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1. Introduziione
Lo studio in
n oggetto prevede
p
il predimensio
p
onamento dell’impianto di illuminnazione rela
ativamente
e
a:



are
ee di sosta di
d nuovo co
omparto co
ommerciale
e;



viab
bilità interna
a al compa
arto;



infra
astruttture viarie
v
esterne al compa
arto (di nuo
ova progetta
azione/ade
eguamento
o esistente)



illum
minazione esterna
e
deg
gli edifici

L’area di in
ntervento è siutata a Pa
adova (PD),, compresa
a tra le vie Franceschin
F
ni e S.Marco
o.
L’intervento
o mira perttanto alla re
ealizzazione
e di una nu
uove linee di pubblica
a illuminazio
one legate
e
allo svilupp
po di un nuovo
n
comparto com
mmerciale che
c
garantiscano una
a migliore percezione
e
dell’ambie
ente notturn
no nel pieno
o rispetto de
elle normattive e direttiv
ve di legge
e.
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2. Riiferimen
nti norm
mativi
Per il correttto dimensionamento dell’impian
nto si utilizera
anno i segu
uenti riferim enti normativi:


UNI 11248--2012;



UNI 13201--2016;



L.R. Veneto
o

7

ago
osto

2009,,

n.

17 ,

Nuove

norme

pe
er

il

ntenimento
o
con

dell’inquina
amento lum
minoso, il rissparmio en
nergetico ne
ell’illuminazzione per essterni e perr
la tutela dell’ambient
d
te e dell’atttività svolta dagli osservvatori astronnomici;


UNI 11431,,Applicazio
one in ambiito stradale dei disposiitivi regolato
ori di flusso luminoso;



D.M. Dic. 2013
2
“CAM””, Criteri miinimi ambie
entali illumin
nazione puubblica;



CEI 64-7, Im
mpianti ele
ettrici di illum
minazione pubblica
p
e similari;



CEI 64-8, Impianti
I
ele
ettrici utilizzzatori a tensione nomiinale non ssuperiore a 1000V ca,
1500Vcc;



o e distribuzzione dell'ennergia eletttrica. Linee
e
CEI 11-17: Impianti dii Produzion e, trasporto
in cavo.
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3. Crriteri progettua
ali
Le soluzio
oni progettu
uali adotta
ate, oltre a
ad assicurrare elevatti standard
d dal puntto di vista
a
illuminotec
cnico, gara
antiranno un
n’ottimale p
percezione dell’ambie
ente notturnno ed il con
ntenimento
o
dei consum
mi energetici nel pieno
o rispetto de
elle normattive e direttive di legge
e.
Si adottera
anno arma
ature LED di
d ultima ge
enerazione
e che rispetteranno i requisiti richiesti dalla
a
L.R. Veneto
o 7 agosto 2009, n. 17
7, in partico
olare:


efficienza supe
eriore a 90 lm/W



tem
mperatura non
n superiore a 3000°KK



Ra>
>65



pre
esenza di sisstemi per la
a riduzione d
del flusso

Per il p
predimensio
onamento dell’impia
anto, sono
o state ipotizzate differenti categorie
e
illuminotec
cniche, sud
ddividendo i vari intervventi in are
ee omogen
nee di stud
dio. La classificazione
e
delle aree
e da illum
minare sarà oggetto di opportu
uni approfo
ondimenti nelle succ
cessive fasii
progettuali.
Lo studio p
prevede l’uttilizzo di pali in acciaio sia della tip
pologia “tessta-palo” chhe muniti di sbraccio.
I sostegni a
avranno alte
ezze differe
enti in relazio
one alle are
ee da illuminare e ai vvincoli prese
enti.
Le linee sa
aranno alim
mentate da corrugati in
n PVC il cui numero e dimensionnamento ve
errà stabilito
o
nelle succe
essive fasi progettuali
p
con
c gli enti gestori della linea.
Per l’alimentazione de
ell’impianto
o saranno p
previsti quad
dri elettrici opportunata
o
amente dim
mensionati;;
tipologia, p
posizionam
mento e alla
acci alla rette esistente saranno concordati d
di concerto
o con l’ente
e
gestore.
In conside
erazione dei
d necessa
ari approfo
ondimenti che seguiranno nellle successive fasi dii
progettazio
one e dei risultati otte
enuti dai ca
alcoli illumiinotecnici, la planime
etria di prog
getto potrà
à
essere og
ggetto di modifiche e adegua
amenti in relazione ad altezza
a e posizzionamento
o
planimetric
co pali, inte
erdistanze, scelta
s
delle
e armature.
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