
Elaborato: A.1.01

" RELAZIONE TECNICA GENERALE

E QUADRO ECONOMICO "

COMUNE di CAVEZZO
Provincia di Modena

Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio

REDATTODESCRIZIONEDATAREV.

1

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Teresa LOPEZ

VERIFICATO

Progettista:
Per. Ind. Andrea VERONESI

Per.Ind. Andrea VERONESI

Cavezzo, novembre 2020

05.11.2020 Progetto Esecutivo

PROGETTO ESECUTIVO
(ai sensi dell'art. 23  comma 8 ed art.33 del DPR 207/2010)

“INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ZONA PONTE MOTTA”

CUP - J43G20000030001

Ing. Teresa LOPEZ



Studio Elettrotecnico  
per.ind. Veronesi Andrea 

Loc. Mulino, 10 - 41035 Massa Finalese (MO) 
Tel. 053597225 - Fax. 053597489 – email: an.veronesi@tiscali.it 

 

  Pagina 1 di 11 

 
RELAZIONE TECNICA  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

Dati del progettista 
 
Ragione sociale: Studio Elettrotecnico per.ind. Veronesi Andrea 
Indirizzo: loc. Mulino, 10 
Comune: Finale Emilia 
Provincia: MO 
Albo professionale: Collegio Periti Industriali di Modena 
Numero Albo: 1850 
Data iscrizione Albo: 01-01-1997 
 
Dati del committente 
 
Ragione sociale: COMUNE DI CAVEZZO 
Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà, 11 
Comune: 41032 Cavezzo (MO) 
 
Rif. Area di intervento 
 
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
IN ZONA PONTE MOTTA 
Indirizzo: via Cavour, via Rebuttina, via Sott’argine, via di Sotto 
Comune: 41030 San Prospero (MO) 
 
Riferimenti normativi 

 
Le caratteristiche degli impianti elettrici e dei relativi componenti devono rispondere alle Norme e regolamenti 
vigenti alla data della loro installazione.    

Tutti gli impianti saranno realizzati a regola d’arte (legge 186 del 01.03.68) ed in particolare saranno conformi alle 
sotto elencate disposizioni di Legge e Norme del CEI (comprensive di aggiornamenti e varianti) delle quali si 
fornisce un principale indirizzo: 

L.R. 29 /09/2003, n. 19  Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico” 

DGR 1732/2015 TERZA direttiva per l'applicazione dell'art.2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante 
"Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" 

DET-AMB-2018-3027 del 15/06/2018 Assegnazione della zona di particolare protezione dall’inquinamento 
luminoso. Osservatorio astronomico ‘Geminiano Montanari’, via per Concordia n.200 nel 
Comune di Cavezzo (MO), ai sensi della L.R. 19/2003” 

DM  37 del 22.01.2008  Testo unico per l’edilizia – sezione impianti  

CEI 64-8  - “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in 
corrente continua” 

Legge 186 del 01.03.68  Disposizione concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, installazioni ed 
impianti elettrici ed elettronici.  
 

 
Data  05/11/2020              Timbro e firma  
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1) Descrizione sommaria dell’impianto ai fini della sua identificazione 

La presente relazione descrive le caratteristiche tecniche, ed in particolare illuminotecniche, per intervento di 
efficientamento energetico della pubblica illuminazione in zona Ponte Motta. 

Tutte le opere elettriche saranno realizzate a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme di Legge vigenti. 

2) Dati di progetto  

A) Area di interesse 

 
Destinazione d’uso Viabilità stradale e di quartiere 

 

B) Alimentazioni previste 

Tensione di alimentazione:  230/400 V 
da fornitura esistente 

Sistema di distribuzione linee elettriche interne / terra  TT 

Fasi 3P+N 

Potenza impegnata indicativa  > 6kW 

 

3) Criteri di scelta delle soluzioni impiantistiche elettriche 

A) Specifiche per impianto illuminazione aree esterne pubbliche e private 

L’esecuzione degli impianti specificati in progetto è soggetta alla totale osservanza delle Norme e dei regolamenti 
in vigore, o che siano emanati durante l’esecuzione degli impianti e in particolare recepisce quanto richiesto alla 
legge regionale n° 19 del 29 Settembre 2003 in particolare all’articolo 5: 

"1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di 
conformità alla presente legge e devono essere:  
a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un’intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed 
oltre;  
b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in 
relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;  
c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto 
dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei 
e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato;  
d) realizzati ottimizzando l’efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che 
conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce;  
e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, 
l’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività: la 
riduzione non va applicata qualora le condizioni d’uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la 
sicurezza. 

2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti interne ed internalizzate, per quelle in impianti con 
emissione complessiva al di sopra del piano dell’orizzonte non superiore ai 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce 
con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo che 
vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale, per gli 
impianti di modesta entità e per gli impianti per i quali è concessa deroga, così come definito dalle direttive di cui 
all'articolo 2, comma 2, lettera a). 

 (omissis…) 

 

 

Per ottemperare a quanto prescritto al comma 1 si dovranno utilizzare gli apparecchi previsti in capitolato o 
apparecchi che rispettino le specifiche tecniche prescritte.  
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Per ogni apparecchio utilizzato si dovrà allegare, a fine lavori, il certificato di conformità alla legge 
succitata. 

 

La sezione 714 della 7^ edizione della Norma CEI 64-8 fornisce le prescrizioni relative agli impianti in 
derivazione aventi tensione inferiore a 1.000 V. Tali prescrizioni sono valide per tutti gli impianti di 
illuminazione fissi situati in aree esterne ad eccezione delle catene luminose temporanee, dei sistemi di 
segnalazione del traffico stradale, e degli apparecchi di illuminazione fissati all'esterno di edifici ed alimentati 
tramite le condutture interne di tale edificio. 

 

B) Definizione delle prestazioni illuminotecniche degli impianti 

“La definizione della Categoria Illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi è obbligatoria ed è determinata 
considerando esclusivamente la classificazione della strada, che non è di competenza del progettista 
illuminotecnico, ma deve essergli comunicata dal Committente o dal proprietario/gestore della strada, valutando le 
reali condizioni ed esigenze. In mancanza di strumenti urbanistici adeguati (come ad esempio il PUT), il progettista 
illuminotecnico può proporre -sempre su indicazione del Committente o del proprietario/gestore della strada- una 
classificazione di massima, sulla scorta dei riferimenti normativi e legislativi esistenti; in questo caso è comunque il 
Committente o il Proprietario/Gestore a farsi carico dell’onere della scelta della classificazione della strada” (DGR 
1732/2015 Allegato F punto 2.1)  

 

In assenza di riferimenti e specifiche (dati di ingresso) per la definizione delle strade oggetto di intervento, in 
conformità all’allegato F della DGR n.1732/2015 vengono proposte e definite le prestazioni illuminotecniche 
minime che gli impianti di illuminazione esterna devono rispettare al fine di garantire l’adeguato effetto visivo riferito 
all’ambito considerato e al contempo fornire il giusto comfort percettivo. 

Nella specifica situazione viene considerata la tipologia ILLUMINAZIONE FUNZIONALE IN AMBITO STRADALE. 

Si definisce la categoria di ingresso per l’analisi dei rischi, viene definita di conseguenza una categoria 
illuminotecnica di progetto e la categoria illuminotecnica di esercizio. 

Seppure la “categoria illuminotecnica di ingresso” non sia di stretta responsabilità del Progettista, in assenza degli 
strumenti urbanistici (PUT) viene proposta una classificazione di massima sulla scorta dei riferimenti normativi e 
legislativi esistenti. 

I) Categoria illuminotecnica di ingresso 

L’area viene suddivisa in più zone di studio con condizioni omogenee dei parametri di influenza, e per ogni zona di 
studio viene identificato il tipo di strada, cioè la classe stradale: 

ID Definizione della zona di studio con caratteristiche omogenee Tipo di strada 
secondo 
CEN/TR 13201/1 

Tipo di strada 
secondo DGR 
1732/2015 

T1 Tratto 1 – via Sott’argine CE5 F (strade locali 
urbane: altre 
situazioni – 
30km/h) 

T2 Tratto 2 – via Rebuttina CE5 F (strade locali 
urbane: altre 
situazioni – 
30km/h) 

T3 Tratto 3 – via di Sotto ME4a F (strade locali 
urbane: 50km/h) 

T4 Tratto 4 – via Cavour zona Ponte ME3b D (Strade urbane 
di scorrimento 
50km/h) 

T5 Tratto 5 – via Cavour zona abitato e zona ACETUM-VOLTONE ME3b D (Strade urbane 
di scorrimento 
50km/h) 
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In relazione al tipo di strada si individua la categoria illuminotecnica di ingresso 

ID CEN/TR 13201/1 DGR 1732/2015 

T1 CE5 C5 

T2 CE5 C5 

T3 ME4a M4 

T4 ME3b M3 

T5 ME3b M3 

 

 

II) Categoria illuminotecnica di progetto 

Per la definizione della categoria illuminotecnica di progetto, si considerano le categorie di ingresso e le variazioni 
dovute ai parametri di influenza definiti in base all’analisi dei rischi, ovvero: 

 Flusso di traffico motorizzato 

 Complessità del campo visivo 

 Presenza di zone di conflitto 

 Presenza di dispositivi rallentatori 

 Eventuale rischio di aggressione 

 Pendenza media della strada 

 Livello luminoso dell’ambiente circostante 

 Presenza di pedoni sulla sede stradale 

 

In funzione dei parametri suddetti è stata eseguita la conseguente analisi, che si riporta nel calcolo illuminotecnico 
allegato, che ha portato ai seguenti risultati (vedi tabelle di calcolo allegate): 

ID CEN/TR 13201/1 DGR 1732/2015 

T1 CE5 C5 

T2 CE5 C5 

T3 ME3b M3 

T4 ME2 M2 

T5 ME2 M2 

 

III) Categoria illuminotecnica di esercizio 

Si potrebbe considerare, in base alle variazioni nel tempo delle condizioni considerate a livello di progetto, una 
categoria diversa in condizioni di esercizio. 

Nel caso in esame si assume che la classe illuminotecnica di progetto coincida con la classe illuminotecnica di 
esercizio, considerando che le condizioni di esercizio non varino in modo sensibile rispetto a quelle di progetto. 

Si riportano di seguito i parametri da rispettare relativamente alle diverse zone in esame: 

ID Categoria 
CEN/TR 
13201/1 

Categoria  
DGR 
1732/2015 

Emed 
(lux) 

Emin 
(lux) 

L 
(cd/m2) 

U0 Ui TI%a SR2b 

T1 CE5 C5 7,5 1,5  0,40  20  

T2 CE5 C5 7,5 1,5      

T3 ME3b M3   1 0,40 0,60 <15 0,50 

T4 ME2 M2   1,5 0,40 0,70 <10 0,50 

T5 ME2 M2   1,5 0,40 0,70 <10 0,50 
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C) Definizione delle lampade e delle sorgenti luminose da utilizzare 

L'impianto di illuminazione pubblica esterna deve essere conforme a quanto richiesto dal DRG 1732/2015 art. 4  
comma 1, ovvero: 

a) essere dotato di sorgenti luminose conformi, ovvero di lampade al sodio alta pressione o altre sorgenti con 
temperatura di colore correlata (CCT) certificata ≤3000K per le “zone di particolare protezione 
dall’inquinamento luminoso” di cui all’art. 3; 

b) essere dotato di apparecchi con le seguenti caratteristiche: 

a. non emettano luce verso l’alto, ovvero aventi intensità luminosa di 0,00÷0,49 cd/klm per angoli 
>90° 

b. aventi indice IPEA (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Apparecchio) corrispondente alla 
"classe C" o superiore secondo DGR 1732/2015 Allegato D 

c. siano ritenuti sicuri dal punto di vista fotobiologico, cioè conformi alla norma EN 60598-1:2015 

c) l'impianto deve avere caratteristiche conformi a quanto richiesto dal DGR 1688/2013 art. 4 comma 1 
lettera c) ovvero: 

a. avere un indice IPEI (Indice Parametrizzato di Efficienza dell'Impianto) come definito 
nell'ALLEGATO E corrispondente alla "classe B" o superiore 

b. soddisfi i parametri illuminotecnici di progetto/esercizio definiti al paragrafo precedente, definiti in 
conformità all’allegato F del DGR 1732/2015; 

c. essere dotato di dispositivi che riducano la potenza impegnata di almeno il 30% nelle ore notturne 
(orari da definire), con sistemi puntuali per ciascuna lampada o cumulativi 

d. essere dotato di orologio astronomico per la regolazione degli orari di accensione e spegnimento 

e. garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore a 3,7. sono 
consentite soluzioni alternative in casi particolari 

 

D) Descrizione impianto di illuminazione esterna 

Per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica stradale saranno utilizzati apparecchi illuminanti con 
moduli LED di ultima generazione, delle seguenti tipologie: 

 Apparecchi di tipo "stradale”, con ottica tipo stradale asimmetrica di tipo diverso per strade con diversa 
tipologia, installati a testa palo o su sbraccio ricurvo in sostituzione di quelli esistenti. 

La disposizione degli apparecchi è riportata negli elaborati grafici allegati al progetto. 

Tutti gli apparecchi saranno conformi alle leggi vigenti e rispetteranno in particolare i requisiti relativi 
all'inquinamento luminoso, in particolare: 

a) Le sorgenti luminose saranno conformi alle normative indicate, ovvero: 

1. sorgenti luminose di tipo LED con CCT ≤3000K 

b) Gli apparecchi saranno conformi alle normative indicate, ovvero: 

1. tutti gli apparecchi avranno emissione luminosa per γ≥90° pari a 0,00 cd/klm (vedi schede 
tecniche) 

2. gli indici IPEA degli apparecchi saranno conformi alle richieste normative (vedi schede di calcolo 
allegate) 

3. tutti gli apparecchi saranno appartenenti al gruppo RG0 secondo norma CEI EN 60598-1 

c) L’impianto, ovvero tutte le singole sezioni di impianto da realizzare nelle diverse aree comprese nel 
progetto, sarà conforme alle normative indicate, ovvero: 

1. gli indici IPEI degli apparecchi saranno conformi alle richieste normative (vedi schede di calcolo 
allegate) 

2. gli apparecchi saranno dotati di sistemi puntuali di riduzione automatica dell’energia configurabili e 
gestibili in modo semplice, per la riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne 

3. L'impianto sarà dotato di orologio astronomico che garantisca l'accensione e lo spegnimento degli 
impianti di illuminazione esterna secondo gli effettivi ritmi giorno/notte stagionali.  

4. Saranno soddisfatti i parametri illuminotecnici richiesti dalle normative vigenti, come indicato nel 
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calcolo illuminotecnico allegato. 

Per l’alimentazione degli impianti saranno mantenute le infrastrutture esistenti. 

Gli apparecchi saranno installati sui pali esistenti in sostituzione degli apparecchi (a vapori di sodio) esistenti. 

Il quadro elettrico esistente sarà modificato per eliminare il regolatore di flusso che non sarà più necessario a 
seguito dell’intervento previsto. 

 

4) Prescrizioni tecniche aggiuntive 

A) Protezione delle persone contro i contatti diretti 

La protezione delle persone contro i contatti diretti di parti attive dovrà essere realizzata mediante; 

 allontanamento (quadri BT);  

 segregazione mediante custodie con determinato grado di protezione  

 isolamento delle parti attive mediante rivestimenti in PVC e/o gomma (cavi  BT). 

Tutte le parti attive dei componenti elettrici devono essere protette mediante isolamento o mediante barriere o 
involucri per impedire i contatti diretti. 

Se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo, è posto a meno di 2,5 m dal suolo e dà accesso a parti attive, 
queste devono essere inaccessibili al dito di prova (IP XXB) o devono essere protette da un ulteriore schermo con 
uguale grado di protezione, a meno che lo sportello non si trovi in un locale accessibile solo alle persone 
autorizzate. 

Le lampade degli apparecchi di illuminazione non devono diventare accessibili se non dopo aver rimosso un 
involucro o una barriera per mezzo di un attrezzo, a meno che l’apparecchio non si trovi ad una altezza superiore a 
2,8 m. 

I componenti elettrici devono avere, per costruzione o per installazione, almeno il grado di protezione IP33 
(possono essere richiesti gradi di protezione più elevati in relazione alle condizioni di installazione, ad esempio 
spruzzi). 

Per gli apparecchi di illuminazione il grado di protezione IP23 è sufficiente quando il rischio di inquinamento 
ambientale sia trascurabile, e se gli apparecchi di illuminazione sono posti a più di 2,50 m al di sopra del livello del 
suolo. 

Le prescrizioni relative alla costruzione e alla sicurezza degli apparecchi di illuminazione sono indicate nella serie di 
norme CEI EN 60598. 

Il grado minimo di protezione dei componenti deve essere: 

a) per i componenti interrati o installati in pozzetto: IPX7 se è previsto il drenaggio, o grado di protezione IPX8 nel 
caso in cui sia prevedibile un funzionamento prevalentemente sommerso; 

b) per gli apparecchi di illuminazione: IPX5. 

 

B) Protezione contro i contatti indiretti 

A protezione delle persone contro i contatti indiretti l'impianto dovrà essere provvisto di idonei collegamenti 
all'impianto di messa a terra, in conformità a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8, ovvero essere 
realizzato con cavi ed apparecchiature che garantiscano un isolamento doppio o rinforzato (classe II). 

Ai fini della protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione, non è 
necessario collegare all'impianto di terra dell'impianto di illuminazione le strutture metalliche (quali recinti, 
griglie, ecc.) che sono situate in prossimità, ma che non fanno parte dell'impianto di illuminazione esterno. 

 

C) Resistenza di isolamento verso terra 

L’intero sistema elettrico, all’atto della verifica iniziale e con gli apparecchi di illuminazione inseriti, deve presentare 
una resistenza di isolamento verso terra non inferiore a: 
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NL

U


0*2

 

misurato in MOhm dove: 

U0 = tensione nominale verso terra in kV dell’impianto (si assume il valore 1 per tensione nominale inferiore a 1 kV) 

L = lunghezza complessiva dei conduttori delle linee di alimentazione in km (si assume il valore 1 per lunghezza 
inferiori a 1 km) 

N = numero delle lampade del sistema 

 

D) Livello di isolamento verso terra 

Il livello di isolamento verso terra dei componenti dell’impianto non deve essere inferiore ai valori riportati dalla 
seguente tabella: 

 

Gruppo 
impianto 

Tensione 
nominale U del 

sistema 

Tipo di 
isolamento 

Tensione di tenuta verso 
massa delle apparecchiature 

50/60 Hz 

Tensione 
nominale U0/U 

dei cavi 

 (kV)  (kV) (kV) 

 U <= 0,4 Principale 2 0,45/0,75 

B-C  Rinforzato 4 0,6/1 

 0,4 < U <=1 Principale 3 0,6/1 

 
 
 

Rinforzato 6 2,3/3 

 

 



Studio Elettrotecnico  
per.ind. Veronesi Andrea 

Loc. Mulino, 10 - 41035 Massa Finalese (MO) 
Tel. 053597225 - Fax. 053597489 – email: an.veronesi@tiscali.it 

 

  Pagina 9 di 11 

5) Prestazioni ambientali CAM  

In riferimento alle prestazioni ambientali CAM, così come definite dall’allegato al Decreto 11 ottobre 2017, 
“CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISIZIONE DI SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA, L’ACQUISIZIONE DI APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA,  L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, si elencano di seguito i 
principali riferimenti tenuti in considerazione in fase di progettazione: 

 

L’Appaltatore dovrà dimostrare l’utilizzo di materiali conformi al progetto ed alle prescrizioni della normativa 
fornendo le schede tecniche dei materiali che dovranno avere caratteristiche uguali o migliori di quelle previste a 
progetto. 

 

In allegato vengono fornite le schede tecniche dei materiali previsti a base gara. 

 

A) 4 - CAM PER SORGENTI, APPARECCHI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

I) 4.1.3.6 Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED 

Efficienza luminosa del modulo LED completo di sistema ottico [lm/W] ≥95. 

Efficienza luminosa del modulo LED senza sistema ottico [lm/W] ≥110. 

 

II) 4.1.3.7 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto dei moduli LED 

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: L80 per 60.000 h di funzionamento. 

Tasso di guasto (%): B10 per 60.000 h di funzionamento. 

 

III) 4.1.3.13 Informazioni relative a installazione, manutenzione e rimozione delle lampade a 
scarica ad alta intensità, dei moduli LED e degli alimentatori. 

L’offerente deve fornire, per ogni tipo di lampada a scarica ad alta intensità/modulo LED, oltre a quanto richiesto 
da: 

    Regolamento 245/2009 CE, allegato III punto 1.3 come modificato dal Regolamento (CE) N. 347/2012 
(unicamente per lampade a scarica), 

    Regolamento UE 1428/2015 del 25 agosto 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della 
Commissione e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione che abroga la direttiva 2000/55/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione 

    Regolamento 1194/2012 UE, tabella 5 più Tabelle 1 e 2 e s. m. e i. (per sistemi LED direzionali), 

    normativa specifica, quale EN 62717 (unicamente per moduli LED), 

almeno le seguenti informazioni: 

    istruzioni per installazione ed uso corretti, 

    istruzioni di manutenzione per assicurare che la lampada/il modulo LED conservi, per quanto possibile, le sue 
caratteristiche iniziali per tutta la durata di vita, 

    istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento. 

L’offerente deve fornire, per ogni tipo di alimentatore, anche le seguenti informazioni: 

    istruzioni per installazione ed uso corretti, 

    istruzioni di manutenzione, 

    istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento. 
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IV) 4.1.3.14 Garanzia 

Nel caso di moduli LED il periodo di garanzia deve essere di 5 anni a partire dalla data di consegna 
all’Amministrazione, nelle condizioni di progetto, esclusi atti vandalici, danni accidentali o altre condizioni 
eventualmente definite nel contratto. 

 

V) 4.1.4.5 Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED 

Vengono assegnati punti premianti ai moduli LED che, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la potenza 
assorbita dal solo modulo LED), raggiungono le seguenti prestazioni: 

Efficienza luminosa del modulo LED completo di sistema ottico (il sistema ottico è parte integrante del modulo 
LED) [lm/W] ≥105 

Efficienza luminosa del modulo LED senza sistema ottico (il sistema ottico non fa parte del modulo LED) [lm/W] 
≥120 

 

VI) 4.2.3.1 Sorgenti luminose e alimentatori per apparecchi di illuminazione  

Si  applicano  le  specifiche  tecniche  relative  alle  sorgenti  luminose  e  agli  alimentatori  di  cui  al  Capitolo 4.1.3.  

 

VII) 4.2.3.2 Apparecchi per illuminazione stradale 

Per  apparecchi  per  illuminazione  stradale  si  intendono  tutti  quegli  apparecchi  destinati  ad  illuminare ambiti 
di tipo stradale.  

Tali   apparecchi   devono   avere,   oltre   alla   Dichiarazione   di   conformità   UE,   almeno   le   seguenti 
caratteristiche:  

 IP vano ottico IP 65  

 IP vano cablaggi IP55  

 Categoria di intensità luminosa > G*2  

 Resistenza agli urti (vano ottico) IK06  

 Resistenza alle sovratensioni 4kV  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO 

ALLA LR.19/2003 E ALLA DIRETTIVA APPLICATIVA 
 
 
Il sottoscritto per.ind. Andrea Veronesi  
con sede di lavoro in loc. Mulino n° 10 CAP 41035 Comune Finale Emilia Prov. Modena  
Tel /Fax 0535 97225  
iscritto all’Albo professionale: Ordine Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Modena 
con numero 1850 
Progettista dell’impianto di illuminazione (identificazione come da Progetto definitivo/esecutivo) INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ZONA PONTE MOTTA 
 
 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità che l’impianto e stato progettato in conformità alla normativa vigente in 
Emilia Romagna in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e Risparmio Energetico di cui alla L.R. 
19/2003 “Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico” e alla direttiva 
applicativa di tale legge. 

 

DECLINA 

 

- ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non realizzata con i 
dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo. 

- ogni responsabilità derivante da una scorretta installazione (non conforme alla L.R. 19/2003 e al presente 
progetto), ricordando che nel progetto sono presenti tutti gli elementi per un’installazione corretta. 

 

 

Data  05/11/2020              Timbro e firma  
 

 

 



D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo lavori a base d'asta
a1) Importo lavori a base d'asta - a misura 48´000,00

a2) Oneri per la  Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) - A corpo - oneri sicurezza SPECIALI 1´400,00

A) Importo complessivo dei lavori 49´400,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) IVA su lavori ed oneri sicurezza (22%) 10´868,00
b2) Progetto esecutivo 2´035,98
b3) Direzione Lavori (direttore dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione) 4´348,30
b4) contribuito previdenziali EPPI su b2+b3 (5%) 319,21
b5) IVA su prestazioni tecniche b2+b3+b4 (22%) 1´474,77
b6) Contributo ANAC (ai seni artt. 65 DL 34 del 19 maggio 2020)
b7) Fondo risorse finanziarie (2%) su (a1+a2) per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art. 113
comma 2 DLgs 50/2016) 988,00
b8) Imprevisti (compresa IVA 22%) 565,74

B) Importo totale somme a disposizione 20´600,00

IMPORTO TOTALE OPERA (A+B) 70´000,00

COMMITTENTE: Comune di Cavezzo


