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art.26 comma 1g) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  
Relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le 
soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente 
impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili 
 
Alla base del progetto c’è analisi dei sottoservizi esistenti dell’area su cui insiste l’intervento 
sulla base della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante e dagli Enti Gestori. 
Nello specifico si evidenzia come siano pervenuti e siano stati quindi inseriti nelle 
planimetrie dei sottoservizi esistenti le seguenti reti: 

 Rete regimazione acque miste 
 Rete di adduzione acqua 
 Rete di adduzione gas 
 Rete di energia elettrica 
 Rete di illuminazione pubblica 

 
Di seguito una descrizione di dettaglio dello stato di fatto: 
 
Rete regimazione acque miste_stato di fatto 
L’area di intervento viene attraversata longitudinalmente da una linea di smaltimento 
acque reflue costituita da cavidotto in cls diametro nominale 500mm. 
Tale linea parte da pozzetto su Largo Babacci il quale raccoglie anche linee secondarie 
dell’isolato edificato di Via Padovani e prosegue verso nord-est.  
E’ presente una seconda linea su Viale Corridoni con indicazione N.C. quindi L’Ente 
Gestore non ha fornito informazioni su materiali e diametri della linea stessa. 
Possiamo constatare l’esistenza di bocchette di raccolta acqua meteorica nei cordoli 
esistenti lungo Viale Corridoni e Largo Babacci le quali porteranno con linee secondarie le 
acque meteoriche verso la dorsale principale di regimazione acque meteoriche 
ipoteticamente su Viale Corridoni. 
 
 
Rete adduzione acqua_stato di fatto 
La linea di adduzione acqua corre lungo Viale Corridoni con un cavidotto in c.a.  di 
diametro 1250mm  a cui si allacciano le trasversali di diametro 800mm fra cui quella di 
Largo Babacci. Sono presenti linee dismesse su via Padovani e nella porzione di 
parcheggio pertinenziale definita Ru4/f. 
Il volume tecnico interrato presente nell’area di intervento sembra essere un locale di 
smistamento adduzione acqua per ragioni probabilmente legate all’antincendio, tuttavia 
l’indicazione di dismissione della linea che procede verso il Campus lascia presupporre 
che si tratto di una linea morta e quindi di un vano tecnico inutilizzato.  
 
 
Rete di adduzione gas_stato di fatto 
Sono presenti n.2 linee di distribuzione gas, una che corre lungo Viale Corridoni di bassa 
pressione e l’altra che corre all’interno dell’area di intervento di media pressione.  
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Rete di energia elettrica_stato di fatto 
E’ presente un cavo interrato di distribuzione forza motrice da 15Kw che corre lungo Viale 
Corridoni lato nord per metà circa area di progetto per poi attestarsi a sud e attraversare 
l’area di intervento in corrispondenza dell’accesso al Campus per poi proseguire su via 
Cotogni. 
 
Rete di illuminazione pubblica_stato di fatto 
L’ente Gestore e la Stazione Appaltante non hanno fornito in questa fase di progettazione 
i sottoservizi esistenti relativi alla fornitura d’illuminazione pubblica. 
 
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti linee: 
 
Rete regimazione acque meteoriche_stato di progetto 
L’intera superficie calpestabile è interamente drenante per avere il minor impatto 
possibile sul terreno idrogeologico. Per questa ragione non esiste una rete di regimazione 
delle acque meteoriche ma le acque di prima pioggia vengono semplicemente disperse 
nel terreno sia lungo il tracciato sia verso i giardini della pioggia di progetto, grazie alla 
pendenza che l’intera area di intervento presenta verso il parco del Campus esistente a 
nord. Nello specifico, le aiuole caratterizzate da pacciamatura di lapilli vulcanici agiscono 
da veri e propri raingarden, giardini della pioggia per il recupero e riutilizzo delle acque 
piovane che non vengono direttamente scolate nel terreno; le acque meteoriche che si 
depositano sulle ampie superfici pedonali vengono convogliate direttamente in questo 
sistema di raccolta e immagazzinamento delle acque naturale.  
In generale con il termine giardino della pioggia si intende un avvallamento o 
depressione (naturale o artificiale) che raccoglie l’acqua di ruscellamento, che viene 
raccolta da tetti, strade, marciapiedi e altre superfici urbane impermeabili o 
semipermeabili, arrivando a trattenere anche più del 50% dell’acqua piovana per 
rilasciarla poi gradualmente nel sistema fognario e impedirne il collasso in caso di alluvioni 
(e spesso permettendo anche il suo riciclo/riutilizzo ai fini irrigui). 
In aggiunta, questo strato di drenaggio “vivente” permette di filtrare sostanze inquinanti, 
pesticidi, fertilizzanti, ecc., portati dal deflusso delle acque, prima che queste entrino negli 
scarichi.  
La struttura si basa su di una sorta di bacino nel quale una composizione del terreno 
formata per il 50-60% da sabbia, per il 20-30% da compost, e per altri 20-30% da terreno 
superficiale, favorisce l’accumulo di acqua. Qui la flora autoctona gestisce 
l’assorbimento dell’acqua e il rilascio di quella in eccesso, ritardandone il tempo di 
immissione nella rete e riducendone l’apporto diretto. 
Solo una piccola percentuale delle acque piovane, si riverserà così nel sistema di raccolta 
e smaltimento delle acque reflue esistenti. Le caditoie vengono posizionate ai margini dei 
giardini della pioggia fungendo da sistema di troppopieno che viene in soccorso al 
sistema di drenaggio naturale nel caso di eventi atmosferici eccezionali, convogliando 
l’acqua all’interno dell’impianto fognario.  
Questo accorgimento permette anche di avere un bassissimo impatto sul sistema di 
approvvigionamento idrico del nuovo sistema verde e di piantumazioni che in pratica si 
auto alimenta senza necessitare di risorse esterne.  

Giocoforza, la regimazione delle acque viene gestita anche grazie al supporto delle 
nuove pavimentazioni drenanti, che permettono di alleggerire in prima battuta il carico 
d’acqua che si riverserà all’interno dei giardini della pioggia. 
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l progetto realizza un nuovo impianto di regimazione delle acque meteoriche costituito 
dai giardini della pioggia e da caditoie collegate a pozzetti prefabbricati in calcestruzzo 
40x40cm da posizionarsi circa ad interasse di 20mt l’uno dall’altro ai margini dei giardini 
della pioggia, entrando in funzione solo in caso di eventi atmosferici eccezionali, 
supportando il sistema di drenaggio e accumulo naturale, e in una quota minore dalle 
nuove pavimentazioni drenanti. Il posizionamento e l’interasse esatto di questa rete sarà 
determinata in sede di progettazione esecutiva con l’analisi puntuale dei rilievi plano 
altimetrici longitudinali dell’intera area di progetto. Tubazioni di diametro 200mm e 160mm 
condurranno le acque meteoriche alla fognatura pubblica esistente. 
 
L’unico intervento di modifica all’impianto di regimazione delle acque meteoriche 
esistente avviene lungo viale Corridoni. Nello specifico vengono rimosse tre bocche di 
lupo integrate nel cordolo del marciapiede esistente (con relativo pozzetto), per 
permettere la realizzazione del nuovo marciapiede di progetto, e vengono di 
conseguenza realizzate tre nuove caditoie su strada (con relativo pozzetto) in 
corrispondenza della linea di collegamento alla dorsale su strada esistente. 
 
Inoltre, l’intero progetto non prevede impermeabilizzazioni del terreno, lasciando le acque 
meteoriche in parte libere di filtrare naturalmente nel terreno, non andando quindi a 
stravolgere l’attuale equilibrio dell’area di intervento. Le nuove pavimentazioni drenanti 
saranno di due tipi: 

- conglomerato cementizio drenante, tipo idro DRAIN, con caratteristiche drenanti e 
traspiranti fino a 1000mm/min, posata su misto granulometrico stabilizzato a 
spessore variabile (20 cm per aree ciclopedonali e 30 cm per aree carrabili), 
utilizzata per le aree carrabili e per il marciapiede lungo viale F. Corridoni; 

- pavimentazione in ghiaia e resine tipo Hiskin Mosaico Drenante spessore 12 mm + 
calcestruzzo drenante tipo HiSkin Drain spessore 13.8 cm, posata su misto 
granulometrico stabilizzato a spessore variabile (20 cm per aree ciclopedonali e 30 
cm per aree carrabili) 

 

In caso di bombe d’acque e di riempimento oltre misura del raingarden, il pozzetto con 
caditoia 400x400mm agirà da troppopieno che si collega con tubo rigido in pvc diametro 
160mm ad una rete dorsale di regimazione acque meteoriche di diametro 200mm in pvc 
rigido la quale si collegherà alla linea esistente di regimazione acque meteoriche 
esistente su Largo Babacci o su Viale Corridoni. 

 
 
Rete di energia elettrica_stato di progetto 
Il progetto realizza inoltre un nuovo impianto elettrico, adeguatamente messo a terra con 
dispersori verticali e orizzontali, il quale, con uno specifico quadro elettrico, alimenterà 
punti di ricarica per autovetture elettriche e sistema di barriere automatiche sali-scendi 
per controllo accessi al parcheggio pertinenziale. 
In questa fase il progetto si limita a prevedere una linea di cavidotti flessibili in polietilene a 
doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugati esternamente e lisci internamente, 
inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norma CEI 
EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, del diametro esterno di 110mm per 
l’interramento della forza motrice. 
Tali corrugati presentano stacchi nella misura di n.1 per ogni colonnina di ricarica per auto 
elettriche e per ogni barriera automatica, con idoneo pozzetto prefabbricato in 
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conglomerato cementizio vibrato, completo di chiusino in ghisa delle dimensioni di 
400x400mm. 
All’interno vi sarà una linea composta da cavo flessibile conforme ai requisiti della 
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo 
con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 
EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq 
Tale linea dovrà estendersi fino al nuovo quadro di forza motrice posto in planimetria al 
disopra del parcheggio per biciclette.  
 
 
Rete di illuminazione pubblica_stato di progetto 
 
Il progetto realizza un nuovo impianto di illuminazione pubblica con cavidotti di 
dimensione 110mm entro cui corrono i cavi, rigorosamente FG16OR16 da esterni con 
allaccio ai quadri elettrici esistenti dell’illuminazione pubblica e sezioni diverse in trifase a 
partire dalle dorsali principali da 16mmq, fino a conferire in pozzetti ai piedi degli apparati 
luminosi di progetto, ovvero pozzetti di derivazione con giunzione con morsetto a 
pressione. Il quadro di illuminazione pubblica esistente nei pressi dell’ingresso al Campus 
viene spostato con introduzione di nuovi interruttori differenziali magnetotermici che 
verranno inseriti per selezionare e controllare i soli punti luce di nuovo progetto. 
I punti luce di progetto vengono previsti nella misura di: 

- n.8 pali con doppio corpo illuminante, di cui 7 nel giardino della pioggia al centro 
del parcheggio con interasse variabile tra i 15 e i 20 m e 1 di fianco all’isola 
ecologica, eventualmente utilizzabile anche come punto di videosorveglianza 

- n.13 pali con corpo illuminante singolo, disposti nelle aree perimetrali del 
parcheggio con interasse variabile tra i 15 e i 30 m. 

 
Nell’area di intervento viene prevista una dorsale che collega tutti i nuovi pali di 
illuminazione pubblica con cavidotto doppia parete. Il percorso che si intende illuminare 
è indicato in planimetria, percorsi interni al parcheggio, pedonali e carrabili, 
l’alimentazione dei punti luce sarà allacciata ad un quadro di pubblica illuminazione 
esistente posto al disopra dell’isola ecologica. 
I nuovi pali prevedono una conformazione a singolo o doppio corpo illuminante inclinato, 
in modo tale da garantire nel parcheggio un corretto livello di illuminamento medio, ma 
al contempo sul lato verde permettere di illuminare la zona dei percorsi pedonali.  
 
I pozzetti sotto ad ogni palo, prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi 
di chiusino in ghisa delle dimensioni di 400x400mm e polarizzati in corrispondenza dei pali 
e del set delle varie predisposizioni per ragioni estetiche, al loro interno avranno una 
derivazione realizzata tramite apposita muffola di giunzione con colata di resina 
idrorepellente di dimensioni appropriate alla sezione ed al numero dei cavi. Linea 
principale passante (costituita da 4 cavi unipolari L1, L2, L3 e neutro) sezione 16 mmq 
FG16R16 per le linee mancanti, derivazione monofase per lo stacco fino al corpo 
illuminante con sezione 2x4 mmq FG16OR16. N.B. Le giunzioni saranno in classe di 
isolamento II. 
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Percorso carrabile 

I requisiti di illuminazione del percorso carrabile saranno definiti in riferimento alle Norme 
UNI 11248 novembre 2016, UNI EN 13201-2/3/4. La categoria illuminotecnica assegnata al 
percorso ciclopedonale in oggetto è la 13201-2 categoria P2 per il percorso 
ciclopedonale, categoria illuminotecnica come da tabella. L’impianto di illuminazione 
dovrà essere inoltre realizzato in accordo con la legge regionale inerente 
all’inquinamento luminoso, al fine di limitare la dispersione della luce verso il cielo. 
 
 
AREE PEDONALI: si richiama la norma UNI EN 13201-2 categoria P2 

 
 
 
Dai calcoli illuminotecnici allegati si può vedere che i lux vengono rispettati a pieno. 
 
Tipo di strada: F 
Descrizione del tipo di strada: Strade locali urbane: altre situazioni 
Limite di velocità: 30 (km/h) 
Categoria illuminotecnica di riferimento: CE5/S3 
 
Stralcio di tabelle recuperate dalla UNI 11248 
 
Categorie illuminotecniche serie CE 
 

 
 
 

CATEGORI
A 

Illuminamento orizzontale 
Ē in lx) 
(minimo mantenuto) 

Uo 
(minima) 

CE4 10 0,4 

Ē : illuminamento medio 
Uo: rapporto tra l’illuminamento minimo e l’illuminamento medio 
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Individuazione della categoria illuminotecnica di riferimento 
 

 
 
Determinazione della categoria illuminotecnica per le strade locali in ambito urbano 
(altre situazioni velocità massima < 30 km/h) 
 

 
Dai calcoli illuminotecnici allegati si può vedere che i lux vengono rispettati a pieno. 
 
 
La categoria illuminotecnica assegnata alla strada è la CE5. L’impianto di illuminazione 
dovrà essere inoltre realizzato in accordo con la legge regionale inerente 
all’inquinamento luminoso, al fine di limitare la dispersione della luce verso il cielo (Legge 
Regionale Emilia-Romagna n° 19 del 29 settembre 2003 e successive direttive e circolari). 

DATI TECNICI DI PROGETTO 
 

Tensione nominale: 400V 

Tensione verso terra: 230V 

Frequenza nominale: 50Hz 

Sistema di distribuzione: TT 

Categoria distribuzione: prima categoria (bassa tensione) 

Forma d’onda di corrente: alternata sinusoidale 
 
 
 
 
 
 

TIPO DI 
STRADA 

Descrizione del tipo 
della strada 

Limiti di velocità (km/h) Categoria 
illuminotecnica di 
ingresso per l'analisi 
dei rischi 

F Altre situazioni, zone 30 30 CE5 

Parametri illuminotecnici  
Categoria 
illuminotecnica 
 

  
Indice di rischio di 
aggressione 

 
Complessità del 
Compito visivo 

Assenti 
Normale 

Normale CE5 
Elevata CE3 

Elevato 
Normale CE3 
Elevata CE2 

Nei pressi 
dei 
dispositivi 

Normale 
Normale CE3 
Elevata CE2 

Elevato 
Normale CE2 
Elevata CE1 
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Come si può evincere dal calcolo illuminotecnico al calcolo abbiamo ottenuto in tutte le 
aree almeno 15 lux medi in modo da garantire un illuminamento corretto.  
 
 
 
Si allega qui sotto verifica illuminotecnica della soluzione di progetto 
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NORMATIVE, DECRETI E LEGGI DI RIFERIMENTO 
Il presente impianto dovrà essere realizzato in conformità alle leggi, decreti, circolari e 
norme CEI vigenti di seguito elencate: 
 
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 nº 81 
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
DECRETO MINISTERIALE DEL 12 APRILE 1996 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la 
costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. 
 
DECRETO 22 GENNAIO 2008 nº 37 
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera 
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 27 LUGLIO 1996 nº 503 
Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici. 
 
LEGGE DEL 1º MARZO 1968 nº 186 
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni impianti elettrici ed elettronici. (Regola d’Arte) 
 
LEGGE DEL 18 OTTOBRE 1977 n°791  
Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità europea (73/23/CEE) relativa alle 
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere 
utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 
 

LEGGE DEL 14 AGOSTO 1996 n° 493 
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica 
di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. 
 
NORME CEI 64-8 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 
alternata e a 1500V in corrente continua. 
 
NORME CEI 31-30 E RELATIVA GUIDA 31-35 
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’esplosione. 
 
NORME CEI 64-8 
Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico. 
 
NORME CEI 64-12 
Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario. 
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NORME CEI 20-19 
Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V. 
 
NORME CEI 23-51 
Prescrizione per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 
installazioni fisse per uso domestico e similare. 
 
NORME CEI 0-2 
Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. 
 
NORME CEI 11-17 
Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 
 
NORMA CEI EN 61439-1 
Prestazioni obbligatorie valide per tutti i tipi di quadro elettrico per bassa tensione; 
 
NORMA CEI EN 61439-2 
Normativa relativa ai quadri di potenza; 
 
NORMA CEI EN 61439-3 
Normativa relativa ai quadri di distribuzione finale; 
 

NORMA CEI EN 61439-4 
Normativa relativa ai quadri per cantieri; 
 
NORMA CEI EN 61439-5 
Normativa relativa ai quadri di distribuzione di potenza; 
 
NORME CEI 81-10 
Protezione contro i fulmini  
 
NORME UNI EN 11248-2016 
Illuminazione stradale -Selezione delle categorie illuminotecniche 
 
NORME UNI EN 13201-2 
Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali 
 
NORME UNI EN 13201-3 
Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni 
 
NORME UNI EN 13201-4 
Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche 
 
NORME UNI EN 13201-5 
Illuminazione stradale - Parte 5: Indicatori delle prestazioni energetiche 
 
PRESCRIZIONI Enel, Telecom, Vigili del Fuoco, A.U.S.L. e I.S.P.E.S. L. 
 
Si sottolinea che i riferimenti normativi e di legge sopra citati sono indicativi (elenco non 
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esaustivo). L’impresa Installatrice dovrà verificarne la completezza e dare luogo a tutti gli 
adempimenti applicabili in vigore anche se non espressamente richiamati sopra. 
 
Tutti i componenti dell’impianto elettrico dovranno essere conformi alle relative norme CEI 
o con marchio IMQ, o nel caso non esistenti per lo specifico prodotto, con marchio di 
conformità alle norme CEI-EN o di uno dei paesi della Comunità Economica Europea 
equivalente riconosciuto. In mancanza di marchio, di attestato o di una relazione di 
conformità rilasciata da un organismo autorizzato, ai sensi dell’articolo 7 della legge 
791/77, i componenti elettrici dovranno essere dichiarati conformi alle rispettive norme dal 
costruttore. Tutti i componenti dell’impianto elettrico rientranti nella “direttiva bassa 
tensione” dovranno inoltre riportare l’apposita marcatura “CE” ed essere conformi a tale 
direttiva. 

PRESCRIZIONI TECNICHE DI CARATTERE GENERALE 

Protezione contro i contatti diretti 
Per la protezione dai contatti diretti, occorre proteggere le persone contro i contatti 
accidentali delle parti attive normalmente in tensione. Saranno controllate tutte le parti 
attive che dovranno essere completamente isolate dalle parti attive, involucri e barriere 
dovranno assicurare un grado di protezione IP2X o IPXXB. 

Protezione contro i contatti indiretti 
La protezione dai contatti indiretti sarà attuata utilizzando apparecchi elettrici con 
isolamento doppio o rinforzato (classe II). 

Protezione contro le correnti di sovraccarico 
Per una buona tenuta delle condutture alle varie sollecitazioni dovranno essere previsti 
dispositivi di protezione per interrompere le correnti di sovraccarico prima che i cavi ne 
risentano e danneggino la struttura stessa. Per un corretto coordinamento tra conduttori e 
dispositivi di protezione i cavi sono stati dimensionati tenendo conto della relazione 
prevista dalla Norma CEI 64-8: 
 
Ib< In < Iz  e ponendo If <1,45Iz. 
 
 Dove:  Ib = corrente di impiego del circuito 
 In = corrente nominale del dispositivo di protezione 
 Iz = portata in regime permanente della conduttura 
 If = corrente convenzionale di intervento 
I cavi dimensionati terranno conto di una temperatura ambiente di 30° nel caso di posa in 
tubazioni incassate e su canali portacavi, mentre nel caso di cavi con posa interrata, la 
temperatura del terreno considerata è stata di 20° gradi C. Dimensionando 
opportunamente i conduttori, la caduta di tensione (per impianto funzionante a pieno 
carico) è stata contenuta entro il 4 % della tensione nominale, prevista della Norma CEI 
64-8 art. 525. Si precisa, che la sezione dei cavi e dei conduttori d’alimentazione, è frutto 
di precisi calcoli e quindi non mutabile da quella descritta, se non previa autorizzazione 
da parte della Direzione lavori. 
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Protezione contro le correnti di cortocircuito 
I dispositivi di protezione contro le correnti di cortocircuito dovranno soddisfare alcune 
condizioni: 
La Icn (potere di interruzione del dispositivo) non deve essere più piccola della corrente di 
cortocircuito IcM presunta in quel punto cioè: 
Icn  IcM 
Tutte le correnti provocate da un cortocircuito che si presenti in un punto qualsiasi del 
circuito devono essere interrotte in un tempo non superiore a quello che porta i conduttori 
alla temperatura limite ammissibile. Tale tempo può essere calcolato con la formula: 
I²t  K² S² 
Dove: 
t:  durata in secondi del cortocircuito 
S:  sezione in mmq del cavo 
I:  corrente effettiva di cortocircuito in ampere (valore efficace) 
K: 115 per conduttori in rame isolati in P.V.C. 
135 per conduttori in rame isolati in gomma o FG7R/OR 
143 per conduttori in rame isolati in gomma etilenpropilenica 

DESCRIZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 
L’impianto elettrico sarà realizzato con tubazioni interrate, e cavi adatti al tipo di impianto 
in oggetto. Le tubazioni potranno essere del tipo flessibile a doppia parete, interrate a 
una profondità di > 100cm. Le tubazioni incassate dovranno essere di diversi colori in base 
al tipo di utilizzo, energia, telefonia, allarme, ecc. Il diametro interno dei tubi deve essere 
almeno uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi. Nei canali 
la sezione occupata dai cavi non deve superare il 50 % della sezione del canale stesso. 
I cavi utilizzati dovranno essere del tipo non propagante la fiamma e non propagante 
l’incendio ( e nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio per l’elevata densità di 
affollamento o elevato tempo di sfollamento in caso di incendio, oppure elevato danno 
ad animali o cose, se non installati in condutture completamente schermate rispetto 
l’ambiente circostante dovranno essere a ridotto sviluppo di fumi opachi, gas tossici ed 
assenza di gas corrosivi); in particolare i cavi dovranno essere del tipo FG16(O)-R16. 
 
L’utilizzo di tali cavi sarà realizzato in base alla tensione di esercizio, al tipo di posa, alle 
condizioni di impiego e in riferimento alla norma CEI. 
I cavi avranno diverse colorazioni: 
Colore grigio, marrone, nero  conduttori di fase 
Colore blu    conduttore di neutro 
Colore giallo/verde   conduttore di protezione,  
 

La sezione del conduttore di neutro in relazione ai conduttori di fase dovrà risultare 
secondo quanto indicato nella seguente tabella: 
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RELAZIONE TRA LE SEZIONE DEL CONDUTTORE DI NEUTRO IN RELAZIONE A QUELLA DI FASE 
(VALIDA SOLO PER CONDUTTORI IN RAME) 
CIRCUITO SEZIONE DI FASE (SF) SEZIONE DI NEUTRO (SN) 
F+N Qualunque sezione SN=SF 
3F+N SF  16 mm² SN=SF 

3F+N SF > 16 mm² 
SN= ½ SF  
con un minimo di 16 mm² (*) 

(*) solo se il carico è sostanzialmente equilibrato 
 

Le sezioni minime dei conduttori in rapporto al tipo di circuito dovranno risultare secondo 
quanto indicato nella seguente tabella: 
 

SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI IN RELAZIONE AL TIPO DI CIRCUITO 
(VALIDA SOLO PER CONDUTTORI IN RAME) 
TIPO DI CONDUTTORE USO DEL CIRCUITO SEZIONE 

CAVI 
Circuiti di potenza  1,5 mm² 
Circuiti di segnalazione e 
comando 

 0,5 mm² 

CONDUTTURI NUDI 
Circuiti di potenza  10 mm² 
Circuiti di segnalazione e 
comando 

 4 mm² 

 

Le giunzioni dovranno essere effettuate esclusivamente all’interno di scatole di derivazioni 
e non all’interno delle tubazioni. È consigliabile che giunzioni e cavi posti all’interno delle 
scatole di derivazione non occupino più del 50% del volume interno della scatola stessa. 
Gli impianti speciali avranno solamente le tubazioni flessibili IMQ e scatole di derivazione 
distinte da qualsiasi altra, per posa da incasso e/o esterno, scatole di derivazione singole 
o con setti separatori. 
Al termine dei lavori la Ditta installatrice dovrà eseguire adeguate sigillature per ripristinare 
gli attraversamenti di pareti e soffitti con caratteristiche REI. Queste sigillature dovranno 
essere realizzate anche all’interno di tubi, canali o passarelle. Tali chiusure interne possono 
essere evitate se il tubo è rispondente alla Norma CEI 23-39 e presenti una sezione interna 
massima pari a 710mm² (corrispondente ad un tubo Ø 32mm) e possieda un grado 
minimo di protezione di IP33 sia nell’attraversamento che alle estremità. 
 

Quadri elettrici 
I quadri elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni della Norma CEI EN 
61439 e dovranno essere dotati di identificazione mediante targhette, numeri, ecc., tutte 
le apparecchiature, i cavi, i morsetti, le partenze, ecc.  

Illuminazione esterna 
L’impianto di illuminazione pubblica sarà realizzato mediante l’impiego di apparecchi di 
illuminazione a Led con ottica stradale con grado di protezione minimo IP66. L’impianto 
sarà allacciato alla linea di pubblica illuminazione esistente. L’illuminazione dovrà essere 
realizzata in accordo con la legge regionale inerente all’inquinamento luminoso, al fine di 
limitare la dispersione della luce verso il cielo. Le finalità di tale legge sono finalizzate ad 
una riduzione dell’inquinamento luminoso, dei consumi, ed una riduzione dei fenomeni di 
abbagliamento. 
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La classificazione della strada e l’individuazione della categoria illuminotecnica di 
ingresso per l’analisi dei rischi è: 
Tipo di Strada: Strade locali urbane 
Limite di velocità: 30km/h 
Descrizione del tipo di strada: Centri storici, isole ambientali zone 30 
Categoria illuminotecnica di ingresso per l'analisi dei rischi per la strada: CE4 
Categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi del rischio: F 
 

Protezione dalle scariche atmosferiche 
Gli impianti elettrici sono protetti contro il danno economico che le sovratensioni possono 
provocare (componenti di rischio R4 norma CEI 81-10). Saranno installati delle protezioni 
(scaricatori di sovratensione) sulle linee in ingresso. 

VERIFICHE E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

Verifiche iniziali 
La verifica iniziale dovrà essere effettuata dall’installatore prima della consegna, o messa 
in servizio, dell’impianto. Essa dovrà prevedere anche delle verifiche effettuate durante 
l’esecuzione dei lavori (verifiche in corso d’opera). In particolare, dovrà effettuare: 
- esame a vista per accertare che le condizioni di realizzazione dell’impianto siano 
corrette; 
- prova della resistenza di isolamento dell’impianto; 
Dovrà essere compilato a cura dell’installatore un rapporto per la verifica iniziale, il quale 
dovrà indicare l’oggetto della verifica, insieme con l’esito dell’esame a vista e dei risultati 
delle prove e che ogni difetto, od omissione, rilevato durante la verifica sia eliminato 
prima della consegna dell’impianto da parte dell’installatore, precisando che il rapporto 
possa contenere le opportune raccomandazioni per le riparazioni o miglioramenti. Tale 
rapporto dovrà essere consegnato al committente o responsabile dell’attività in oggetto. 

Verifiche periodiche e manutenzione 
Il datore di lavoro dovrà provvedere affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati 
alla prevenzione o eliminazione dei pericoli vengano sottoposti a regolare manutenzione 
e al controllo del loro funzionamento con conseguente esecuzione di verifiche 
periodiche, o straordinarie, per accertare lo stato di salute dell’impianto.  
Per lo svolgimento di tali verifiche il datore di lavoro dovrà incaricare personale qualificato 
in possesso di una idonea preparazione e attrezzatura. Anche a seguito di una verifica 
periodica di un impianto esistente dovrà essere preparato, a cura del tecnico che ha 
effettuato la verifica, un rapporto che includa i dettagli delle parti dell’impianto e delle 
limitazioni della verifica coperta dal rapporto, insieme con una registrazione dell’esame a 
vista, con l’elencazione di ogni difetto riscontrato, nonché i risultati delle prove. Tale 
rapporto dovrà contenere raccomandazioni per le riparazioni ed i miglioramenti ritenuti 
opportuni per rendere l’impianto in accordo con la normativa vigente e dovrà essere 
consegnato al committente o responsabile dell’attività in oggetto che ha richiesto la 
verifica. 
Gli interventi di manutenzione potranno essere effettuati solamente da personale in 
possesso dei requisiti tecnici professionali riconosciuti dalla normativa vigente, e dovrà 
essere rilasciata la dichiarazione di conformità per tutti gli interventi che non rientrano 
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nella manutenzione ordinaria. 
 
Quadro elettrico 
Durante la realizzazione del parcheggio sarà prevista l’installazione di un quadro elettrico 
collocato al disopra del parcheggio per bici, spostandone uno esistente. 
 
 
Rete di videosorveglianza_stato di progetto 
Nell’area di intervento viene prevista una linea di predisposizione che collega tutti i nuovi 
punti di videosorveglianza con cavidotto doppia parete di diametro 110mm. Il percorso 
che si intende videosorvegliare è indicato in planimetria, percorsi interni al parcheggio, 
pedonali e carrabili, l’alimentazione sarà allacciata ad un quadro elettrico di nuova 
realizzazione esistente posto al disopra dell’isola ecologica. 
I pozzetti sono nei pressi di ogni punto di illuminazione per permettere l’attacco delle 
videocamere ai suddetti pali.  
I pozzetti sono prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusino in 
ghisa delle dimensioni di 400x400mm. 
 
 
Impianto di irrigazione_stato di progetto 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione interrata sia 
per le nuove aiuole di progetto, sia per le piante d’alto fusto e le specie arbustive 
piantumate. 

Il nuovo impianto sarà alimentato ad energia elettrica, difatti è stato predisposto un cavo 
elettrico unipolare isolato rivestito in pvc per il diretto interramento atto al collegamento di 
accessori elettrici funzionanti a 24 V sezione 1,5 mm, che attraverso le tubazioni esistenti e 
quelle realizzate di progetto come completamento dal diam.110, donerà la forza motrice 
necessaria all’impianto. 

L’impianto parte dalla  linea di adduzione acqua con allaccio esistente in corrispondenza 
del vano tecnico interrato e va a realizzare un nuovo impianto suddiviso in aree lineari 
tutte servite da un nuovo contatore idrico, presente per il nuovo allaccio alla rete 
esistente, un filtro autopulente filettato, un programmatore elettronico, con selettore per 
le funzioni base e la scelta del settore e doppia pulsantiera per l'impostazione dei giorni e 
della frequenza irrigua, ciclo indipendente per settore, da 1 a 4 partenze per settore con 
intervalli selezionabili, tempi irrigui da 1 a 240 minuti, programma test, programma di 
soccorso, budget irriguo, comando pompa, incluso trasformatore esterno, massimo 1 
elettrovalvola per stazione: per un max di 9 stazioni.  

Le elettrovalvole installate in linea, con corpo in nylon fibra di vetro trattato anti UV 
saranno 7, ma essendo state predisposte per l’utilizzo di 9, se ne lasceranno 2 libere per un 
ipotetico e possibile uso futuro.  

Dal sistema appena descritto, racchiuso in un pozzetto in cls interrato con chiusino in 
ghisa dalle dim. 600x1200mm, si snoda il sistema di tubi in polietilene a bassa densità per il 
trasporto di acqua potabile e da potabilizzare/o per il trasporto di fluidi alimentari, 
conformi alla norma UNI 7990, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità 
relative ai manufatti per liquidi alimentari, PN 6, forniti e posti in opera compresi il 
picchettamento, fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il 
rinterro da conteggiare a parte: con ∅ esterno 20 mm.  
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Lo snodo di tubi sarà alloggiato in un cavidotto flessibile in polietilene dal ∅ esterno 63 
mm, realizzato mediante scavo a sezione obbligata di 45 cm, su letto di sabbia di 15 cm. 
Questa è a tutti gli effetti la nuova linea principale di adduzione acqua, dal quale si 
staccano attraverso dei raccordi a ‘Ti’ con uscite pari a 20x20x20mm, per l’aggancio con 
linee secondarie composte da tubo di irrigazione ad ala gocciolante tipo Rain Bird Ala 
gocciolante serie XF 2.3 l/h in bobina da 100 m aventi le seguenti caratteristiche: 
•Pressione: da 0,59 a 4,14 bar 
•Portata: 1,6 a 2,3 l/h 
•Temperatura: Acqua: fino a 38º C 
•Ambiente: fino a 52º C 
•Filtrazione richiesta: 125 micron 
•Spaziatura tra i gocciolatori: 33 cm 
•Progettata per l’irrigazione di tappezzanti, piante fitte, siepi, alberi ed altro. 
•Tubazione extra flessibile per un’installazione semplice e veloce. 

Raggiunte le aiuole e le piantumazioni, un innesto a T stacca una rete secondaria con 
tubo PE BD 20 PN6 che connette fra loro le ale gocciolanti da 100mt/cad AUTOC.XFS-RB 
INTERRO norm. 16 2,1lt/h con fori ogni 30cm che perimetrano ed irrigano le varie aiuole 
attestandosi subito sotto al primo strato di circa 50mm di pacciamatura di tappeto erboso  

Il tubo di adduzione è in polietilene ad alta densità, per convogliamento fluidi in pressione, 
rispondente a norme UNI 7611/76 tipo 312 compreso: sono previsti il picchettamento, la 
posa in opera delle tubazioni, la fornitura, la posa ed il raccordo dei raccordi vari, dei 
giunti vari, dei pezzi speciali e del materiale minuto, centralina di controllo e 
programmazione con alimentazione a batteria per la programmazione degli orari di 
funzionamento e della quantità di irrigazione, elettrovalvola, valvola di arresto e valvole in 
numero adatto al tipo di impianto da realizzare, gocciolatoi in numero adatto al tipo di 
impianto da realizzare e a giudizio della DL, e quant'altro occorre per il corretto 
funzionamento dell'impianto, compresi gli allacci vari ai sottoservizi, il collaudo, la stesura 
dei cavi e del corrugato fino al punto di presa H2O, il tutto completo di graffe di 
ancoraggio.  

Ogni onere per la fornitura del contatore sarà a carico dell'impresa, compresi gli allacci 
alle forniture. 
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