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5) CRITERI DI PROGETTO 
 
I criteri generali di progetto degli impianti di illuminazione esterna, 
ed in particolare degli impianti di illuminazione pubblica, sono 
contenuti nei successivi capitoli da 5.1 a 5.4. 
 

5.1) PRESTAZIONI ILLUMINOTECNICHE STRADALI 
 
Come detto nel precedente capitolo 4.2, la norma UNI 10439 
individua le prestazioni illuminotecniche che devono essere 
garantite per i vari tipi di strada con traffico motorizzato secondo 
il seguente prospetto:  
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♦ Autostrade extraurbane 
♦ Autostrade urbane 
♦ Strade extraurbane principali 
♦ Strade urbane di scorrimento 

veloce 

6 2,0 40 70 10 

♦ Strade extraurbane secondarie 
♦ Strade urbane interquartiere 

5 1,5 40 70 10 

♦ Strade urbane di scorrimento 
♦ Strade urbane di quartiere 
♦ Strade extraurbane locali 

4 1,0 40 50 10 

♦ Strade urbane locali 
interzonali 

3 0,75 40 50 15 

♦ Strade urbane locali 2 0,5 35 40 15 

 1 0,3 35 40 15 
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Note: 
♦ la classificazione delle strade è in sintonia col codice della strada 

(D. Lgs. 285 del 30/4/1992) e con le direttive sui piani urbani del 
traffico (D.M. del 12/4/1995); 

♦ nel prospetto sono contenute anche tipologie di strade oggi non 
presenti nel nostro comune (ad esempio le autostrade urbane); 
esse sono state comunque inserite nel prospetto sia per 
completezza dello stesso, sia per non escludere casi futuri; 

♦ le categorie illuminotecniche da 6 a 2 sono valide con flusso orario 
di traffico riferito al valore massimo previsto per il tipo di strada; 
per flussi di traffico minori del 50% o del 25% del valore 
massimo, l’indice della categoria illuminotecnica può essere ridotto 
rispettivamente di 1 e di 2 (per maggiori dettagli, vedasi l’art. 3.2 
della norma); 

♦ la categoria 1 è il risultato di quanto indicato nell’alinea 
precedente; 

♦ dovendo mantenere i livelli di uniformità richiesti, è vietata la 
pratica (nel passato talvolta adottata per ragioni di risparmio 
energetico) di spegnere, dopo un determinato orario, un centro 
luminoso ogni due/tre/quattro centri luminosi. 

 
Per quanto riguarda invece le aree a prevalente traffico pedonale 
(aree di parcheggio, parchi, passaggi, ecc…), si adotta il criterio 
indicato dalla norma UNI 10439 art 3.3. per cui le aree sopra 
esemplificate sono definite “aree di pertinenza”  e quindi illuminate 
con un valore minimo del 50% del valore minimo medio mantenuto 
della strada ad esse adiacente.  
 

 

Di seguito si descrivono alcune delle diverse tipologie di strada con 
le relative scelte da operare in ambito di progetto. 
 
Strade secondarie extraurbane –cittadine- 

La categoria include le strade che compongono la rete viaria 
principale. 
In tale categoria di strade, l’obiettivo principale è quello di garantire 
una sicurezza visiva massima per gli automobilisti e quindi per il 
traffico veicolare; per raggiungere tale scopo la scelta primaria sulla 
quale basare i progetti illuminotecnici è quella di creare un 
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illuminamento del manto stradale il più possibile uniforme per 
quanto riguarda la temperatura di colore, utilizzando quindi una 
sola tipologia di apparecchiature.  
La sorgente luminosa proposta è ai vapori di sodio ad alta 
pressione, con un indice di resa cromatica Ra=25 e una 
temperatura di colore T=2000 K; l’utilizzo di queste lampade 
sacrifica la resa cromatica del contesto urbano, non necessaria in 
questo tipo di strada, privilegiando invece la visibilità degli ostacoli 
sulla carreggiata. 
   
Strade urbane di quartiere 

Questa categoria comprende le strade che hanno un ruolo primario 
locale di distribuzione verso i singoli centri abitativi. 
Per questa tipologia di strade, l’obiettivo dell’illuminazione pubblica 
è di rendere confortevole l’ambiente (in quanto zone residenziali), 
nonchè di facilitare la distinzione delle caratteristiche 
psicosomatiche delle persone. 
La sorgente luminosa proposta è sempre ai vapori di sodio ad alta 
pressione, con un indice di resa cromatica Ra=65 e una 
temperatura di colore T=2200 K; come al punto precedente si 
consiglia di utilizzare una sola tipologia di apparecchiature per 
rendere uniforme l’illuminamento e per sottolineare l’andamento dei 
percorsi. 
 
Strade urbane locali 

Questa categoria di strade comprende tutte le strade locali a 
traffico misto (motorizzato e pedonale) di competenza comunale, 
altrimenti non classificate. 
Questo tipo di strade ha gli obiettivi comuni alle strade urbane di 
quartiere (punto precedente), essendo principalmente a servizio del 
traffico residenziale e pedonale. 
Quindi la sorgente luminosa proposta è la stessa: ai vapori di sodio 
ad alta pressione, resa cromatica Ra=65, temperatura di colore 
T=2200 K. 
 
Strade commerciali con solo traffico pedonale 
Per le strade ricadenti sotto tale categoria e per la aree designate 
alla “vita sociale”, è preferibile avere come scopo quello di ottenere 
una buona qualità della luce e una buona resa dei colori,al fine di 
rendere particolarmente confortevole l’ambiente destinato ad avere 



 

                                                                  
                          

Pagina 6 di 19 

I.E.S. srl 
Progettazione impianti M.T.-B.T.-I.P. 
Sicurezza sul lavoro 

un importante afflusso pedonale per la presenza di negozi ed 
attività commerciali. 
Le sorgenti luminose proposte hanno una resa cromatica Ra>80 e 
una temperatura di colore T<3300 K. 
 
Parcheggi 

Per i parcheggi si propone semplicemente l’utilizzo di sorgenti 
luminose ai vapori di sodio ad alta pressione, aventi una resa 
cromatica Ra=65 e una temperatura di colore T=2200 K. 
 
Attraversamenti pedonali in aree centrali 

Di questa categoria fanno parte tutti gli attraversamenti pedonali in 
cui si prevede un importante flusso pedonale, quali potrebbero 
essere le scuole, le uscite da enti pubblici o fabbriche(se esistenti). 
Per garantire una maggiore sicurezza in questi punti 
particolarmente delicati, una soluzione potrebbe essere quella di 
rendere distinguibili visivamente tali aree utilizzando sorgenti 
luminose fortemente diverse da quelle utilizzate per l’illuminazione 
del manto stradale, quali potrebbero essere lampade ad alogenuri 
metallici in una strada illuminata con apparecchiature ai vapori di 
sodio. 
 
Aree verdi e giardini 

Per queste aree si consiglia l’uso di apparecchiature illuminanti che, 
più che determinare sicurezza (abbastanza inutile vista la 
locazione), rendano distinguibili tali zone dal resto del paese. 
Si consigliano sorgenti luminose dalla tonalità fredda, in modo da 
valorizzare il colore verde prevalente di queste aree; una soluzione 
è quella di adottare lampade a ioduri metallici, con una resa di 
colore Ra=65-85 e una temperatura di colore 3000-4500 K. 
 
Emergenze storico-architettoniche 

Per tali contesti non esiste una scelta comune da effettuare sulla 
tipologia di apparecchiature; ogni caso sarà da valutare 
singolarmente in base alle caratteristiche, in modo da poter 
effettuare progetti illuminotecnici che vadano a rivalutare  
argomenti o particolari caratteristici. 
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5.2) PRESTAZIONI ILLUMINOTECNICHE DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA 
 
La norma UNI 10819, come detto nel precedente capitolo 4.3 
individua i seguenti criteri di progettazione degli impianti di 
illuminazione esterna: 
 

Zona  
Parametro 
 

Tipo di 
impianto 1 2 3 

A, B, C. D 1 5 10 Rapporto 
medio di 
emissione 
superiore Rn 

(%) 

E Non 
ammessi 

Ammessi 
solo se 

soggetti ad 
orario 

regolamenta
to 

Ammessi. 
Valore non 
precisato 

A 5 15 30 

B 5 30 80 

C, D 5 100 200 

 
Intensità 
massima 

nell’emisfero 
superiore 

(cd/klumen) 

E Non 
ammessi 

Ammessi 
solo se 

soggetti ad 
orario 

regolamenta
to 

Ammessi. 
Valore non 
precisato 

Nota: i valori di cui sopra possono essere da noi motivatamente 
modificati. 
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5.3) CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI LUMINOSE 
 

LAMPADA AI VAPORI DI MERCURIO: ELIMINARE 
Questa sorgente luminosa non è ritenuta idonea dalle Leggi 
Regionali 17/2000 e 38/2004. 
Infatti dal punto di vista del risparmio energetico la lampada ai 
vapori di mercurio non risponde ai criteri di avanzata tecnologia ed 
elevata efficienza luminosa contemplati nei criteri per l’applicazione 
della legge. In merito si consideri che a parità di potenza una 
lampada ai vapori di mercurio emette meno della metà del flusso 
luminoso emesso da una lampada ai vapori di sodio ad alta 
pressione (efficienza luminosa compresa tra i 30 e 55 lm/W). 
Inoltre le lampade ai vapori di mercurio creano problemi anche per 
quanto riguardo lo smaltimento dei rifiuti, in quanto contengono 
sostanze altamente inquinanti per l’ambiente. 
Il principio di funzionamento si basa sul passaggio della corrente 
elettrica all’interno di un tubo di quarzo, contenente argon e 
mercurio, la quale provoca l’emissione di radiazioni. Le radiazioni, 
in gran parte ultraviolette, vengono trasformate in radiazioni visibili 
mediante la polveratura che ricopre internamente l’ampolla di vetro 
in cui è contenuto il bulbo. 
Le lampade al mercurio necessitano dell’alimentatore e del 
condensatore di rifasamento; non necessitano invece di 
apparecchiature per l’innesco della scarica. 
Vengono costruite in diversi formati, da 50 a 1000 W con la stessa 
forma elissoidale.  
Per potenze minori (50 e 80 W) viene realizzata, a scopo 
decorativo, una lampada con ampolla di forma sferica. Viene infine 
costruita, per potenze comprese tra gli 80 e i 250 W, una lampada 
con riflettore incorporato. 
La lampada ai vapori di mercurio, tuttora molto diffusa sugli 
impianti stradali ed industriali, può dirsi obsoleta in quanto non più 
competitiva con le altre lampade a scarica nei gas ad alta 
pressione, in particolare le lampade ad alogenuri e quelle al sodio 
ad alta pressione. 
 
Principali caratteristiche 
Durata: 9.000 ore 
Resa dei colori: Ra=50 
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Temperatura di colore: T=2900K e 4200K 
Luminanza: 4 - 15cd/cm2 

Tempo di accensione: 4 minuti 
Tempo di riaccensione: 6 minuti 
Attacco: a vite E27, E4 
Apparecchiature ausiliarie: alimentatore e condensatore 
Variazioni in funzione della tensione(considerata rispettivamente di 
-5% e +5%) 
 -del flusso luminoso: -15%; +15% 
 -della potenza assorbita: -10%; +10% 
 -della durata: trascurabile 
Decadimento del flusso luminoso(al termine della vita media): 25% 
Posizione di funzionamento: qualsiasi 
 
LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE: MANTENERE 
Le lampade al sodio ad alta pressione sono tra le lampade ritenute 
idonee dalle Leggi Regionali 17/2000 e 38/2004. 
Hanno un’elevata efficienza luminosa, una buona economia di 
consumi, con una vita media molto elevata e sono adatte 
all’illuminazione di aree urbane e pubbliche. 
Funzionamento: l’arco elettrico innescato fra due elettrodi posti 
all’estremità di un tubo di allumina sinterizzata, contenente 
dell’amalgama di sodio (lega di sodio e mercurio) e del gas (xenon 
e argon), provoca l’emissione di radiazioni luminose, la cui 
distribuzione spettrale dipende dalla pressione del sodio all’interno 
del tubo. 
Efficienza luminosa, resa e temperatura del colore risultano 
pertanto funzione di detta pressione. 
Le lampade al sodio ad alta pressione necessitano dell’alimentatore 
e dell’accenditore. 
Le lampade al sodio ad alta pressione si possono dividere in tre 
grandi categorie, a seconda della pressione di funzionamento: 
 

� lampade al sodio di tipo “standard”, con pressione del sodio di 
10 kPa caratterizzate dall’efficienza massima (da 65 a 125 
lm/W, a seconda della potenza), temperatura di colore pari a 
2000 K e resa del colore scarsa (Ra=20); è prodotta in una 
vasta gamma di potenze e secondo tre esecuzioni: 

a)tubolare con attacco Edison 
b)con ampolla diffondente e attacco Edison 
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c)tubolare con doppio attacco 
Principali caratteristiche 
Durata: 10.000 ore (il mercato sta introducendo nuovi prodotti che 
possono arrivare ad una durata anche di 14.000-15.000 ore) 
Resa dei colori: Ra=20 
Temperatura di colore: T=2000 K 
Luminanza: 25 – 500 cd/cm2, a seconda della finitura  
dell’ampolla(polverata o trasparente) 
Tempo di accensione: 5 minuti 
Tempo di riaccensione: 1 minuto 
Attacco: a vite E27, E40 
Variazioni in funzione della tensione(considerata rispettivamente di 
-5% e +5%) 
 -del flusso luminoso: -15%; +17% 
 -della potenza assorbita: -12%; +10% 
 -della durata: trascurabile 
Decadimento del flusso luminoso(al termine della vita media): 40% 
posizione di funzionamento:qualsiasi 
 

� Lampade al sodio a resa del colore migliorata, con pressione 
del vapore di sodio di 40 kPa, con un’efficienza pari a circa 2/3 
di quella delle lampade di tipo “standard”, una temperatura di 
colore pari a 2150 K e una resa di colore Ra=60. Queste 
lampade vengono prodotte in una gamma limitata di potenze e 
secondo le stesse due esecuzioni citate nei punti a) e b) del 
paragrafo precedente. 

Principali caratteristiche 
Durata: 8000 ore 
Resa dei colori: Ra=65 
Temperatura di colore: T=2150 K 
Luminanza: 25 – 500 cd/cm2, a seconda della finitura  
dell’ampolla(polverata o trasparente) 
Tempo di accensione: 5 minuti 
Tempo di riaccensione: 1 minuto 
Attacco: a vite E27, E40 
Variazioni in funzione della tensione(considerata rispettivamente di 
-5% e +5%) 
 -del flusso luminoso: -15%; +17% 
 -della potenza assorbita: -12%; +10% 
 -della durata: trascurabile 
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Decadimento del flusso luminoso(al termine della vita media): 40% 
posizione di funzionamento:qualsiasi 
 

� Lampade al sodio “a luce bianca” con pressione del vapore di 
95kPa, temperatura di colore di 2500 K e una resa di colore 
Ra=80. Queste lampade sono attualmente costruite secondo 
due esecuzioni, ambedue con ampolla in vetro trasparente 
tubolare: la prima con attacco a pioli, la seconda con attacco a 
vite E40. 

Principali caratteristiche 
Durata: 8000 ore 
Resa dei colori: Ra=80 
Temperatura di colore: T=2500 K 
Tempo di accensione: 5 minuti 
Tempo di riaccensione: 1 minuto 
Attacco: a vite E27, E40 
Variazioni in funzione della tensione(considerata rispettivamente di 
-5% e +5%): escluse 
Decadimento del flusso luminoso(al termine della vita media): 10% 
posizione di funzionamento:qualsiasi 
 
LAMPADE AL SODIO A BASSA PRESSIONE: MANTENERE 
LIMITATAMENTE 

L’utilizzo delle lampade al sodio a bassa pressione è ritenuto idoneo 
dalle Leggi Regionali 17/2000 e 38/2004. 
Il funzionamento di queste lampade è analogo a quello delle 
lampade al sodio ad alta pressione, delle quali costituiscono le 
capostipiti (essendo state introdotte già nel 1932): la pressione del 
vapore di sodio è di 0.5 kPa e la scarica avviene in un tubo 
ripiegato a U (per limitare l’ingombro e la dispersione di calore) e 
isolato termicamente da un tubo di vetro rivestito internamente da 
ossido di indio. 
Tale ossido risulta trasparente alle radiazioni luminose e riflette 
quelle infrarosse. Fra il tubo di scarica e il tubo di rivestimento è 
praticato il vuoto. Tali accorgimenti hanno lo scopo di mantenere 
nel tubo di scarica la temperatura di 260° C, in corrispondenza 
della quale l’efficienza della lampada è massima. 
Anche queste lampade necessitano di un’apparecchiature ausiliaria, 
attualmente costituita da una reattanza induttiva e da un 
accenditore elettronico. 
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Ha un’efficienza luminosa di 140-200 lm/W 
Principali caratteristiche 
Durata: 8.000-9.000 ore 
Resa dei colori: Ra=25 
Temperatura di colore: T=1700 K 
Luminanza: 6 cd/cm2 
Tempo di accensione: 10 minuti 
Tempo di riaccensione: 0 minuti 
Attacco: BY 22 d (a baionetta) 
Variazioni in funzione della tensione(considerata rispettivamente di 
-5% e +5%) 
 -del flusso luminoso: trascurabile 
 -della potenza assorbita: trascurabile 
 -della durata: trascurabile 
Decadimento del flusso luminoso(al termine della vita media): 10% 
posizioni di funzionamento: limitate 
 
LAMPADE AD ALOGENURI: MANTENERE LIMITATAMENTE 
Le Leggi Regionali 17/2000 e 38/2004 consentono un utilizzo molto 
limitato di questa tipologia di lampade. 
Le lampade a ioduri metallici hanno una buona efficienza luminosa, 
una buona durata di vita media ma soprattutto una luce brillante ed 
un’elevata resa cromatica. 
Esse sono costruttivamente simili a quelle a vapore di mercurio e 
analogo è il principio di funzionamento: si differenziano per il tipo di 
elementi contenuti nel tubo di scarica e per la forma e la finitura 
dell’ampolla. 
Nel tubo di scarica, oltre al mercurio, vengono introdotti degli ioduri 
di sodio, di tallio e di indio e nella famiglia di lampade con 
particolare resa cromatica, di disprosio, di olmio, di tullio e di cesio. 
Queste sostanze emettono radiazioni distribuite lungo la banda 
delle radiazioni visibili in modo da riempire le lacune dello spettro 
del mercurio. 
Queste lampade necessitano dell’alimentatore per la stabilizzazione 
della scarica e dell’accenditore. 
Le lampade ad alogenuri di nuova generazione utilizzano per il tubo 
di scarica l’allumina sinterizzata, anzichè il quarzo: tale innovazione 
ha consentito una maggiore stabilità della tonalità della luce lungo 
la vita della lampada e una maggiore efficienza  
Vengono costruite secondo le quattro seguenti tipologie: 
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� elissoidale fluorescente 
� tubolare in vetro chiaro con attacco unilaterale 

Principali caratteristiche 
Durata: 5.000 ore 
Resa dei colori: Ra=da 85 a 95 a seconda dei tipi 
Temperatura di colore: T=da 3000 K a 6000 K a seconda dei tipi 
Luminanza: da 1000 a 6000 cd/cm2 

Tempo di accensione: 4 minuti 
Tempo di riaccensione: 10 minuti 
Attacco: G12 (bispina), E40 (a vite) 
Apparecchiature ausiliarie: alimentatore, accenditore e 
condensatore 
Variazioni in funzione della tensione(considerata rispettivamente di 
-5% e +5%) 
 -del flusso luminoso: -10%; +10% 
 -della potenza assorbita: -7%; +7% 
 -della durata: trascurabile 
Decadimento del flusso luminoso(al termine della vita media): 40% 
Posizione di funzionamento: qualsiasi 

� tubolare in vetro chiaro con doppio attacco 
Principali caratteristiche 
Durata: da 3.000 a 5.000 ore, a seconda dei tipi 
Resa dei colori: Ra=da 85 a 95 a seconda dei tipi 
Temperatura di colore: T=da 3000 K a 6000 K a seconda dei tipi 
Luminanza: da 1000 a 6000 cd/cm2 

Tempo di accensione: 4 minuti 
Tempo di riaccensione: 10 minuti 
Attacco: R7s, FC2, E40 
Apparecchiature ausiliarie: alimentatore, accenditore e 
condensatore 
Variazioni in funzione della tensione(considerata rispettivamente di 
-5% e +5%) 
 -del flusso luminoso: -15%; +15% 
 -della potenza assorbita: -10%; +10% 
 -della durata: trascurabile 
Decadimento del flusso luminoso(al termine della vita media): 40% 
Posizioni di funzionamento: limitate 

� con riflettore incorporato 
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5.4) PROGETTAZIONE ELETTRICA 
 
La norma CEI 64-8-V2, come detto nel capitolo 4.4, contiene i 
criteri e le prescrizioni occorrenti per la progettazione e la 
realizzazione elettrica degli impianti di illuminazione pubblica. Per 
gli altri impianti di illuminazione esterna non destinati 
all’illuminazione pubblica (cortili di capannoni, giardini privati, 
ecc…..), è necessario seguire le prescrizioni di altre norme CEI, in 
particolare la norma CEI 64-8 riguardante gli impianti elettrici 
utilizzatori. 
 
La norma CEI 64-8-V2 contiene prescrizioni relative a: 

� resistenza d’isolamento verso terra, 
� caduta di tensione, 
� perdite nella linea di alimentazione, 
� fattore di potenza (cos ϕ), 
� distribuzione dei carichi nei circuiti di alimentazione trifasi, 
� sezionamento e interruzione, 
� protezione contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi, 
� protezione contro i contatti diretti ed indiretti, 
� protezione contro le sollecitazioni meccaniche, 
� grado di protezione dei componenti, 
� livello d’isolamento verso terra dei componenti, 
� dispersori di terra, quando necessari, 
� sezione minima dei cavi, 
� sezione minima dei conduttori di terra, quando necessari, 
� distanziamento dalla carreggiata e dalla sede stradale, 
� altezza minima sulla carreggiata, 
� distanziamento dai conduttori di linee elettriche aeree esterne. 

 
La norma prescrive altresì che ogni impianto di illuminazione 
pubblica sia dotato di: 

� schema elettrico dell’impianto, 
� planimetria. 

 
Per quanto riguarda in particolare il grado di protezione dei 
componenti elettrici, si ricorda che esso è definito dalla sigla IP 
seguita da due numeri di cui il primo, compreso fra 0 e 6, indica il 
grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi ed il 
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secondo, compreso fra 0 e 8, riguarda la protezione contro i liquidi. 
Tale grado di protezione deve essere, come minimo, il seguente: 

� per i componenti interrati o installati in un pozzetto: IP 58; 
� per i componenti installati a meno di tre metri dal suolo: IP 

43; 
� per i componenti installati a 3 metri o più dal suolo: IP 23 

se destinati a funzionare sotto la pioggia e IP 22 in caso 
contrario. 

 
La norma CEI 64-8-V2 fa rimarcare anche i seguenti aspetti che 
devono pertanto essere tenuti presenti dai progettisti, dagli 
installatori e dai manutentori degli impianti elettrici di illuminazione 
pubblica: 

� la protezione dei sostegni contro i fulmini non è necessaria 
per gli ordinari sostegni degli impianti di illuminazione 
pubblica; la protezione contro i fulmini potrebbe risultare 
necessaria nel caso di sostegni molto alti come le torri-faro e 
simili (nel nostro comune, essendo la quantità prevista di 
fulmini che cadono al suolo ogni anno di 4 fulmini/km2, devono 
essere protette contro i fulmini le torri-faro di altezza 
superiore a 21 m, ma soltanto se il terreno posto a meno di 5 
m dalla torre-faro ha una resistività minore o uguale a 5kΩm e 
se è prevista la presenza di persone in numero elevato a meno 
di 5 m dalla torre-faro; se queste condizioni non sono 
verificate, le torri-faro, di qualunque altezza siano, non 
necessitano di protezione contro i fulmini), 

� nel caso di impianti realizzati con apparecchiature e/o 
morsettiere di classe I (ossia munite del solo isolamento 
ordinario), l’impianto di messa a terra delle apparecchiature e 
dei sostegni può essere messo in esercizio (e quindi acceso 
l’impianto) soltanto dopo che l’impresa che lo ha realizzato ha 
prodotto la dichiarazione di conformità; l’impianto di messa a 
terra deve essere oggetto di verifiche periodiche, 

� nel caso di impianti realizzati con apparecchiature 
illuminanti, cavi e morsettiere di classe II (a doppio 
isolamento o ad isolamento rinforzato), la messa a terra delle 
apparecchiature e dei sostegni non è né necessaria né 
richiesta, 

� la manutenzione (o la riparazione) di un impianto di 
illuminazione pubblica è un lavoro elettrico che, pertanto, 
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può essere eseguito soltanto da lavoratori formati secondo le 
norme CEI sui lavori elettrici 11-27 e 11-27/1 (preposti, 
persone PEC, PAV, PES e PEI) i quali devono operare secondo 
procedure di lavoro appositamente predisposte; i lavori di 
manutenzione elettrica degli impianti elettrici degli impianti di 
illuminazione pubblica saranno pertanto da noi affidati 
unicamente a imprese aventi lavoratori dipendenti abilitati ad 
eseguire lavori elettrici, 

� anche gli altri committenti, pubblici o privati, che affidano ad 
un’impresa la manutenzione (o la riparazione) di un impianto 
di illuminazione esterna devono pretendere che la stessa affidi 
i lavori a suoi lavoratori formati come indicato nel precedente 
alinea. 

 
Ulteriori prescrizioni riguardanti i cavi, le linee aeree, i quadri, i 
dispositivi di protezione, la messa a terra, ecc…. sono contenute in 
altre norme CEI; fra esse sono particolarmente importanti le norme 
CEI 11-4, 11-17 e 64-8. 
 
La norma CEI 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aeree 
esterne” fornisce le prescrizioni fondamentali relative al progetto ed 
alla costruzione delle linee elettriche aeree utilizzate per la 
distribuzione pubblica dell’energia elettrica e, quindi, anche per 
l’alimentazione degli impianti di illuminazione esterna. In 
particolare, tali prescrizioni riguardano gli attraversamenti di opere 
pubbliche (strade, altre linee elettriche, linee di telecomunicazione, 
ecc…..), le distanze di rispetto dai fabbricati e dalle altre opere, le 
altezze rispetto al suolo. 
Le principali prescrizioni riguardano: 

� le altezze dei conduttori da terra (art. 2.1.05); 
� le distanze dai fabbricati (art. 2.1.08); 
� linee elettriche e di telecomunicazione su una stessa parete 

(art. 2.1.09); 
� le dimensioni minime dei conduttori (art. 2.2.01); 
� la tipologia dei sostegni (sezione 4). 

 
La norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica, linee in cavo” fornisce le 
prescrizioni fondamentali relative al progetto ed alla costruzione 
delle linee elettriche in cavo interrato utilizzate per la distribuzione 
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pubblica dell’energia elettrica e, quindi, anche per l’alimentazione 
degli impianti di illuminazione esterna. In particolare tali 
prescrizioni riguardano: 

� gli attraversamenti di opere pubbliche (strade, altre linee 
elettriche, linee di telecomunicazione, canali, ecc…..), 

� le distanze di rispetto dai fabbricati e dalle altre opere, 
� le altezze rispetto al suolo. 
� le modalità di posa dei cavi (art. 1.2.06 e art. 2.3.11); 
� la scelta dei cavi (sezione 2); 
� le condizioni ambientali e di posa (sezione 3); 
� le protezioni contro le sollecitazioni meccaniche esterne 

(sezione 4); 
� la coesistenza tra cavi di energia ed altre opere o strutture 

(capitolo IV, sezioni 1 e 2). 
 
La norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in 
corrente continua” fornisce le prescrizioni fondamentali relative al 
progetto ed alla costruzione degli impianti elettrici a bassa tensione 
e, quindi, anche degli impianti di illuminazione esterna. La norma è 
suddivisa in numerose parti; quella che ci interessa maggiormente 
è la parte 4 contenente le prescrizioni per la sicurezza; tali 
prescrizioni riguardano: 

� la protezione contro i contatti diretti ed indiretti (sez. 4.10); 
� l’impiego di componenti elettrici di classe II. 



 

                                                                  
                          

Pagina 18 di 19 

I.E.S. srl 
Progettazione impianti M.T.-B.T.-I.P. 
Sicurezza sul lavoro 

 

5.5) RISPARMIO ENERGETICO 
 
 
Le disposizioni contenute nella norma UNI 10819, correlazione al 
piano energetico nazionale e la legge regionale n° 17/2000-
38/2004 pongono come disposizione la riduzione dell’energia 
consumata per  gli impianti di illuminazione pubblica. Oltre alla 
installazione di apparecchi ad alta efficienza tale obiettivo va 
perseguito attraverso la riduzione delle emissioni dopo le ore 
ventitre.  
Alcuni tentativi per ottenere tale risultato riguardano la scelta di 
spegnere alternativamente gli apparecchi di illuminazione stradale 
(uno spento uno acceso, uno spento, ecc.). Tale soluzione è 
largamente in contrasto con la norma relativa al valore minimo 
medio mantenuto di illuminazione che deve essere garantito sulla 
strada. Le zone d’ombra create produrrebbero problemi significativi 
di percezione dell’ostacolo (chiaro, buio, chiaro, buio, ecc.). L’altra 
soluzione tentata è stata quella di utilizzare dei riduttori di flusso  
i quali, ad orari determinati abbassano la tensione che alimenta 
l’impianto producendo un risparmio energetico assorbito e quindi un 
minor consumo di energia, ovvero un minor importo della bolletta 
elettrica. 
La posa dei primi riduttori di flusso, per certi aspetti dei prototipi, 
comportava una spesa iniziale tale che il recupero economico 
dell’investimento iniziale avveniva in diversi anni. 
Con l’avvento dei riduttori di flusso di nuova concezione e struttura, 
a corpo statico, si sono ottenuti elevati risultati di risparmio diretto 
fino al 25 % e del 40 % del risparmio complessivo, con un rientro 
del capitale investito che si raggiunge nell’ambito dei 15/20 mesi. 
Viste le situazioni economiche dei comuni importante diventa la 
scelta di installare tali apparecchiature. 
 
I risparmi che si possono ottenere nella posa di un regolatore di 
flusso si esemplificano secondo le sintetiche indicazioni sotto 
indicate: 
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� riduzione del flusso luminoso e conseguente risparmio 
dell’energia assorbita dal sistema impianto di illuminazione; 

� allungamento della vita delle lampade 
� per effetto della accensione che deve essere soft 
� della stabilizzazione della tensione applicata 
� dalla ridotta emissione di flusso che la lampada emette; 

 
� riduzione dei costi di manutenzione dell’impianto di 

illuminazione  
� minori rotture accidentali delle lampade 
� cambio delle lampade a programma che anziché avvenire 

ogni 24 mesi può arrivare fino a 30.  
 
 


