
Gruppo di progettazione 

Ing. Amedeo Romanini 

Arch. Mirko Agostini 

Ing. Diego Romanini 

 

RELAZIONE IMP.ELE. PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA 
QUERCE – Santa Maria a Monte (PI) 

1 

Relazione specialistica SMM_rf.doc 

 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

SANTA MARIA A MONTE 

Settore 6 

Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Protezione Civile 
 
 

PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
PARCHEGGIO VIA QUERCE 

 

“COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE” 
 

PROVINCIA DI P ISA  

 

 

RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO 
 

 

 

       

 
 
 

Lucca, addì 20 ottobre 2021 



Gruppo di progettazione 

Ing. Amedeo Romanini 

Arch. Mirko Agostini 

Ing. Diego Romanini 

 

RELAZIONE IMP.ELE. PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA 
QUERCE – Santa Maria a Monte (PI) 

2 

 
INDICE 

 

 

A. PREMESSA __________________________________________________________________________ 3 

B. CONDIZIONI AMBIENTALI ___________________________________________________________ 3 

C. DATI DEL SISTEMA __________________________________________________________________ 3 

D. DESCRIZIONE DEI CARICHI __________________________________________________________ 4 

E. NORME DI RIFERIMENTO ____________________________________________________________ 4 

F. VINCOLI DA RISPETTARE ____________________________________________________________ 4 

G. CARATTERISTICHE GENERALI _______________________________________________________ 4 

H. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI _______________________________________ 4 

I. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI __________________________________________ 5 

J. DATI RELATIVI ALL'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE __________________________________ 5 

K. TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEI SUOI COMPONENTI ___________________ 5 

L. MATERIALI__________________________________________________________________________ 5 

M. VERIFICHE E CALCOLI PRELIMINARI ________________________________________________ 7 

 

       



Gruppo di progettazione 

Ing. Amedeo Romanini 

Arch. Mirko Agostini 

Ing. Diego Romanini 

 

RELAZIONE IMP.ELE. PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA 
QUERCE – Santa Maria a Monte (PI) 

3 

 

 

 

RELAZIONE  TECNICA  DELL'IMPIANTO  

ELETTRICO  DI  CUI  ALL'ART.  2.2.1  DELLA  

GUIDA  CEI  0-2.  

 

 

 

 

A. Premessa 
L’intervento oggetto della presente relazione riguarda la realizzazione di un parcheggio in via Querce nel Comune di 

Santa Maria a Monte (Pisa). 

 

 

La presente relazione recepisce il parere favorevole ricevuto sia dalla SABAP di Pisa nonché dalla Commissione 

paesaggistica del Comune di Santa Maria a Monte, pratica n°2021/17/A/P del 04/10/2021. 

 

 

Il presente progetto si riferisce all'impianto elettrico per l’illuminazione pubblica da installare nella nuova viabilità e nei 

parcheggi a servizio dell’area anzidetta. 

 

Per quanto concerne i dati di progetto si fa presente che per la valutazione delle caratteristiche d’illuminamento 

richieste, la classificazione delle strade è stata eseguita in accordo a quanto definito dalla norma UNI 11248. 

 

B. Condizioni ambientali 
Gli ambienti in cui verrà realizzato l'impianto, sono classificati come ambienti esterni. 

 

C. Dati del sistema 
Gli impianti elettrici che si andranno a realizzare avranno un’unica alimentazione derivata da un palo dell'illuminazione 

esistente. 

 

L’utenza sarà alimentata in bassa tensione trifase con neutro, 380/220 V con +10% e -10% di tolleranza, con frequenza 

di 50 Hz, con sistema TT, con caduta di tensione massima ammissibile del 4% e con corrente di cortocircuito all'inizio 

dell'impianto, a valle degli organi di misura dell'Enel, di 10 kA. 

 

In particolare, ci sarà un quadro, in prossimità del parcheggio dal quale verranno alimentati le lampade per 

l’illuminazione pubblica. 
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D. Descrizione dei carichi 
I carichi elettrici previsti sono lampade per l'illuminazione pubblica che raggiungono una potenza ripartita nel seguente 

modo: 

• le armature stradali per l’illuminazione parcheggio circa 300 W; 

 

Per la tipologia delle armature stradali si rimanda comunque agli altri elaborati di progetto. 

 

E. Norme di riferimento 
 

• Legge n. 186 del 01.03.1968 installazione degli impianti a regola d'arte 

• D.L. 626 del 19.09.1994 attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori su luogo di lavoro 

• Norme UNI 11248 edizione Ottobre 2007 – Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche 

• Norme EN 13201-2 – Illuminazione stradale parte 2: Requisiti prestazionali 

• Norme EN 13201-3 – Illuminazione stradale parte 3: Calcolo delle prestazioni 

• Norme EN 13201-4 – Illuminazione stradale parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche 

• Norme UNI 10819 - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso 

l’alto del flusso luminoso 

• D.L. 285 del 30.04.1992 Nuovo codice della strada 

• Legge regionale n°22 del 27.06.1997 - Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso 

• Norme CEI 64-8VI edizione - Impianti di utilizzazione con tensione nominale non superiore a 1000Vac e 

1500Vcc 

• Norme CEI 64-8 VI edizione sezione 714 - Impianti di illuminazione situati all’esterno 

• Norme CEI 11-17 - Linee in cavo 

• Norme CEI 17-13/1 e 23-45 - Quadri elettrici 

 

F. Vincoli da rispettare 
L'impianto elettrico dovrà integrarsi perfettamente con qualsiasi altro impianto presente. 

 

G. Caratteristiche generali 
L'impianto elettrico dovrà presentare in ognuna delle sue parti un accettabile livello di sicurezza. 

L'impianto elettrico dovrà permettere la possibilità di aumentare la potenza installata fino al 30 % di quella per cui è 

progettato. 

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in modo che sia agevole la manutenzione, in particolare per quanto riguarda 

la possibilità di sostituzione a seguito di rotture dei componenti impiegati. 

H. Protezione contro i contatti indiretti 
Per i corpi illuminanti la protezione contro i contatti indiretti sarà affidata al doppio isolamento saranno tuttavia 

installati interruttori differenziali (0,3A). 

Essendo il sistema di tipo TT (neutro e masse a due impianti di terra separati) l'interruzione automatica sarà realizzata 

tramite interruttori differenziali di taratura coordinata con il valore della resistenza dell'impianto di terra esistente. 
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I. Protezione contro i contatti diretti 
La protezione contro i contatti diretti, in tutti gli ambienti, sarà realizzata mediante l'uso di custodie aventi un grado di 

protezione minimo IP 55. 

 

J. Dati relativi all'illuminazione artificiale 
La principale funzione dell’impianto di illuminazione stradale è quello di garantire durante le ore notturne, delle buone 

condizioni di visibilità, sia per quanto riguarda il traffico motorizzato che il traffico pedonale. 

 

In particolare, l’intervento: 

 

• permette di localizzare i segnali stradali, sia verticali che orizzontali; 

• permette di localizzare gli altri automezzi presenti o che stanno per immettersi sulla sua carreggiata; 

• permette di percepire distintamente e localizzare con certezza e in tempo utile tutti i dettagli dell’ambiente 

necessari alla condotta dell’automezzo; 

• permette di seguire lì andamento della strada. 

 

Zona 
Limite di 

Velocità 

Categoria 

illuminotecnica 

di riferimento 

 

Categoria 

illuminotecnica di 

progetto 

 

Categoria 

illuminotecnica di 

esercizio 

 

 

Parcheggio 

 

5 km/h S3 S3 S3 

 

Per la quantità, il tipo e l'ubicazione delle lampade si fa riferimento agli allegati schemi planimetrici. 

 

K. Tipologia dell'impianto elettrico e dei suoi componenti 
Gli impianti e le apparecchiature previste nel presente progetto sono tutti in classe II, ossia: 

 

• apparecchi illuminanti con isolamento in classe II 

• pali dotati di morsettiera di derivazione con isolamento in classe II 

• cavi con isolamento equivalente alla classe II 

• quadro elettrico con isolamento in classe ll 

 

L. Materiali 
Tutti i componenti elettrici utilizzati nella installazione dell’impianto in oggetto dovranno avere la marcatura CE in 

ottemperanza alla legge 18-10-1977, n°791. 

Tra i materiali da utilizzare saranno preferiti quelli a marchio di qualità. 

Gli interruttori e i loro accessori con corrente nominale minore o uguale a sessantatré ampere dovranno essere di tipo 

modulare con modulo 9x45 mm. 

I componenti dell'impianto dovranno avere una resistenza meccanica adeguata alle sollecitazioni previste. 

I materiali per la realizzazione dell'impianto dovranno essere scelti tra quelli prodotti dalle ditte sottoelencate, quelli 

non prodotti dalle ditte comprese nell'elenco dovranno essere della migliore qualità e prodotti da ditte unanimemente 

conosciute come le migliori. 
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- Carpenterie dei quadri: SCHNEIDER, BTICINO, GEWISS. 

- Interruttori modulari: SCHNEIDER, BTICINO, GEWISS. 

- Cavi: PIRELLI. 

- Cassette di derivazione in materiale isolante: GEWISS, LUME. 

- Corpi illuminanti: PHILIPS. 
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M. Verifiche e calcoli preliminari 
I calcoli eseguiti in questa fase si riferiscono ai circuiti in partenza dal quadro generale. 

Le potenze e quindi le corrispondenti correnti di impiego sono state determinate in base alla potenza delle lampade. 

Dalle suddette correnti di impiego e dal tipo di posa dei circuiti sono stati determinati i cavi per ogni singolo circuito. I 

circuiti principali dell'impianto, determinati come sopra, sono stati verificati con i seguenti criteri. 

Sono state calcolate le correnti di corto circuito nei punti significativi dell'impianto per la determinazione dei poteri di 

interruzione delle apparecchiature di protezione come indicato nella Norma C.E.I. 64-8 "Parte 4: “Prescrizioni per la 

sicurezza", assumendo le resistenze e reattanze unitarie dei conduttori dalla tabella UNEL 35023-70. 

 

È stata verificata con il calcolo la permanenza entro il limite stabilito del 4% della caduta di tensione di tutti i circuiti 

come indicato nella Norma C.E.I. 64-8 "Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici", assumendo le cadute 

di tensione unitarie dalla tabella UNEL 35023-70. 

Alla compilazione del progetto esecutivo sarà verificata la protezione dalle sovracorrenti di tutti i circuiti come indicato 

nella Norma C.E.I. 64-8 "Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza", assumendo le portate dei conduttori dalla tabella CEI-

UNEL 35024-1. 

 

Sono stati eseguiti anche i calcoli illuminotecnici per stabilire la dotazione di lampade da installare, affinché si 

ottengano valori di illuminamento ottimali in relazione alla normativa (vedasi allegato). 
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Allegato: 

• Verifica illuminotecnica 

       

 

Ciò ad espletamento dell’incarico ricevuto. 

A disposizione per quant’altro possa occorrerVi, l’occasione è gradita per inviare distinti saluti. 

Lucca, addì 20 ottobre 2021 

 

Il Capoprogetto 
 

Ing. Amedeo ROMANINI 
 

       


