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1  OGGETTO

Scopo del presente progetto è la realizzazione delle opere relative all’installazione dell'impianto d'illuminazione
nell'area esterna dell'edificio di cui all'oggetto, in sintonia con i disposti della vigente legge in materia, a partire dal
quadro elettrico generale fino al punto di allacciamento degli utilizzatori.
Nel presente elaborato si farà riferimento inoltre alla strada adiacente la proprietà posta sul lato sud-ovest e sud-
est.

2  PRESCRIZIONI GENERALI

Gli impianti elettrici che costituiscono l'oggetto della presente relazione, saranno eseguiti secondo le prescrizioni di
Legge vigenti ( in particolare la Legge n° 1 8 6 - 6 8 ).
La rispondenza degli impianti alle norme CEI, dovrà essere intesa nel modo più restrittivo. E' richiesta analoga
rispondenza alle norme da parte di tutti i materiali e le apparecchiature che saranno impiegati nella realizzazione
degli impianti elettrici, oggetto della presente relazione; (nella relazione potrà essere ricordato a scopo di
evidenziazione). Tutti i materiali costituenti l'impianto dovranno riportare, qualora previsto, il marchio Italiano di
Qualità distinto dalla sigla IMQ o equivalente, riconosciuto dal Ministero dell'Industria (nella relazione potrà essere
ricordato a scopo di evidenziazione). Le eventuali modifiche, che si rendessero necessarie in corso d'opera,
concordate tra Installatore e Direttore dei Lavori, dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme e delle vigenti
leggi in materia.
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3  NORME GENERALI

3.1  LEGGI

• Legge n°186 ( del 1968 ) Esecuzione degli impianti elettrici secondo la regola dell'arte.

• Legge  n°791 ( del 1977 ) Disposizioni di sicurezza del materiale elettrico.

• L.R. Veneto n° 17 del 2009
Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il
risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela
dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.

• D.M. n° 236 ( del  1989 )

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione
delle barriere architettoniche.

• Legge  n° 248 (del 2 dic. 
2005)

Legge relativa all'installazione degli impianti all'interno degli edifici.

• D.M.  n° 37  ( del  2008 ) Attuazione della legge n° 248.

• D.P.R. 24 Luglio 1996 n° 503 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

• DPR 462/01
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e impianti pericolosi.

• D.Lgs. 233/03
Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per
il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
esposti al rischio di atmosfere esplosive.

• D.Lgs. N° 81 del 9 apr 2008 Testo unico sulla sicurezza.

3.2  NORMATIVE

• C.E.I. UNEL  00722-00712 Colori distintivi dei conduttori.

• C.E.I. UNEL 35024

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500V in 
corrente continua.
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.

• C.E.I. UNEL 35026
Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per  
tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente 
continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata 

• C.E.I. 100-7 ( del 1997 ) Guida per l'applicazione delle norme riguardanti gli impianti d'antenna 
per ricezione radiofonica e televisiva.

• C.E.I. 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e
passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.

• C.E.I. 23-3 Interruttori automatici di sovracorrente.

• C.E.I. 23-42 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per 
installazioni domestiche e similari.

• C.E.I. 23-44 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per 
installazioni domestiche e similari.

• C.E.I. 23-51 Quadri elettrici con corrente I≤ 125 A.

• C.E.I. 31-30 Classificazione dei luoghi pericolosi.

• C.E.I. 31-33
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di 
gas(diversi dalle miniere).

• C.E.I. 64-8 Impianti elettrici utilizzatori.



.

1718_A02_21_0_RelazioneImpIlluminazioneEsterna_01.odt Pag. 5 di 9

• C.E.I. 64-12
Guida per l'esecuzione degli impianti di terra per uso residenziale e 
terziario.

• C.E.I. 64-50 Edilizia residenziale - guida per l'integrazione impianti ausiliari e 
telefonici.

• C.E.I. EN 62305 (CEI 81-10) Protezione contro i fulmini. (parte 1-2-3-4).

• C.E.I. EN 50164 (CEI 81-12) Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC).

• C.E.I. 81-3
Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro  
quadrato dei comuni d’Italia, in ordine alfabetico – Elenco dei comuni.

• C.E.I. 20-40 Guida per l'uso dei cavi a bassa tensione.

• C.E.I. 103-1 Impianti  telefonici.

• U.N.I. 1838 Applicazione dell'illuminotecnica - illuminazione di emergenza.

• U.N.I. 12464 Illuminazione con luce artificiale.

3.3  COMPONENTI

• C.E.I. 14-4 Trasformatori di potenza.

• C.E.I. 17-5 Apparecchiature per impiego in B.T. - Interruttori automatici.

• C.E.I. 17-13 Quadri BT; prescrizioni per apparecchiature AS e ANS.

• C.E.I. 23-51
Prescrizione per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.

• C.E.I. 20-19 Cavi con isolamento reticolato con tensione Un<450/750 V.

• C.E.I. 20-20 Cavi con isolamento termoplastico con Un<450/750V.

• C.E.I. 20-21 Calcolo delle portate dei cavi elettrici.

• C.E.I.  20-22 Prova dei cavi non propaganti l'incendio.

• C.E.I.  33-10
Condensatori statici di rifasamento per impianti di energia c.a. Ee Un<=1
kV.

• C.E.I.  34-21 Apparecchi di illuminazione.



.

1718_A02_21_0_RelazioneImpIlluminazioneEsterna_01.odt Pag. 6 di 9

4  CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

L'impianto di illuminazione sarà alimentato dal quadro generale posto all'interno dell'edificio nel locale tecnico.
La distribuzione delle linee di alimentazione delle armature testa palo avverrà entro condutture interrate in
polietilene doppia parete e provviste di pozzetti rompi tratta sulle tratte superiori a 30mt, mentre la parte di
illuminazione realizzata sulla parete esterna dell'edificio avverrà attraverso i cavidotti e i canali portacavi utilizzati
per la distribuzione dell'energia all'interno dello stabile.

5  SUDDIVISIONE DEI CIRCUITI E LORO PROTEZIONE

Ogni singolo circuito sarà previsto di propria protezione contro le sovracorrenti:
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO onnipolare di tipo limitatore, con potere di interruzione di 16,0 kA, nelle
condizioni sfavorevoli di corto circuito.
-Tra le condutture e i dispositivi di protezione installati, dovranno essere rispettate le seguenti relazioni:

Ib ≤ In ≤ Iz If ≤ 1,45Iz

dove Ib rappresenta la corrente di impiego del conduttore, In rappresenta la corrente nominale del dispositivo
posto a protezione della conduttura, Iz rappresenta la portata nominale del conduttore stesso e If rappresenta la
corrente convenzionale di intervento.

6  CONDUTTURE

Le condutture elettriche saranno eseguite in cavo unipolare flessibile isolato PVC del tipo N07V-K, non propaganti
l'incendio, con rapporto Uo/U = 450/750 V per quanto riguarda i circuiti con tensione di fase 230V, mentre per i
circuiti SELV o PELV, potranno essere adottati conduttori della categoria O5 cioè con rapporto Uo/U = 300/500 V
se posati su condotti autonomi, altrimenti l'isolamento dovrà essere adeguato alle tensioni delle condutture
presenti nel condotto. Per le connessioni esterne e per il montante di derivazione dall'Ente erogatore, vanno
adoperati cavi del tipo FG7OR con rapporto Uo/U = 0.6/1 kV cioè multipolare isolato in EPR con guaina in PVC.

• Il colore GIALLO-VERDE sarà usato obbligatoriamente ed esclusivamente per l'impianto di terra e di
equipotenzialità.

• Il colore BLU-CHIARO sarà usato obbligatoriamente ed esclusivamente per il conduttore di neutro.
 

• I colori NERO, MARRONE, GRIGIO, saranno usati per i conduttori di fase avendo cura di mantenere
divisa la colorazione per tipo di circuito: ( ad es. FM, illuminazione, ecc.).

• Le giunzioni saranno eseguite a regola d'arte mediante appositi morsetti a compressione meccanica,
entro scatole di derivazione o direttamente sulle prese e sugli interruttori.

• Qualora verranno utilizzati morsetti del tipo sdoppiati, il collegamento dovrà essere un conduttore per
morsetto in modo tale da non alterare la conducibilità e l'isolamento dell'impianto.

• Per le appendici esterne dell'impianto e per le applicazioni che lo richiedano, dovranno essere impiegati
conduttori inseriti in guaina di protezione o conduttori provvisti di guaina di protezione meccanica,
comunque del tipo autoestinguente, provvisti di contrassegno IMQ.

7  RESISTENZA DI ISOLAMENTO

Quanto stabilito dalle norme C.E.I. 64-8/6, l'isolamento dell'impianto, misurato con strumento a 500 V c.c. fra
ciascun conduttore attivo (neutro compreso) e a terra, deve essere almeno di:

Tensione nominale del circuito
V

Tensione di prova
c.c.  -  (V)

Resistenza di
Isolamento  -  (MΩ)

SELV e PELV 250 ≥ 0,50
Fino a 500 V compresi, con l'eccezione dei
casi di cui sopra 500 ≥1,00

Oltre 500 V 1000 ≥ 1,00
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8  TUBI PROTETTIVI

• I tubi annegati nel calcestruzzo saranno in materiale termoplastico autoestinguente di tipo flessibile serie
media, con contrassegno IMQ.

• I tubi per percorsi sotto intonaco e posati a pavimento saranno in PVC autoestinguente di tipo flessibile,
serie pesante con contrassegno IMQ.

• I tubi posati a vista, ove previsti, per illuminazione esterna, saranno rigidi, serie pesante, autoestinguenti,
con contrassegno IMQ oppure in acciaio zincato.

• Per le appendici esterne o per casi che lo richiedano, è necessaria l'adozione di guaine protettive che
dovranno essere del tipo autoestinguente con contrassegno IMQ, qualora non vengano utilizzati cavi in
guaina.

• Il diametro interno dei tubi sarà pari ad almeno 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei
cavi che sono destinati a contenere, con un minimo di 20 mm.

• Il tracciato dei tubi sarà orizzontale o verticale evitando percorsi obliqui.

• Ad ogni brusca deviazione, resa necessaria dalla struttura muraria dei locali e ad ogni derivazione da linea
principale a secondaria, la tubazione sarà interrotta da cassetta di derivazione.

• Nei tubi non devono esserci giunzioni e morsetti.

• Non è consentito ancorare i condotti ai supporti dei controsoffitti o comunque su superfici mobili.

9  APPARECCHI ILLUMINANTI

L'impianto sarà composto da apparecchi illuminanti LED conformi alla legge regionale 17/2009. L'impianto sarà
conforme a quanto prescritto dalla legge regionale del veneto L.R. 17 del 2009 in materia di inquinamento
luminoso in particolare i corpi illuminanti avranno un intensità luminosa pari 0 o inferiore a 0.49 candele (cd) per
1000 lm di flusso totale emesso a novanta gradi ed oltre rispetto all'orizzontale; inoltre gli apparecchi avranno un
efficienza minima di 90lm/W.
Per ottemperare al requisito della riduzione del flusso, ogni singola armatura sarà dotata di apposito sistema
automatico di riduzione del flusso in funzione dell'orario; esso sarà costituito da orologio astronomico fornito a
corredo ed installato all'interno della lampada stessa.

10  ILLUMINAZIONE ESTERNA

L'illuminazione esterna sarà realizzata mediante installazione di corpi illuminanti su testa palo e su parete esterna
dell'edificio al fine di realizzare l'illuminazione perimetrale dello stabile e delle aree di transito e parcheggio.
Le aree di transito e parcheggio saranno illuminate da armature testa palo ed avranno un altezza di installazione
fuori terra di ca. 9,0mt. I pali saranno posati su plinti prefabbricati e/o gettati in opera e dotati di pozzetto di
derivazione e di morsettiera di collegamento accessibile.

L'area perimetrale nord ovest dell'edificio, invece, sarà illuminata da armature installate sulla parete esterna dello
stabile, posizionate a circa 8,0 mt dal piano di calpestio.

La strada esterna, adiacente la proprietà, sarà illuminata mediante l'installazione di corpi illuminanti sugli stessi
pali adibiti all'illuminazione dell'area dell'attività, in particolare le armature saranno posizionata dal lato opposto del
testa palo ed avranno orientamento tale da consentire l'illuminazione della carreggiata e delle zone di parcamento.

In allegato al calcolo illuminotecnico è presente la scheda relativa alla tabella della luminanza delle lampade
utilizzate.
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11  VERIFICHE ED ADEMPIMENTI

Al termine dei lavori, dovranno essere eseguite le verifiche dell'impianto per assicurarsi della funzionalità, della
sicurezza dell'installazione e della rispondenza dello stesso alla normativa di riferimento. L'esame dovrà essere
effettuato seguendo le disposizioni della norma CEI 64/8 parte 6. A tal proposito si ricorda in particolare la prova di
isolamento, la continuità dei conduttori di protezione e la misura della resistenza di terra. Si evidenzia che, come
disposto dalla norma CEI 23-51, il quadro elettrico di distribuzione dovrà essere fornito di una targa riportante le
indicazioni seguenti:
- nome del Costruttore
- identificazione del quadro da parte del Costruttore (tipologia, n° di serie o altro)
- norma tecnica applicata (CEI 23-51 o CEI 17-13)
- tensione e frequenza nominale
- corrente nominale
- il grado di protezione
Operare in conclusione una verifica supplementare del cosfi dell'impianto, che deve risultare >= 0,9 ; in caso
contrario si dovrà ricorrere ai provvedimenti del caso per ricondurlo a tale valore.
Quindi dovrà essere redatta una relazione di verifica completa dei dati relativi all'installazione e al proprietario di
cui una copia sarà consegnata al proprietario.
Gli altri documenti da produrre sono:

• dichiarazione di conformità D.M. 37/08
• dichiarazione del quadro elettrico (o se il quadro è esistente, dichiarazione che la modifica apportata al

quadro elettrico non modifica la sicurezza del quadro)

Il proprietario dovrà quindi, depositare copia della dichiarazione di conformità presso gli uffici competenti del
comune di ubicazione dell'impianto con annessa copia della dichiarazione dei requisiti tecnico-professionale
dell'installatore.

Il Progettista

P.I. GIAMPAOLO BARCELLONA
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12  ALLEGATO  CALCOLI

12.1  CALCOLO ILLUMINOTECNICO AREE ESTERNE

Vedi relazione allegato.


