1‐ Premessa
Il presente intervento ha per oggetto l’impianto di illuminazione pubblica ad integrare l’esistente nelle piste
ciclabili e nelle aree verdi site in via Emilia e in Via Garibaldi ad Ozzano dell’Emilia (BO) .
L’impianto esistente, dovrà essere integrato di nuovi pali da collegarsi alla rete esistente, detti pali saranno
definiti negli elaborati in base al modello di corpo illuminante installato.
Dovranno essere posate nuove tubazioni e nuovi cavi, in derivazione dalle linee già esistenti. Le derivazioni
saranno realizzati all’interno di appositi pozzetti e l’impianto sarà alimentato dal quadro elettrico esistente.

2‐ Classificazione stradale
Il Codice della Strada italiano individua, in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, le
seguenti categorie di strade:
 Autostrada (tipo A, secondo il Codice della Strada): strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia (a
senso unico), eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di
sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie
di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
 Strada extraurbana: strade fuori dal centro abitato, che mettono in comunicazione le varie città. Le
strade extraurbane sono di due tipi:
o strada extraurbana principale (tipo B): strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali
coordinati contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di
talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere
previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione;
o strada extraurbana secondaria (tipo C): strada ad unica carreggiata con almeno una corsia
per senso di marcia e banchine.
Sono assimilate alle strade extraurbane secondarie anche le strade a carreggiate separate
costruite in base alle precedenti norme che non sono classificabili come strade extraurbane
principali in quanto non possiedono tutti i requisiti minimi tecnici.
 Strada urbana: strade presenti all'interno dei centri abitati.
o strada urbana di scorrimento (tipo D): strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata
ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali
estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate;
o strada urbana di quartiere (tipo E): strada ad unica carreggiata con almeno due corsie,
banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
 Altri tipi: strade meno frequenti e meno usate nel linguaggio comune:
o strada locale (tipo F): strada urbana od extraurbana non facente parte degli altri tipi di
strade;
o itinerario ciclopedonale (tipo F‐bis): strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata
prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza
intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada;

strada di servizio: strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada
extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la
sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e
viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada
principale stessa.
La cetegoria nella quale rientra la porzione di strada da illuminare è la cetegoria di tipo F, quindi strada
locale con itinerario ciclopedonale.
La normativa vigente sull’illuminazione stradale UNI 11248 e EN 13201 classifica tramite tabelle e prospetti
la categoria illuminotecnica che le strade devono possedere.
Nel nostro caso, la categoria illuminotecnica di riferimento deve essere adeguata alle zone in oggetto, quali
piste ciclabili e parcheggi. A tale scopo, la classe di riferimento è di tipo S3 (che definisce la classificazione di
strade e piazze pedonali, piste ciclabili, campi scuola, parcheggi, vialetti di parchi, caselli, ecc.)
o

3 ‐ Sostegni
I pali utilizzati per le armature illuminanti le piste ciclabili e i parcheggi, saranno in acciaio troncoconici
diritti a sezione circolare, ottenuti mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR EN 10025 e
successiva saldatura longitudinale esterna eseguita con procedimento automatico (arco sommerso)
omologato. Tolleranze dimensionali UNI EN 40/2 ‐ UNI EN 10051. La zincatura viene ottenuta mediante
immersione in vasche di zinco fuso. Lo spessore dello strato di zinco sarà conforme alle normative UNI EN
40.
I pali utilizzati per i corpi illuminanti le aree verdi, saranno in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Di
serie in classe di isolamento II.
I pali dovranno essere forniti con le seguenti lavorazioni effettuate e certificate dal costruttore:
-

Foro ingresso cavi;
Lavorazioni testa‐palo;
Protezione alla base con guaina termo‐restringente;
Codice identificativo del palo;
Asola porta morsettiera doppio isolamento tipo Conchiglia;
Sportello per asola;
Morsettiera asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq, classe di isolamento II con
eventuale portafusibile di protezione, se predisposti;
Attacco accessorio per mensola a media altezza per pali aventi due corpi illuminanti.

Ogni palo dovrà essere numerato attraverso l’applicazione di una targhetta identificativa composta da
numeri adesivi su fondo bianco con scritta rossa (H = 7 cm L = 5 cm), posta ad un’altezza di circa 2 m. dal
suolo.
Detta numerazione dovrà essere univoca e progressiva in direzione centrifuga rispetto al quadro di
alimentazione, e dovrà essere concordata con la società che gestisce la pubblica Illuminazione.
La disposizione dei pali dovrà essere quella descritta negli elaborati grafici di progetto, rispettando (ove
possibile) l’interdistanza calcolata. Se, per impossibilità oggettive, non risultasse possibile mantenere tali
distanze sarà cura della ditta esecutrice incaricata dal titolare del Permesso di costruire ottenere la deroga
scritta dal Comune e dagli altri eventuali Enti competenti.
In presenza di arbusti o alberi, ove possibile, i sostegni dovranno essere ad una distanza di almeno 2 mt. dal
tronco dell’albero, o in caso di più arbusti ravvicinati nel punto mediano tra i due.

4 – Tipologia delle lampade
I corpi illuminanti da installarsi, nelle posizioni e con le caratteristiche indicate nell'allegata tavola di
progetto, dovranno essere del seguente tipo:
‐ con ottica Cut‐off antinquinamento luminoso secondo quanto previsto dalla LR 19/03 del 29/09/03;
‐ corredati di certificazione di rispetto a detta Legge.
Le lampade installate saranno del tipo LED.
Le apparecchiature previste sono comunque identificate per tipologia con quelle già installate nella zona
oggetto dell’intervento per una maggiore uniformità.
5 – Linee elettriche
Le linee elettriche degli impianti in oggetto, dovranno rispettare le normative vigenti per quanto riguarda le
condizioni di posa ed il rispetto delle distanze dagli altri servizi.
Nelle aree verdi, le linee dovranno essere posate alla distanza non inferiore (quando possibile) a due metri
dalle piante ed il più vicino possibile ai punti luce.
Il percorso dovrà essere possibilmente rettilineo da pozzetto a pozzetto e gli attraversamenti ridotti al
minimo. Nei cambi di direzione si dovrà posare un pozzetto rompi tratta. I cambi di direzione dovranno
essere di norma a 90°.
La linea di alimentazione del nuovo impianto, dovrà essere posata entro apposita canalizzazione interrata.
L’alimentazione dei corpi illuminanti, avverrà tramite la derivazione dalle linee dorsali esistenti.
Per tutto lo sviluppo dell’impianto ed in tutti i pozzetti, i cavi di alimentazione dovranno essere
contrassegnati attraverso apposite piastrine in PVC, a mezzo di pennarello indelebile, con i seguenti dati:
- la sigla del quadro elettrico di alimentazione,
- il numero del circuito indicato sulle tavole di progetto,
- la fase di alimentazione del punto luce posto in corrispondenza del pozzetto.
Le linee di alimentazione degli impianti dovranno essere realizzate con cavi unipolari flessibili, doppio
isolamento, non propaganti l’incendio, isolati in gomma etilenpropilenica (G7) sotto guaina in PVC, tipo
FG7R/4 ‐ 0.6/1 KV, rispondenti alle norme CEI 20‐13 e 20‐22 lI.
I cavi utilizzati saranno inoltre dotati di sezione sufficiente a contenere la caduta di tensione a fine linea,
nelle condizioni di massimo carico, entro il 5%, a sopportare le sollecitazioni dovute all’energia specifica
lasciata fluire dalle protezioni, e a garantire il coordinamento delle protezioni d’intervento, secondo quanto
stabilito dalle normative vigenti.
Le derivazioni, per l’alimentazione dei singoli punti luce, dovranno essere realizzate all’interno delle
morsettiere inserite nei pali. Eventuali derivazioni di linea, dovranno essere realizzate all’interno dei
pozzetti con giunzioni crimpate a pressione e isolate con nastro auto agglomerante.
I cavi di alimentazione all’uscita dei pozzetti dovranno essere contenuti da tubi separati, per garantirne la
sfilabilità.
A protezione delle linee in uscita dal quadro, dovranno essere installati dispositivi di protezione
magnetotermici: le linee, inoltre, dovranno essere comandate da contattori temporizzati con orologi
astronomici, atti al funzionamento del sistema stesso.

6 – Quadri Elettrici
Il quadro elettrico è esistente, e non è oggetto di intervento.
Dovranno, comunque, essere previste le protezioni per le linee in oggetto.

7 ‐ Cavidotti
Le tubazioni atte a contenere i cavi di alimentazione dovranno essere di tipo flessibile a doppia parete, con
parete interna liscia e diametri interni pari a 125 mm per le dorsali e 63 mm per le derivazioni dai pozzetti
ai punti luce.
Tali tubazioni dovranno avere resistenza allo schiacciamento di 450 N e saranno contrassegnati dal Marchio
Italiano di Qualità, conformi alle Norme CEI 23‐29/1989 ‐ fascicolo 1260.
Andrà inoltre posato insieme alla tubazione della dorsale, un ulteriore Tubo di diametro 125 mm, dotato di
guida per il trascinamento dei cavi, da lasciare vuoto per future predisposizioni.
I cavidotti andranno posati ad una quota sottosuolo pari a 80 cm estradosso su strade ed aree verdi e cm
100 sugli attraversamenti stradali, conglobati in cassonetto di sabbia del Po, come rilevabile dagli elaborati
grafici di progetto.
I percorsi dovranno rispettare (per quanto possibile) la distanza di almeno 2 m., dai fusti degli alberi
esistenti.
All’interno dei pozzetti, gli accessi delle canalizzazioni saranno tamponati in modo da riempire
completamente il vano.
8 – Plinti di fondazione
Per l’ancoraggio dei sostegni metallici dovranno essere realizzati idonei plinti di fondazione in c.l.s. tipo Rck
250 o superiore.
I plinti di fondazione prefabbricati dovranno avere le seguenti misure:
-

700x900x900 mm per pali di altezza a 8,00 m f.t.
400x600x600 mm per pali di altezza a 3,5 m f.t. o 5,00 m f.t.

La parte superiore dei plinti di fondazione su terreno naturale dovrà essere ricoperta da 5 cm di terra,
mentre per l’incastro dei pali, i plinti di fondazione dovranno essere completi di apposito foro del diametro
minimo di mm 200; il livello di posa dei sostegni metallici all’interno dei tubi in cemento dovrà essere
realizzato con calcestruzzo.
Il raccordo fra il pozzetto di derivazione ed il plinto di fondazione, per la posa del cavo di alimentazione del
corpo illuminante, sarà realizzata con tubo in PVC flessibile; la canalizzazione dovrà avere leggera pendenza
verso il pozzetto.
Il bloccaggio dei sostegni metallici nel punto di fondazione, ad avvenuta «piombatura» dei sostegni stessi,
dovrà essere realizzato con sabbia di cava, opportunamente bagnata durante la fase di posa.
Il riempimento in sabbia terminerà ad una quota non inferiore a 10 cm. dal livello superiore del punto di
fondazione; il completamento dell’opera di bloccaggio del sostegno sarà realizzato con malta di cemento.
Dovrà inoltre essere realizzato un collare di calcestruzzo con altezza minima di cm 10.
9 ‐ Pozzetti
In corrispondenza dei centri luminosi, nei nodi di derivazione e giunzioni e nei cambi di direzione, dovranno
essere installati pozzetti prefabbricati in calcestruzzo.
I pozzetti dovranno essere dotati di botole carrabili in C.L.S. complete di coperchio carrabile con dicitura
"Illuminazione Pubblica".
Per il drenaggio delle acque di possibile infiltrazione, i pozzetti dovranno avere il fondo completamente
aperto; saranno posati su letto di ghiaia costipata dello spessore minimo di cm 10.
I pozzetti dovranno essere posati nello scavo predisposto e devono essere protetti, ai lati, da calcestruzzo.

10 – Sistema di illuminazione e segnalazione passaggio pedonale
In corrispondenza del passaggio pedonale, è previsto un sistema di segnalazione luminoso che consente
l’illuminazione del passaggio in modo perpendicolare durante le ore notturne. Tale sistema, è provvisto
anche di segnaletica retroilluminata e rifrangente, per indicare la presenza del passaggio pedonale anche in
condizioni di visibilità non favorevoli. Inoltre, per aumentare la sicurezza del passaggio, il sistema prevede
un gruppo di ottiche intermittenti ad alto flusso a led, di colorazione arancione, allo scopo di segnalare
ulteriormente la presenza del passaggio pedonale alle vetture in transito.
Il sistema di segnalazione è quindi composto da una centralina che verrà alimentata dalla rete pubblica ad
una tensione di 230V situata in prossimità della struttura messa a segnalazione, un palo di sostegno di
altezza 4m a cui verranno applicate le segnaletiche retroilluminate e le ottiche intermittenti. In conclusione
verrà applicata al palo anche la struttura di illuminamento del passaggio attraverso le giunzioni annesse al
sistema. L’uniformità luminosa, garantirà la massima visibilità.

11 ‐ Prescrizione
Tutti le apparecchiature e i materiali utilizzati per la realizzazione dei lavori in oggetto, dovranno essere
idonei all'ambiente di installazione e contrassegnati, se previsto, dal Marchio Italiano di Qualità o
equivalente estero.
Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno essere di costruzione di primarie case nazionali o estere, e
saranno accompagnati dalla rispettiva certificazione di conformità.
Dovranno essere rispettate tutte le seguenti normative vigenti al momento della realizzazione
dell’impianto:
• D.P.R. 6 Giugno 2001 n°380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
Capo V “Norme per la sicurezza degli impianti (EX Legge 46/90 e EX DPR n°447 del 6.12.1991);
• Legge dell’1.3.1953 n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
• Legge del 18.10.1977 n. 791 Attuazione della direttiva CEE n. 73/23 relativa alle garanzie di sicurezza che
deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
• fasc. 3157 R CEI 0‐2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;
• fasc. 4465 CEI 0‐4/1 Documenti CEI normativi e non normativi Parte 1: Tipi, definizioni e procedure;
• fasc. 3953 CEI 0‐5 Dichiarazione CE di conformità Guida all’applicazione delle Direttive Nuovo Approccio e
della Direttiva Bassa Tensione (Memorandum CENELEC tN3);
• fasc. 3859 C CEI 8‐6 Tensioni nominali dei sistemi elettrici di distribuzione pubblica a bassa tensione;
• fasc. 5774 CEI EN 60059 Correnti nominali IEC;
• fasc. 4461 CEI EN 60071‐2 Coordinamento dell’isolamento Parte 2: Guida di applicazione;
• fasc. 2894 CEI EN 60071‐1 Coordinamento dell’isolamento Parte 1: Definizioni, principi e regole;
• fasc. 3407 R CEI 11‐17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica ‐ Linee in
cavo;
• fasc. 3408 R CEl 11‐27 Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
• fasc. 5907 CEI 11‐27/1 Esecuzione dei lavori elettrici Parte 1: Requisiti minimi di formazione per lavori non
sotto tensione su sistemi di categoria 0, I, lI e III e lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I;
• fasc. 5862 CEI EN 60439‐1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette
a prove di tipo (ANS);
• fasc. 5863 CEI EN 60439‐2 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri elettrici per bassa tensione) Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;
• fasc. 5922 CEI EN 60439‐2/Ec Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri elettrici per bassa tensione) Parte 2: Prescrizioni particolari per condotti a sbarre;

• fasc. 3445 C CEI EN 60439‐3 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra
destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso Quadri di
distribuzione (ASD);
• fasc. 5666 CEI EN 60439‐4/A2 Apparecchiature assiemate di protezione e di e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC);
• fasc. 4153 C CEI EN 60439‐4 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC);
• fasc. 5756 CEI 17‐43 Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per
le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS);
• fasc. 51200 CEI 17‐70 Guida all’applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione;
• fasc. 3516 CEI‐UNEL 35024/1 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua Portate di corrente in
regime permanente per posa in aria;
• fasc. 5757 CEI‐UNEL 35011 Cavi per energia e segnalamento sigle di designazione;
• fasc. 5777 CEI‐UNEL 35026 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominati di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime
permanente per posa interrata;
• fasc. 5640 CEI 20‐27 Cavi per energia e per segnalamento Sistema di designazione;
• fasc. 4831 CEI 20‐40 Guida per l’uso di cavi a bassa tensione;
• fasc. 5453 CEI 20‐63 Norme per giunti, terminali ciechi e terminali per esterno per cavi di distribuzione
con tensione nominale 0,6/1,0kV;
• fasc. 5836 CEI 20‐65 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico, termoplastico e isolante minerale
per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Metodi di
verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio contenente conduttori di sezione differente;
• fasc. 5915 CEI 20‐67 Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 kV;
• fasc. 3480 R CEI EN 50086‐1 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni
generali;
• fasc. 6093 CEI EN 50086‐2‐4(A1) Sistemi di canalizzazione per cavi Sistemi di tubi Parte 2‐4: Prescrizioni
particolari per sistemi di tubi interrati;
• fasc. 3484 R CEl EN 50086‐2‐4
Sistemi di canalizzazione per cavi Sistemi di tubi Parte 2‐4:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati;
• fasc. 2731 CEI 23‐51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e la prove dei quadri di distribuzione per
installazioni fisse per uso domestico o similare;
• fasc. 4306 CEI 23‐51;V1 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione
per installazioni fisse per uso domestico o similare;
• fasc. 2887 CEI EN 50086‐2‐2 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 2‐2: Prescrizioni
particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori;
• fasc. 5216 CEI EN 50086‐2‐2/A11 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 2‐2:
Prescrizioni particolari per tubi pieghevoli e accessori
• fasc. 2888 CEI EN 50086‐2‐3 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 2‐3: Prescrizioni
particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori;
• fasc. 5217 CEI EN 50086‐2‐3/A11 Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche Parte 2‐3:
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori;
• fasc. 5459 CEI EN 50085‐2‐3 Sistemi dl canali e di condotti per installazioni elettriche Parte 2‐3:
Prescrizioni particolari per sistemi di canali con feritoie laterali per installazione all’interno di quadri
elettrici;
• fasc. 5644 CEI EN 50146 Fascette di cablaggio per installazioni elettriche;
• fasc. 5630 CEI EN 60269‐1 Fusibili a tensione non superiore a 1.000 V per corrente alternata e a 1.500 V
per corrente continua Parte 1: Prescrizioni generali;
• fasc. 5595 CEI R044‐001 Sicurezza del macchinario Guida e raccomandazioni per evitare i pericoli dovuti
all’elettricità statica;

• fasc. 6869 CEI 64‐8/1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata e a 1500V in corrente continua Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali;
• fasc. 6870 CEI 64‐8/2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata e a 1500V in corrente continua Parte 2: Definizioni;
• fasc. 6871 CEI 64‐8/3 impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata e a 1500V in corrente continua Parte 3: Caratteristiche generali;
• fasc. 6872 CEI 64‐8/4 impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata e a 1500V in corrente continua Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza;
• fasc. 6873 CEI 64‐8/5 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata e a 1500V in corrente continua Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici;
• fasc. 6874 CEI 64‐8/6 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata e a 1500V in Parte 6: Verifiche;
• fasc. 6875 CEI 64‐8/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata e a 1500V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari;
• fasc. 5779 CEI 54‐14;V1 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;
• fasc. 5236 CEI R064‐004 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Protezione contro le interferenze elettromagnetiche
(EMI) negli impianti elettrici;
• fasc. 5682 CEI EN 60529/A1 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP);
• fasc. 3227 C CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP);
• fasc. 5564 CEI EN 50160 Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione
dell’energia elettrica;
• Norme CEI‐UNEL 35024/1 e 35024/2 Portata di corrente in regime permanente dei cavi;
In particolar modi dovranno essere rispettate anche le seguenti disposizioni:
• Legge Regionale 19/2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio
energetico” e decreto di applicazione della regione Emilia Romagna;
• Direttiva Regionale D.G.R. N° 2263 del 29‐12‐2005 della regione Emilia Romagna;
• Norme CEI‐UNEL 35026 Portata di corrente in regime permanente dei cavi per posa interrata;
• Le prescrizioni della Società Distributrice dell’energia elettrica competente della zona;
• Le prescrizioni delle Autorità Comunali e/o Regionali;
• Norme UNI 11248 ‐ Illuminazione stradale ‐ selezione delle categorie illuminotecniche;
• Norma UNI EN 13201‐2 ‐ Illuminazione Stradale ‐ Parte 2: Requisiti prestazionali;
• Norma UNI EN 13201‐3 ‐ Illuminazione Stradale ‐ Parte 3: Calcolo delle Prestazioni;
• Norma UNI EN 13201‐4 ‐ Illuminazione Stradale ‐ Parte 3: Metodi di misurazione delle prestazioni
fotometriche;

IL TECNICO

Allegati:
Calcoli illuminometrici

ARMATURA STRADALE A LED

CERVINIA 2
STANDARD

A RICHIESTA

NORMATIVE
CEI/EN 60598-1:2008: Apparecchi di illuminazione.
Parte 1: Prescrizioni generali e prove;
CEI/EN 60598-2-3: Prescrizioni particolari - Apparecchi per illuminazione
stradale;
EN 62471: Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio
ESENTE RG0;
EN 62031: Moduli LED per illuminazioni generali
2004/108/CE Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi di
illuminazione;
Conforme alla norma UNI 10819 sull’inquinamento luminoso
Conforme alla Legge Regionale della Lombardia n°38 del 21 Dicembre
2004 contro la dispersione verso l’alto

VANTAGGI CON I LED
Manutenzione estremamente ridotta
L80 a Tj 25°C > 100.000 ore
Indice di resa cromatica IRC (Ra) > 75
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Corpo a doppio guscio in pressofusione di alluminio con elevate doti di
leggerezza, verniciato mediante polveri epossidiche previo
fosfocromatazione del grezzo resistente alla corrosione e agli agenti
atmosferici.
Diffusore in vetro piano temperato spessore 5mm
Guarnizione al silicone perimetrale al corpo: guarnizione di tenuta al
silicone perimetrale al vano ottico.
Viteria e minuteria esterna in acciaio Inox.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentatore elettronico a corrente costante.
Alimentazione a 220/240V - 50/60Hz
Sistema a 16 / 18 / 20 / 24 / 32 / 36 / 48 / 54 / 60 LED singoli con potenza
in funzione del n° dei LED e della corrente di pilotaggio; lenti secondarie
dedicate con distribuzione del flusso luminoso di tipo stradale o a richiesta
di tipo ciclopedonale (solo per configurazioni a 16 / 18 / 20LED).
T colore disponibile: 4000K (standard)
Esecuzione standard Classe II.

A RICHIESTA
Su richiesta vari sistemi di dimmerazione e controllo nelle ore di poco
afflusso di persone o nelle ore notturne con:

 alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V
 alimentatore elettronico dimmerabile DALI
 alimentatore elettronico dimmerabile programmato con orari
prestabiliti (STEPDIM-ASTRODIM)
Possibilità di regolazione del flusso luminoso mediante modulo per
telegestione ad onde convogliate.
OPTIONAL A RICHIESTA








Gruppo Led con alimentazione a 12V o 24V per pannelli fotovoltaici
T colore : 3000K
Classe I
Alimentatore a range di voltaggio esteso
KIT per protezione da sovratensione fino a 10 KV
Sensore NTC di protezione da sovratemperature

CAMPI DI IMPIEGO
Armatura stradale adatta per illuminare, strade principali e secondarie,
parchi, aree residenziali, piste ciclabili, piazze, parcheggi, aree pedonali...

Fotometria distribuzione stradale

Cluster (4)
Attacco testapalo per pali con Ø 60mm

Attacco laterale per pali con Ø 60mm

Alette di dissipazione del calore

Vista interno

LED chip singolo

Curva fotometrica

Dimensioni in mm

Fotometria distribuzione ciclopedonale
LED chip singolo

Ciclopedonale

Installazione a sbraccio o a testapalo per pali
con Ø 60mm, con possibilità di inclinazione
grazie allo snodo rotante in pressofusione di
alluminio.

Pedonale

Ciclabile

Stradale

Ciclopedonale + stradale

A parete

ARMATURA STRADALE A LED

CERVINIA 2
STANDARD

A RICHIESTA

Ottica stradale o ciclopedonale
Tipo :
CERVINIA 2

CERVINIA 2
16 LED

CERVINIA 2
18 LED

Q.tà LED (n°)

16

18

Ottica

Stradale / Ciclopedonale

CERVINIA 2
20 LED
20

Stradale / Ciclopedonale

Stradale / Ciclopedonale

Corrente (mA)

350

450

500

600

700

350

450

500

600

700

350

450

500

600

700

Potenza nom. * (W)

16

20,5

23

28

33

18

23

25,5 31,5

37

20

25,5

28,5

35

41

Flusso nom. * (Lm)

2522 3159 3465 4053 4611 2837 3553 3898 4559 5188 3152 3949 4331 5066 5764

T colore (K)

4000

4000

4000

IRC (Ra)

> 75

> 75

> 75

L80 a Tj 25°C (h)
T° funzionamento (TA)

> 100.000

> 100.000

> 100.000

-20°C / +45°C

-20°C / +45°C

-20°C / +45°C

Tipo :
CERVINIA 2

CERVINIA 2
24 LED

CERVINIA 2
32 LED

CERVINIA 2
36 LED

Q.tà LED (n°)

24

32

36

Ottica stradale

Ottica

Stradale

Stradale

Stradale

Corrente (mA)

350

450

600

700

350

450

500

600

700

350

450

500

600

700

Potenza nom.* (W)

24

30,5 34,5 41,5

49

32

41

46

55

65,5

36

46

51

62

74

Flusso nom. * (Lm)

500

3783 4738 5197 6079 6917 5044 6318 6929 8105 9222 5674 7107 7796 9119 10375

T colore (K)

4000

4000

4000

IRC (Ra)

> 75

> 75

> 75

L80 a Tj 25°C (h)
T° funzionamento (TA)

> 100.000

> 100.000

> 100.000

-20°C / +45°C

-20°C / +45°C

-20°C / +45°C

Tipo :
CERVINIA 2

CERVINIA 2
48 LED

CERVINIA 2
54 LED

CERVINIA 2
60 LED

Q.tà LED (n°)

48

54

Ottica
Corrente (mA)
Potenza nom. * (W)

Stradale

60

Stradale

350

450

500

600

700

48

61,5

69

83,5 98,5

350
54

Stradale

450

500

600

69

77

94

350

450

500

60

77

86

104

9457

11846

12993

15563

Flusso nom. * (Lm)

7565 9477 10394 12158 13833

T colore (K)

4000

4000

4000

IRC (Ra)

> 75

> 75

> 75

L80 a Tj 25°C (h)
T° funzionamento (TA)

> 100.000

> 100.000

> 100.000

-20°C / +45°C

-20°C / +45°C

-20°C / +45°C

8511

10661 11693 13678

600

* I valori di flusso e potenza sono soggetti a continue variazioni. RC Luce si riserva di applicare all'apparecchio periodici perfezionamenti
al fine di seguire la costante evoluzione della tecnologia LED.

1144 Litio - LED asimmetrico
Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Diffusore: In vetro temperato sp. 5mm resistente agli shock termici e agli urti.
Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti
resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Verniciatura: a polvere poliestere, grafite resistente alla corrosione e alle
nebbie saline.
Equipaggiamento: Guarnizione di gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v.
diam.1/2 pollice gas. Viterie in acciaio imperdibili, anticorrosione e
antigrippaggio. Staffa in acciaio inox con scala goniometrica. Telaio frontale,
apribile a cerniera, rimane agganciato al corpo dell'apparecchio.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno
grado di protezione secondo le norme EN60529.
LED: Tecnologia LED di ultima generazione 47w - 4000K - 7080lm - CRI 70 700mA - Ta-20+40°C mantenimento del flusso luminoso al 80% 50.000h
L80B20.
Fattore di potenza: 0,9
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
Superficie di esposizione al vento: 1200 cm².

Download
DXF 2D
- 1144n.dxf
Montaggi
- 1144_8_9_litio.pdf

Codice

Cablaggio

Kg

Watt

313369-00

CLD CELL

4,90

LED white 47W

Lampade

Colore

7080lm @ 700mA-4000K -CRI 70

GRAFITE

Attacco base

Accessori

- 333 Attacco palo diam.60

- 53 Gabbia di protezione

- 334 Attacco palo diam. 76

- 42 Braccio orientabile

- 51 Schermo lamellare

02/02/2017

Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica.
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3350 Garda 1 - Rotosimmetrico
Corpo e bracci : in alluminio pressofuso, disegnati con una sezione a
bassissima superficie di esposizione al vento.
Ottiche: ottiche realizzate in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai
raggi UV.
Attacco palo: in alluminio pressofuso. Idoneo per pali di diametro da 60 a
76mm.
Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e
agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001).
Verniciatura: in diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia
per la resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano di finitura
con resina acrilica, ecologica stabilizzata ai raggi UV.
Dotazione: cablaggio posto su piastra di cablaggio in nylon 30% f.v. con
connettori rapidi per il collegamento della linea e del LED. Dispositivo di
controllo della temperatura all’interno dell’apparecchio con rispristino
automatico. Con dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo
LED. Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria.
Risparmio: la possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED consente
di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione
progettuale, semplificando anche l’approccio alle future problematiche di
manutenzione ad aggiornamento. La scelta di una corrente più bassa
aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con
una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero
degli apparecchi.
Normativa: prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno
grado di protezione secondo le norme EN60529.
LED: fattore di potenza: >= 0,9
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 90000h (L70B50)
4670lm - 4000K - CRI 70
9340lm - 4000K - CRI 70
Superficie di esposizione al vento: 769 cmq.
A richiesta:
Verniciatura a nebbia salino acetica in riferimento alla norma UNI EN ISO
9227 Test di Corrosione in Atmosfera Artificiale.
è possibile installare, a bordo dell’apparecchio, diversi sistemi per la
dimmerazione del flusso luminoso:
- alimentatori dimmerabili 1-10V, ordinabili con sottocodice 12
- dispositivo mezzanotte virtuale ordinabili con sottocodice 30
- alimentatori onde convogliate, ordinabili con sottocodice 0078

Download
DXF 2D
- 3350s.dxf
3DS
- disano_3350_garda_16_LED.3ds
- disano_3350_garda_32_LED.3ds
3DM
- disano_3350_garda_32_LED.3dm
- disano_3350_garda_16_LED.3dm
Montaggi
- garda.PDF

Code

Gear

Kg

Watt

330510-00

CLD CELL

5,84

LED white 32W

330511-00

CLD CELL

6,03

LED white 64W

Lamps

Colour

4670lm @ 700mA-4000K-CRI 70

ANTRACITE

9340lm @ 700mA-4000K-CRI 70

ANTRACITE

Base
-

Pali

- 1492 palo da interrare

- 1494 palo con base

- 1409 Palo rigato ø100

- 1477 Palo Urban - con base

- 1478 Palo Urban da interrare

- 1408 Palo rigato ø100 con
base

- 1481 palo conico in acciaio da

- 1480 palo conico in acciaio con

- 1508 Palo rigato ø120 con
base

- 1509 Palo rigato ø120

Prodotti

- 109 Schermo
antiabbagliamento

01/02/2017

Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica.
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3277 Mini Stelvio FX T2 - stradale
Corpo e telaio: In alluminio pressofuso e disegnati con una sezione e
bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento
integrate nella copertura.
Attacco palo: In alluminio pressofuso è provvisto di ganasce per il bloccaggio
dell’armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 15° per
applicazione a frusta; e da 0° a 10° per applicazione a testa palo. Passo di
inclinazione 5° Idoneo per pali di diametro 63-60mm.
Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti
resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e
agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001)
Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase
di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano
singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
stabilizzata ai raggi UV.
Dotazione: Dispositivo di controllo della temperatura all’interno
dell’apparecchio con ripristino automatico. Dispositivo di protezione conforme
alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il
relativo alimentatore. Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i
conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di
neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la
terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su
palo metallico. A richiesta: apparecchio in classe II, protezione fino a 10KV.
Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla
linea.
Dissipatore: Il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e
realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature inferiori ai
50° (Tc = 25°) garantendo ottime prestazioni/rendimento ed un’ elevata durata
di vita.
Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimento
resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 80%: 80.000h
(L80B10). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente
Fattore di potenza >0.9
A richiesta sono disponibili con:
- alimentatori dimmerabili 1-10V, ordinabili con sottocodice 12
- alimentatori dimmerabili DIG, ordinabili con sottocodice 0041
- dispositivo mezzanotte virtuale ordinabili con sottocodice 30
- alimentatori onde convogliate, ordinabili con sottocodice 0078
- Verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in
atmosfera artificiale per ambienti aggressivi.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno
grado di protezione secondo le norme EN60529.
Superficie di esposizione al vento: L:139cm² F:400cm².

Download
DXF 2D
- 3277.dxf
3DS
- disano_3277_ministelvio_48led.3ds
- disano_3277_ministelvio_16led.3ds
- disano_3277_ministelvio_32led.3ds
3DM
- disano_3277_ministelvio_32led.3dm
- disano_3277_ministelvio_48led.3dm
- disano_3277_ministelvio_16led.3dm
Montaggi
- stelvio_ministelvio.pdf
- stelvio_ministelvio.pdf

Codice

Cablaggio

Kg

Lumen-K-CRI

WTot

Colore

Surge

330380-00

CLD CELL

7.66

LED-3544lm-700mA-4000K-CRI>70

33 W

ANTRACITE

4/4kV

330381-00

CLD CELL

8.16

LED-7088lm-700mA-4000K-CRI>70

67 W

ANTRACITE

6/8kV

330383-00

CLD CELL

8.68

LED-10632lm-700mA-4000K-CRI>70

100 W

ANTRACITE

6/8kV

330387-00

CLD CELL

8.16

LED-2009lm-350mA-4000K-CRI>70

17 W

ANTRACITE

330388-00

CLD CELL

8.16

LED-4019lm-350mA-4000K-CRI>70

34 W

ANTRACITE

330389-00

CLD CELL

8.68

LED-6068lm-350mA-4000K-CRI>70

49 W

ANTRACITE

330384-00

CLD CELL

7.96

LED-2793lm-530mA-4000K-CRI>70

25 W

ANTRACITE

330385-00

CLD CELL

7.74

LED-5586lm-530mA-4000K-CRI>70

50 W

ANTRACITE

330386-00

CLD CELL

8.28

LED-8380lm-530mA-4000K-CRI>70

74 W

ANTRACITE

Accessori

- 504 - Braccio singolo

- 508 - Braccio doppio

- 1508 Palo rigato ø120 con
base

- 1509 Palo rigato ø120

- 1494 palo con base

- 1492 palo da interrare

Pali

- 1481 palo conico in acciaio da
interrare

- 1480 palo conico in acciaio con
base

Il flusso luminoso riportato indica il
flusso uscente dall’apparecchio con
una tolleranza di ± 10% rispetto al
valore indicato. I W tot sono la
potenza totale assorbita dal sistema
e non supera il 10% del valore
indicato.
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Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica.
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Disano Illuminazione SpA 3277 32 LED FX T2 - 700mA CLD CELL 3277 Mini Stelvio FX
T2 - stradale / Scheda tecnica apparecchio
Emissione luminosa 1:
Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 45 78 97 100 101

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non è possibile rappresentare la tabella
UGR.
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www.rcluce.it CERVINIA CICLP 18680 CERVINIA CICLP 18LED 680mA / Scheda

tecnica apparecchio
Emissione luminosa 1:
Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 95
CIE Flux Code: 10 35 78 95 100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non è possibile rappresentare la tabella
UGR.
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Disano Illuminazione SpA 3350 16 led CLD CELL 3350 Garda 1 - Rotosimmetrico /

Scheda tecnica apparecchio
Emissione luminosa 1:
Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 22 61 97 100 100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non è possibile rappresentare la tabella
UGR.
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Disano Illuminazione SpA 1144 24 led CLD CELL 1144 Litio - LED asimmetrico /

Scheda tecnica apparecchio
Emissione luminosa 1:
Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 40 83 96 100 100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non è possibile rappresentare la tabella
UGR.
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Ciclabile e Pubblica Ozzano - Via Garibaldi / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 988
Distinta lampade
No.

Pezzo

1

6

Denominazione
www.rcluce.it CERVINIA CICLP 18680 CERVINIA CICLP 18LED 680mA
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Ciclabile e Pubblica Ozzano - Via Garibaldi / Rendering 3D
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Ciclabile e Pubblica Ozzano - Via Garibaldi / Rendering colori sfalsati
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Ciclabile e Pubblica Ozzano - Via Garibaldi / Parcheggio Via Garibaldi / Isolinee (E,

perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 794

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(76.106 m, 35.669 m, 0.100 m)

Reticolo: 128 x 32 Punti
Em [lx]
10

Emin [lx]
1.51

Emax [lx]
20

Emin / Em
0.147

Emin / Emax
0.075
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Ciclabile e Pubblica Ozzano - Via Garibaldi / Parcheggio Via Garibaldi / Grafica dei

valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 794

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(76.106 m, 35.669 m, 0.100 m)

Reticolo: 128 x 32 Punti
Em [lx]
10

Emin [lx]
1.51

Emax [lx]
20

Emin / Em
0.147

Emin / Emax
0.075
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Ciclabile e Pubblica Ozzano - Via Emilia - con asimmetriche / Lampade

(planimetria)

Scala 1 : 967
Distinta lampade
No.

Pezzo

1

5

2

2

3

4

Denominazione
Disano Illuminazione SpA 1144 24 led CLD CELL 1144 Litio - LED asimmetrico
Disano Illuminazione SpA 3277 32 LED FX T2 - 700mA CLD CELL 3277 Mini Stelvio FX T2 stradale
www.rcluce.it CERVINIA CICLP 18680 CERVINIA CICLP 18LED 680mA
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Ozzano - Illuminazione Pubblica
30.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ciclabile e Pubblica Ozzano - Via Emilia - con asimmetriche / Rendering 3D

Pagina 13

Ozzano - Illuminazione Pubblica
30.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ciclabile e Pubblica Ozzano - Via Emilia - con asimmetriche / Rendering colori

sfalsati
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Ozzano - Illuminazione Pubblica
30.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ciclabile e Pubblica Ozzano - Via Emilia - con asimmetriche / Ciclabile Via Emilia /

Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 688

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(69.395 m, 157.910 m, 0.100 m)

Reticolo: 128 x 32 Punti
Em [lx]
15

Emin [lx]
1.65

Emax [lx]
38

Emin / Em
0.111

Emin / Emax
0.043

Pagina 15

Ozzano - Illuminazione Pubblica
30.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ciclabile e Pubblica Ozzano - Via Emilia - con asimmetriche / Ciclabile Via Emilia /

Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 688

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(69.395 m, 157.910 m, 0.100 m)

Reticolo: 128 x 32 Punti
Em [lx]
15

Emin [lx]
1.65

Emax [lx]
38

Emin / Em
0.111

Emin / Emax
0.043
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Ozzano - Illuminazione Pubblica
30.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ciclabile e Pubblica Ozzano - Via Emilia - con asimmetriche / Ciclabile lato sx /

Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 449
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(65.981 m, 97.796 m, 0.110 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [lx]
11

Emin [lx]
3.09

Emax [lx]
17

Emin / Em
0.283

Emin / Emax
0.184
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Ozzano - Illuminazione Pubblica
30.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ciclabile e Pubblica Ozzano - Via Emilia - con asimmetriche / Ciclabile lato sx /

Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 449
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(65.981 m, 97.796 m, 0.110 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [lx]
11

Emin [lx]
3.09

Emax [lx]
17

Emin / Em
0.283

Emin / Emax
0.184
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Ozzano - Illuminazione Pubblica
30.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ciclabile e Pubblica Ozzano - Area Verde / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 984
Distinta lampade
No.

Pezzo

1
2

8
4

Denominazione
Disano Illuminazione SpA 3350 16 led CLD CELL 3350 Garda 1 - Rotosimmetrico
www.rcluce.it CERVINIA CICLP 18680 CERVINIA CICLP 18LED 680mA
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Ozzano - Illuminazione Pubblica
30.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ciclabile e Pubblica Ozzano - Area Verde / Rendering 3D
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Ozzano - Illuminazione Pubblica
30.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ciclabile e Pubblica Ozzano - Area Verde / Rendering colori sfalsati
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Ozzano - Illuminazione Pubblica
30.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ciclabile e Pubblica Ozzano - Area Verde / Ciclopedonale / Isolinee (E,

perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 489

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(62.180 m, 36.847 m, 0.110 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [lx]
12

Emin [lx]
3.42

Emax [lx]
27

Emin / Em
0.292

Emin / Emax
0.127
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Ozzano - Illuminazione Pubblica
30.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ciclabile e Pubblica Ozzano - Area Verde / Ciclopedonale / Grafica dei valori (E,

perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 489

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(62.180 m, 36.847 m, 0.110 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [lx]
12

Emin [lx]
3.42

Emax [lx]
27

Emin / Em
0.292

Emin / Emax
0.127
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Ozzano - Illuminazione Pubblica
30.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ciclabile e Pubblica Ozzano - Area Verde / Area Verde / Isolinee (E,

perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 593

Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(67.942 m, 88.716 m, 0.110 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [lx]
9.95

Emin [lx]
0.42

Emax [lx]
20

Emin / Em
0.042

Emin / Emax
0.021
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Ozzano - Illuminazione Pubblica
30.10.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Ciclabile e Pubblica Ozzano - Area Verde / Area Verde / Grafica dei valori (E,

perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 593

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(67.942 m, 88.716 m, 0.110 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [lx]
9.95

Emin [lx]
0.42

Emax [lx]
20

Emin / Em
0.042

Emin / Emax
0.021
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