3) DIMENSIONAMENTI DEGLI IMPIANTI 

 

3.1) Linee di alimentazione 
 

Le linee di alimentazione non sono soggette ad intervento di sostituzione, i carichi alimentati dalle 

stesse sono in diminuzione. 

 

3.2) Correnti di corto circuito 
 

La corrente di corto circuito nei vari punti di alimentazione secondo la CEI 0-21 trattandosi di connes-

sione trifase è pari a 10kA, se monofase è di 6 kA. 

 

3.3) Protezione contro i contatti diretti 
 

La protezione contro i contatti diretti è realizzata mediante l’isolamento delle parti attive e l’utilizzo di 

apparecchiature elettriche in classe II. 

 

3.4) Protezione contro i contatti indiretti 
 

La protezione contro contatti indiretti è realizzata mediante l’utilizzo di apparecchi elettrici in 

classe II e interruttore differenziale  

 

3.5) Impianto di terra 
 

Non rientra nell’ambito del progetto; tutto l’impianto è sviluppato con apparecchiature elettriche di clas-

se II e pertanto prive di collegamento a terra 
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3.6) Sgancio in emergenza 
 

Non è richiesto per il tipo di installazione 

 

3.7) Verifica della protezione contro le scariche atmosferiche 
 

Secondo la Norma CEI 64-8/714.35 non è necessaria la protezione contro le fulminazioni dei sostegni 

 


