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OGGETTO DELLE OPERE E AMBITO DI INSERIMENTO 
Le opere hanno per oggetto la realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna nell'area di pertinenza del 
nuovo fabbricato ad uso commerciale da realizzare in via Francesca da Rimini, Comune di Cattolica.  

DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE 
L’impianto sarà funzionale al nuovo insediamento commerciale ed alle strade pubbliche di accesso, queste 
ultime da concordare con la Pubblica Amministrazione 
L’area commerciale è caratterizzata da un'area parcheggi, sia di pertinenza che pubblici; la stessa sarà 
collegata con la viabilità locale con strada per traffico motorizzato, pista ciclabile e marciapiedi. 
Le caratteristiche dell’illuminazione sono definite in relazione al tipo di strada e delle aree limitrofe. 
L'illuminazione dei parcheggi di pertinenza, sarà collegata all’impianto elettrico del centro commerciale  
mentre l’illuminazione pubblica sarà allacciata ad un nuovo punto di connessione da concordare e definire 
con l’Amministrazione. 
 
La funzione dell’illuminazione è quella di consentire la visibilità nelle ore notturne, garantendo quindi un 
livello minimo accettabile di sicurezza per gli utenti, in particolare quelli più deboli —pedoni e ciclisti— 
limitare atti vandalici ed aggressioni, incentivare e migliorare la qualità della vita sociale creando un  
ambiente urbano piacevole e caratteristico, anche in funzione degli arredi e dell’architettura previsti, il tutto 
nell’ottica del risparmio energetico.  

Le leggi e norme vigenti principali di riferimento per gli impianti di pubblica illuminazione sono: 
- L.R. Emilia Romagna n. 19/2003 e s.m.i. 
- CEN/TR 13201-1 
- Norma UNI 11248 —Illuminazione stradale selezione delle categorie illuminotecniche— 
- 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— 
- CEI 64-8 —Impianti elettrici con tensioni nominale fino 1000 V ac e 1500 V dc— 

 
Le condizioni di illuminazione e le prestazioni illuminotecniche discendono dal tipo di strada, dalla valutazione 
del rischio e dalle effettive condizioni operative, secondo quanto indicato dalle norme UNI 11248 e UNI EN 
13201-2. 
L’iter procedurale adottato è il seguente: 

⇒ Definizione delle zone di studio (zone omogenee) 
⇒ Classificazione del tipo di strada 
⇒ Individuazione della categoria illuminotecnica di ingresso 
⇒ Individuazione dei parametri di influenza 
⇒ Individuazione di eventuali provvedimenti integrativi richiesti 
⇒ Definizione della categoria illuminotecnica di progetto 
⇒ Eventuale definizione di una categoria illuminotecnica di esercizio 

Classificazione della strada-zone di studio-definizione della categoria Illuminotecnica 
L’area da illuminare, oltre la nuova viabilità funzionale al nuovo insediamento, integra anche quella sulle vie 
limitrofe esistenti. 
Le zone di studio omogenee, alle quali verrà attribuita la Categoria illuminotecnica di ingresso, sono: 

a) Carreggiata a 2 corsie riservata al traffico motorizzato (strada di collegamento compresa tra il 
sottopasso ferroviario e la rotonda esistente su via F. da Rimini.   

b) Parcheggi (pubblici e privati). 
c) Marciapiedi, piste ciclopedonali. 
d) Le zone di conflitto: 1) intersezioni lineari a raso, 2) intersezioni a rotatoria. 
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e) Attraversamenti pedonali. 
 
In mancanza di un piano regolatore dell’illuminazione comunale —PRIC— e della definizione delle strade da 
parte dell’Ente proprietario, secondo il codice della strada viene adottata la seguente classificazione che 
dovrà essere condivisa ed accettata dall’Ente proprietario. 
Strada di tipo “F”, con le seguenti caratteristiche: 

- Strada locale urbana limite di velocità 50 km/h per gli assi principali di accesso (via F. da Rimini e via 
Indipendenza).  

- Strada locale urbana, isola ambientale, limite di velocità 30 km/h per le vie di accesso al centro 
commerciale (via del Cacciatore) e parcheggi. 

Strada di tipo “Fbis” 
- Itinerario ciclo-pedonale 

Zone di conflitto 
- Incroci a rotatoria 
- Attraversamenti pedonali 

Categoria Illuminotecnica di ingresso 
Per le zone di studio sopra indicate ed in funzione della classificazione della strada sono attribuite le seguenti 
Categorie Illuminotecniche di Ingresso: 

- Strada di tipo “F” limite di velocità 50 km/h, categoria M4  
- Strada di tipo “F” limite di velocità 30 km/h, categoria C3/P1  
- Strada “Fbis” (ciclopedonale), categoria P2 
- Parcheggi e marciapiedi, categoria C4 (0,05/sr<Qo≤0,08/sr) 
- Rotatorie, categoria C3 (0,05/sr<Qo≤0,08/sr) 
- Attraversamento pedonale, categoria P2 

 
La categoria illuminotecnica addizionale EV, sarà valutata per gli attraversamenti pedonali ed eventuali altri 
punti da concordare con l’Amministrazione.    
Analisi del rischio-parametri di influenza 
Nel progetto, ai fini della determinazione della categoria illuminotecnica di progetto, sono considerati i soli 
parametri di influenza costanti: i parametri d’influenza variabili potranno essere adottati su richiesta 
dell’Amministrazione. 
I parametri di influenza costanti adottati sono: 

- Complessità del compito visivo normale 
- Segnaletica stradale cospicua nelle zone di conflitto 
- Indice di resa dei colori CRI >60 S/P≥1,1 

La riduzione totale dovuta ai parametri di influenza costante è 3. 
La classe illuminotecnica di progetto adottata è inferiore di 2 categorie (massimo valore previsto dalla 
norma UNI EN 11248/16.  
Non sono adottati provvedimenti integrativi in quanto si considerano le condizioni della zona al contorno di 
tipo normale, ovvero: 

a) Precipitazioni meteoriche normali 
b) Velocità degli autoveicolo limitata 
c) Luminanza ambientale normale 

Da quanto sopra le categorie illuminotecniche di progetto, alle quali si farà riferimento per il calcolo dei 
parametri illuminotecnici è:    

- Strada di tipo “F” limite di velocità 50 km/h, categoria M6  
- Strada di tipo “F” limite di velocità 30 km/h, categoria C5/P3  
- Strada “Fbis” (ciclopedonale), categoria P4 
- Parcheggi e marciapiedi, categoria C5 (0,05/sr<Qo≤0,08/sr) 
- Rotatorie, categoria C5 (0,05/sr<Qo≤0,08/sr) 
- Attraversamento pedonale, categoria P2 
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Valori illuminotecnici di riferimento e sintesi delle scelte adottate 
La categoria illuminotecnica di progetto consentita, coincidente con quella di esercizio, prevede i seguenti 
valori: 

- Categoria M6 
⇒ luminanza minima mantenuta —cd/m²— pari a 0,3 
⇒ Uniformità minima generale Uo pari a 0,35 
⇒ Uniformità minima longitudinale pari a 0,4 
⇒ Abbagliamento debilitante massimo —fTi%— 20% 
⇒ Illuminazione di contiguità -Rei- 0,3  

- Categoria C5 
⇒ Illuminamento medio minimo mantenuto 7,5 lux 
⇒ Uniformità minima generale Uo pari a 0,4 

- Categoria P3 
⇒ Illuminamento medio minimo mantenuto 7,5 lux (max 1,5*Emin) 
⇒ Illuminamento minimo mantenuto 1,5 lux  

- Categoria P4 
⇒ Illuminamento medio minimo mantenuto 5 lux (max 1,5*Emin) 
⇒ Illuminamento minimo mantenuto 1 lux  

 
Non sono contemplate le categorie complementari ES e EV —illuminamenti semicilindrici e verticali— in 
quanto come già precisato si fa riferimento a parametri “normali” di sicurezza. 
Le griglie di calcolo utilizzate sono quelle previste dalla norma UNI EN 13201-3. 
 
Classificazione adottate e valori illuminotecnici di riferimento 
 

STRADA Classific. Cat. 
Illum. 

ingresso 

Indice 
Riduz 

Cat. 
Illum. 

progetto 

Parametri di riferimento (UNI EN 13201-2) 
L  

(cd/m²) 
Uo Ul fTi 

(%) 
Rei Emed 

(lux) 
Emin 
(lux) 

Via 
Indipendenza;  

F 
(vel.≤50 
km/h) 

M4 0 M4 0,75 0,4 0,6 15 0,3 - - 

Via F. da Rimini 
F 

(vel.≤50 
km/h) 

M6 -2 M6 0,3 0.35 0,4 20 0,3 - - 

Via del 
Cacciatore; 
parcheggi, 

marciapiedi 

 C4 -1 C5 - 0,4 - - - 7,5 - 

Parcheggi-
marciapiedi  P1 -2 P3 - - - - - 7,5 1,5 

Pista ciclabile Fbis P2 -1 P3 - - - - - 7,5 1,5 
Rotatoria  C3 -1 C4 - 0,4 - - - 10 - 

 
Requisiti specifici per attraversamento pedonale 
Gli attraversamenti pedonali saranno illuminati con specifici apparecchi aggiuntivi con lo scopo di illuminare 
i pedoni nell’area di attraversamento. 
Saranno posizionati prima dell’attraversamento in ambedue i sensi di marcia con contrasto positivo rispetto 
al manto stradale. L’area illuminata comprenderà la zona di attesa in corrispondenza dell’attraversamento e 
le zone alle estremità dell’attraversamento per una larghezza minima pari all’attraversamento. 
In corrispondenza dell’attraversamento  saranno considerati anche gli illuminamenti verticali corrispondenti 
alla categoria EV2 pari a 30 lux. 
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Come richiesto dell’Amministrazione sarà inserita anche una segnaletica catarifrangente o lampeggiante per 
attirare l’attenzione del guidatore.  
 
Caratteristiche degli apparecchi di illuminazione, delle sorgenti luminose e dei sostegni 
Il progetto e le caratteristiche degli apparecchi previsti tengono conto della norma UNI 10819 “Limitazione 
del flusso disperso verso l’alto” e delle raccomandazioni della Comunità Europea volte a perseguire soluzioni 
a basso impatto energetico ed ecocompatibili. 
Le sorgenti luminose dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

d) Elevata efficienza luminosa 
e) Elevata affidabilità 
f) Lunga durata di funzionamento 
g) Possibilità di riduzione del flusso luminoso  
h) Compatibilità ambientale 
i) Indice di resa cromatica >60 
j) Tonalità della luce 3000-4000 K 

 
Il rispetto delle caratteristiche sopra indicato sarà realizzato con l’adozione di sorgenti luminose a LED e 
specifici apparecchi. 
Tali sorgenti sono caratterizzate da elevata efficienza luminosa —fino 120 lm/W— ed offrono diversi 
vantaggi,  quali controllo preciso della curva fotometrica con limitazione del flusso disperso e adattabilità alle 
diverse zone di studio, assenza di prodotti inquinanti quali il mercurio, messo al bando dalla Comunità 
Europea, possibilità di raggiungere temperature di colore di 4000 K —migliore sensibilità dell’occhio umano— 
ottenere quindi maggiori illuminamenti con bassi livelli di luminanza, vita media di funzionamento molto 
elevata —in genere 50000 h— con riduzione degli interventi di cambio lampada, possibilità di riduzione del 
flusso emesso. 
Per garantire le caratteristiche su citate dovranno essere utilizzati apparecchi specificatamente progettati e 
costruiti, in maniera tale da ottimizzare le prestazioni e garantire una durata di vita di 50000 ore con flusso 
all’80% del nominale.  
Gli apparecchi utilizzati dovranno essere esclusivamente a luce diretta, categoria di intensità luminosa G6     
—cut off— 
Dovranno avere la possibilità di sostituire o intercambiare la sola piastra LED in caso di manutenzione e 
garantire il grado di protezione IP66.  
L’alimentatore sarà elettronico con integrato un algoritmo per gestire in modalità automatica la riduzione 
del flusso luminoso ad una determinata ora —mezzanotte virtuale—  
Per garantire la durata di vita sopra indicata la parte elettronica, particolarmente sensibile alle sovratensioni, 
anche di carattere atmosferico, dovrà protetta con idonei limitatori di sovratensione —SPD— 
Gli apparecchi saranno posizionati su palo con montaggio a testa palo e con sbraccio, in funzione delle 
caratteristiche della strada e delle prestazioni minime da garantire. 
L’apparecchio sarà posizionato parallelamente al piano stradale o con la massima inclinazione tale da 
garantire un’emissione di 0 cd/klm per angoli maggiori di 90°. 
I pali saranno in acciaio zincato a caldo, rispondenti alla serie della norma UNI EN 40. Potranno essere 
verniciati se richiesto dall’Amministrazione o previsto nel progetto architettonico. 
I pali dovranno essere protetti contro la corrosione nella sezione di incastro con apposizione di specifica 
guaina protettiva. 
Potranno essere di tipo conico, cilindrico o rastremato. Saranno accettabili anche pali saldati 
longitudinalmente. 
I pali per illuminazione pubblica e arredo urbano devono soddisfare i seguenti requisiti: 

k) Resistenza alla spinta del vento ed alle sollecitazioni meccaniche –allegato caratterizzazione zone di 
vento— 

l) Resistenza alla corrosione 
m) Minime esigenze di manutenzione  
n) Portella di ispezione 
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I pali saranno disposti unilateralmente o affacciati/alternati —quinconce— con interdistanza tale da 
garantire i livelli di prestazione minima e limitare la potenza installata —vedi legge Regionale E. Romagna— 
I pali saranno, dove possibile, installati sui marciapiedi a distanza minima di 0,5 m dalla carreggiata e 
garantendo comunque un passaggio minimo di 0,9 m sul marciapiede per il passaggio di carrozzelle. 
Il palo posto sul marciapiede è considerato protetto dalla presenza di stalli di sosta. Dove non presenti, in 
accordo con l’Amministrazione saranno previsti opportune protezioni. 
I basamenti dei pali saranno realizzati in calcestruzzo prefabbricato con pozzetto incorporato —soluzione 
preferibile— o realizzati in opera con cemento “325” dosato a 350 kg/m³ di inerte. Il pozzetto sarà collocato 
sul lato marciapiede e dovrà avere dimensione minima di 40x40 cm. Il chiusino dovrà essere in ghisa 
sferoidale di tipo carrabile.  

IMPIANTO ELETTRICO, CARATTERISTICHE GENERALI E DI SICUREZZA 
L’impianto di illuminazione pubblica sarà alimentato in bassa tensione, derivato dalla linea esistente in 
prossimità della rotatoria o con nuova fornitura dedicata.  
L’impianto di illuminazione privata sarà alimentato in bassa tensione, derivato dal quadro bassa tensione 
della cabina di trasformazione del supermercato.  
Le caratteristiche elettriche nominali sono: 

o) Tensione nominale Uo 400 V 
p) Sistema TT (illuminazione pubblica) 
q) Sistema TN-S (illuminazione privata) 
r) Corrente di corto circuito massima 15 kA 

Nei quadri elettrici saranno installati interruttori generali con funzione di sezionamento. 
Le protezione elettriche da realizzare sono: 

s) Protezione contro le sovracorrenti 
t) Protezione da contatti diretti 
u) Protezione da contatti indiretti 

 
La protezione contro le sovracorrenti, oltre al corto circuito, sarà estesa anche al sovraccarico, anche se non 
prevista dalla norma CEI 64-8. 

Protezione da sovraccarico: 

𝐼𝐼𝑏𝑏 ≤ 𝐼𝐼𝑛𝑛 ≤ 𝐼𝐼𝑧𝑧 

𝐼𝐼𝑓𝑓 ≤ 1,45 ∙ 𝐼𝐼𝑧𝑧 

In caso di impiego di fusibili sarà:     

𝐼𝐼𝑛𝑛 ≤ 0,9 ∙ 𝐼𝐼𝑧𝑧 

Protezione da corto circuito: 

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 ≤ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑛𝑛 

�𝐼𝐼2 ∙ 𝑡𝑡 ≤ 𝐾𝐾2 ∙ 𝑆𝑆2 

La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata con l’isolamento totale delle parti attive o con 
l’inacessibilità alle parti attive, garantita dal grado di protezione “IP”, che per gli impianti all’esterno non 
potrà essere inferiore a IP44. 

La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata con l’impiego di apparecchi a doppio isolamento. Non 
è previsto il dispersore e collegamento al PE. 
Ciò eviterà scatti intempestivi dei dispositivi di protezione aumentando la continuità di servizio. 
Le condutture saranno di tipo interrato —cavidotti e cavi con guaina tensione nominale minima 0,6/1 kV— 
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I cavidotti dovranno essere protetti con coppelle in laterizio o calcestruzzo “magro” spessore 10 cm.  
Le derivazioni saranno realizzate in apposite morsettiere in Classe II ricavate su palo; non sono previste 
connessioni con ripristino dell’isolamento realizzate nei pozzetti. 
Con apparecchi di illuminazione disinseriti ogni circuito di illuminazione, nel momento della verifica iniziale, 
dovrà avere una resistenza di isolamento > 1 MΩ —tensione di prova c.c. 1000 V— 
Con apparecchi di illuminazione inseriti, ogni circuito di illuminazione, nel momento della verifica iniziale, 
dovrà avere una resistenza di isolamento non inferiore a: (2/(L+N)) — MΩ— 

v) L = lunghezza complessiva delle linee di alimentazione in km 
w) N = numero di apparecchi di illuminazione presenti nel sistema elettrico 

Il quadro “Pubblica Illuminazione” dovrà contenere anche eventuali apparecchiature di controllo e 
telegestione se previsti dall’Amministrazione. 
 

LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA, REQUISITI E PRESTAZIONI 
La Legge Regionale n. 19 del 29/09/2003 detta regole in merito al risparmio energetico ed alla limitazione 
dell’inquinamento luminoso. 
Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione artificiale che si disperde al di fuori dell’area 
a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolare verso l’alto al di sopra dell’orizzonte. 
Nel caso di studio le limitazioni previste sono: 

x) Emissione di 0-0,49 cd/klm per angoli superiori a 90°  
y) Valori di luminanza e illuminamento corrispondenti a quelli previsti dalle norme tecniche, o in 

assenza valori di luminanza media mantenuta non superiore a 1 cd/m² 
z) Riduzione del flusso luminoso dopo le ore 24 

Le soluzioni progettuali e gli apparecchi installati saranno tali da garantire i suddetti requisiti.  
Vincoli di salvaguardia 
Il nuovo insediamento ricade nell’area di tutela dell’osservatorio RN1 del comune di Saludecio.  
Il progetto di illuminazione pubblica tiene conto dei vincoli particolari previsti dalla Direttiva 1732/2015 della 
Regione E. Romagna in materia di “inquinamento luminoso”. Nello specifico il nuovo impianto di 
illuminazione, pubblica e privata sarà equipaggiato con sorgenti luminose LED aventi temperatura di colore 
di 3000 K ad eccezione degli attraversamenti pedonali per i quali sono previste sorgenti con temperatura di 
colore di 4000 K.   
Requisiti energetici e CAM 
L’impianto di illuminazione pubblica e privata sarà realizzato nel rispetto dei requisiti di efficienza energetica 
e sostenibilità ambientale previsti dalle leggi vigenti e norme vigenti. 
Nello specifico si farà riferimento agli infici IPEA/IPEI in funzione della classificazione della strada.  
Per le strade a traffico motorizzato (categoria M) l’efficienza di riferimento sarà la seguente: 

Categoria illuminotecnica SLR 
M1 0,49 
M2 0,51 
M3 0,55 
M4 0,58 
M5 0,6 
M6 0,65 
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Per le strade ad uso pedonale e zone di conflitto (categoria P e C) si farà riferimento ai seguenti indici: 
 

Zone di conflitto e centri storici 
Categoria illuminotecnica SER 

C0 0,033 
C1 0,035 
C2 0,037 
C3 0,039 
C4 0,042 
C5 0,044 

 
 

Marciapiedi, percorsi ciclopedonali, parcheggi 
Categoria illuminotecnica SER 

P1 0,07 
P2 0,08 
P3 0,09 
P4 0,11 
P5 0,14 
P6 0,17 
P7 0,21 

 
 

MANUTENZIONE 
La manutenzione ha il compito di mantenere in condizioni di efficienza l’impianto di pubblica illuminazione 
in modo tale che vengano garantite le prestazioni minime di progetto. 

La manutenzione si può suddividere in almeno 2 tipologie: 
aa) Manutenzione a guasto 
bb) Manutenzione programmata 

La prima è svolta a seguito ad un guasto, segnalato da un cittadino/utente o rilevato dall’Amministrazione. 
La seconda è svolta in maniera programmata, volta a contenere il normale degrado di apparecchi e 
componenti e costituisce il modo più corretto per garantire le prestazioni previste e continuità di servizio. 
Le opere di manutenzione programmata da mettere in conto si possono riassumere in: 

cc) Controllo semestrale del quadro elettrico e prova dei dispositivi di comando e regolazione manuali 
ed automatici 

dd) Pulizia periodica a carattere annuale di apparecchi e sorgenti, compreso controllo visivo e test dei 
driver di alimentazione  

ee) Sostituzione della piastra LED al termine della vita utile indicata dal costruttore —flusso luminoso 
inferiore all’80% o perdita superiore a 3 led 

ff) Pulizia semestrale alla base dei pali di erbacce e detriti 
gg) Aggiornamento annuale della planimetria dell’abitato con riferimento all’impianto di pubblica 

illuminazione 
hh) Esecuzione di pitturazione dei sostegni, o manutenzione del sistema di protezione dalla corrosione 

nell’arco del quinquennio. 

Dovranno comunque essere garantiti gli interventi urgenti per la eliminazione di quei casi imprevedibili il 
cui permanere possa creare pericolo alla incolumità pubblica e privata.  
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