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PREMESSA
Il Comune di GIOI ha la necessità di Efficientare gli impianti di pubblica
illuminazione per renderli conformi alle norme CEI UNI, ottenendo di conseguenza
importanti benefici, soprattutto in termini economici, di sicurezza ed ambientali a
vantaggio dell'ambiente e della comunità. A tal fine è stato predisposto il presente
PROGETTO ESECUTIVO.

ADEMPIMENTI DI BASE
Il sottoscritto ing. Nicola Aniello D’Aiuto tecnico incaricato (Determina n.33 del 21.08.2019)
dovrà:
1. Redigere il progetto esecutivo dell'intervento secondo le norme e leggi vigenti
compreso la direzione lavori e sicurezza; Il seguente progetto esecutivo
dovrà prevedere gli interventi :
a) Di sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con nuove armature con lampade a LED

per effettuare l'adeguamento alle norme vigenti . Pitturazione dei pali e bracci.
b) Installazione di lampioni ad energia solare in zone scarsamente

illuminate.

SITUAZIONE ATTUALE
Gli impianti di illuminazione esistenti sul territorio del Comune di GIOI , presentano delle
carenze in particolar modo a Gioi capoluogo in : Via Chiaie , Via Roma e lungo la
provinciale 47 ; mentre alla frazione lungo corso Umberto . In queste zone si
intende intervenire in quanto i corpi illuminanti sono obsoleti e presentano carenze
sull’efficienza energetica ed illuminotecnica.
In sintesi l'intento è quello di adeguare gli impianti, in queste zone, alle normative
alle leggi vigenti nello specifico:


Norme CEI 64-8 Sicurezza elettrica)



Norme UNI 13201-3-2 Illuminazione di sicurezza



D.Lgvo 115/2008 su Efficienza energetica



D.Lgvo 102/2014 su efficienza energetica
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AREA DELL’INTERVENTO
Interventi da realizzare riguardano gli impianti di Illuminazione pubblica, esistenti
sulle seguenti vie del territorio del Comune di GIOI che comprende :Via Chiaie ,
Via Roma e provinciale 47 a Gioi capoluogo mentre lungo corso Umberto alla
Frazione Cardile (vedi planimetrie).

Gioi Capoluogo

Frazione Cardile

CONSISTENZA DI PARTE DELL’ IMPIANTI
La porzione d'impianto sulla quale si vuole intervenire è costituito in totale di n.66 pali di
pubblica illuminazione portanti apparecchiature fonti luminose tradizionali, costituiti dalle
tipologie:
a) Con LAMPADE



Vapori di mercurio/sodio (Gioi capoluogo) n. 35
Vapori di mercurio/sodio ( Fraz. Cardile ) n. 31

b) SISTEMA DI ALIMENTAZIONE : QUADRI ELETTRICI
La fornitura di energia avviene in corrente alternata. Il sistema di alimentazione elettrica
degli impianti è costituito da alcuni punti di fornitura muniti da quadri elettrici che
comandano automaticamente l'accensione e lo spegnimento attraverso interruttori
crepuscolari.
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La tipologia degli apparecchi di illuminazione e lo stato dei sostegni in acciaio
rappresentano senza dubbio il problema più significativo nell’ indagine svolta.
I sostegni e le armature porta lampade hanno una tipologia costruttiva abbastanza
obsoleta e le apparecchiature presentano limitata resa del sistema riflettore e
lampada; in sintesi poca luce sul piano stradale, consumi più elevati di quanto
necessario a parità di luminosità e una brutta visione dell'insieme.

LO STATO DELL’IMPIANTO ESISTENTE
L’impianto esistente è costituito per la gran parte da tipici pali stradali con plafoniere
stradali standard anni 70 – 80 e da armature stradali ,a palo e/o braccio in minima parte
del tipo Lanterne artistiche in ghisa.
L’impianto NON dispone di alcun sistema di GESTIONE DA REMOTO.
Esso presenta condizioni di vetusta e in alcuni punti( via chiaie, via Roma e provinciale
47 al capoluogo Gioi e Corso Umberto alla frazione Cardile) al limite della accettazione.
Poi per tutti i sostegni pali e bracci necessita fare una pitturazione superficiale in
quanto presentano in vari punti ossidazione e screpolature della vernice protettiva . Le
foto che seguono mostrano la situazione attuale:
Apparecchi illuminanti (armature lampade) obsoleti

Corso Umberto fraz. Cardile

Corso Umberto fraz. Cardile

via Chiaie Gioi capoluogo
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\
Provinciale 47 (zona San Paolo Gioi capoluogo)

via Roma Gioi Capoluogo

Ossidazione superficiale della superfice dei pali

DEFINIZIONE DEL PROGETTO
OBIETTIVO:
obiettivo del presente progetto è quello di illuminare in modo adeguato, senza
sprechi, gli spazi pubblici , d o v e s i r i l e v a n o p r o b l e m i d i p r e c a r i e t à d e g l i
apparecchi illuminanti, in particolare : via Chiaie ,via Roma ,
p r o v i n c i a l e n . 4 7 a G i o i c a p o l u o g o e C o r s o U m b e r t o a C a r d i l e . In questo
modo si avrà più sicurezza ed una illuminazione più efficace. Poi , installando
apparecchiature a LED ad alta efficienza si eviteranno gli sprechi , in questo modo
si
effettuerà un risparmio energetico che
contribuirà alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica
(CO2) nell’ atmosfera. Nonché, l’ottenimento di un notevole riduzione
dell'inquinamento luminoso; dovuto all’utilizzo dei sistemi innovativi e degli
apparecchi illuminanti a LED.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Risparmio Energetico
Il progetto in oggetto, dopo la sua attuazione, porterà all’Amministrazione Comunale
di GIOI (SA) un risparmio nell’attuale spesa per l’energia elettrica, tramite la
sostituzione delle lampade a gas (mercurio e sodio) con moderna tecnologia LED.
Riepilogo potenziale energia elettrica consumata dall’impianto di pubblica illuminazione
del Comune di GIOI (anno di riferimento 2017)
come da dati forniti dal Comune

Ore di funzionamento annue
Potenza complessiva impianto (kW)
Energia consumata annua (kWh/anno)

4.745
79,62
359.187,00

In base alla DIGNOSI ENEGETICA sviluppata, il risparmio di energia elettrica sarà :

Le attuali lampade a vapori di mercurio, che si andranno a sostituire , mediamente
hanno una potenza da 120W . Le nuove lampade a LED , a parità di luminosità
avranno una potenza di 60W
Risparmio di energia:
66x60=3,96 kW

3,96x4745= 18790 kWh/anno risparmiati

Costo kWh circa 0,22 euro/ kWh x 18790 kWh/anno =4.134 euro/anno
Risparmio in termini di CO2 :
CO2 prodotta da energia elettrica in italia ( circa 406 gCO2 x kWh )
18790 kWh x 406g/kWh= 7.628 kg
1 kg circa o,5 mc a 1 atm ,25 °C
3.756 mc di CO2 in un anno.

Nuovi apparecchi illuminanti
Intervento da eseguire consiste nell'installazione di n.66 (n.35 in via Chiaie ,via
Roma e Provinciale 47 a Gioi Capoluogo e n.31 in corso Umberto e via san
Giovanni alla Fraz. Cardile) nuovi apparecchi illuminanti, conformi alle direttive
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Europee, per permettere una riduzione dei consumi energetici nonché per il
contenimento dell’inquinamento luminoso. Le apparecchiature di illuminazione
previste, sostituiranno quelle obsolete.
Le varie potenze di lampade saranno scelte in funzione dell’illuminamento medio
richiesto dalle norme in relazione alla classificazione delle strade o anche in base
a specifiche esigenze manifestate dall’amministrazione comunale.
L'introduzione di nuovi corpi illuminanti, renderanno i luoghi di passaggio e di sosta
uniformemente più luminosi e quindi più sicuri sia per il transito veicolare che per il
passaggio ciclo-pedonale. Le apparecchiature a LED sono tutte di classe IPEA A+ con
uno stile completamente pulito e di altissima affidabilità funzionale. La vita utile dei
prodotti è stimata superiore a 100.000 ore e cioè circa 25 anni.
Le armature stradali, con corpo di alluminio pressofuso, saranno di classe IP 66.
Esse possono essere dotate di SENSORE DI LUMINOSITA’ AMBIENTALE, oppure ,
avendo un impianto telecontrollato si potrà controllare da quadro.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NUOVI CORPI ILLUMINANTI A LED
Di seguito elenchiamo le principali caratteristiche delle nuove armature a LED .
Corpo lampada: realizzato in pressofusione di alluminio
grado di protezione IP66
classe di isolamento II
Efficienza MINIMA dell'apparecchio 140 lumen
Watt Curve fotometriche : in formato LTD o

similare diversi profili di funzionamento:
 Possibilità di personalizzare profili in relazione alle singole esigenze
(tramite software free in internet a chiave USB dedicata)
 Possibilità di utilizzare minimo tre profili corrispondenti a tre wattaggi e tre livelli
di lumen output differenti (è come se si avessero tre potenze differenti in un
unico prodotto).golazione del Profilo di dimmerazione, ovvero regolazione del
flusso luminoso con riconoscimento della mezzanotte in tutti i giorni dell'anno il
prodotto alle 22:00 passa dal 100% al 70%
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Elevato comfort visivo G4
Surge protection 10KV in modo comune e 6KV in modo differenziale
Lifet ime LED L90 a Ta 25°C = 100.000 h (oltre 20 anni)
Life time Elettronica Ta 25°C= 100.000 H (oltre 20 anni)
Orientabilità: +/- 20° nell’istallazione a testapalo e +/- 5% nell’istallazione laterale
Rischio fotobiologico (European Standard EN62471) = Esente
Temperatura operativa di funzionamento: da -40°C a +45°C (in questo range
di temperatura ambiente il prodotto funzionerà correttamente).

LE TIPOLOGIE DI APPARECCHI
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TIPOLOGIE LAMPIONI NELLE ZONE NON ILLUMINATE
Si è avuta l’esigenza di illuminare delle strada ( in particolare zona San paolo a Gioi
Capoluogo n.2 e in località Murate a Cardile n.3 pali ) in corrispondenza di civili abitazioni
dove non arriva la linea elettrica della pubblica illuminazione.
Sono stati previsti lampioni ad energia solare con sistema fotovoltaico di illuminazione
completamente automatico.
Durante il giorno il modulo fotovoltaico dovrà convertire la radiazione solare in energia
elettrica, accumulata in due batterie ed utilizzata di notte per alimentare una lampada LED
ad alta intensità luminosa. Il lampione a LED verrà installato , strade ove non è già presente
la rete elettrica di pubblica illuminazione.
Avrà un crepuscolare , che si accende automaticamente dopo il tramonto e si spegne dopo
un periodo di durata variabile, é fino all’alba del giorno successivo. La durata di accensione
del sistema dovrà essere gestita in modo automatico e dipende dalla stagione e dalle
condizioni meteo del momento ovvero dalla quantità di energia disponibile nelle batterie per
la notte. Il regolatore inoltre, regolerà automaticamente l’intensità luminosa emessa dalla
lampada in base allo stato di carica delle batterie, economizzando fortemente sull’energia
disponibile nel sistema.
La potenza del modulo 180W -300W dovrà consentirà la ricarica veloce delle batterie
CONFIGURAZIONE STANDARD :
N. 1 modulo fotovoltaico HCR180 - 180Wp- 300W / 12VDC nominali
N. 1 regolatore di carica allo stato solido con microprocessore
N. 1 scatola stagna in PVC per l'alloggiamento del regolatore di carica
N. 2 batterie ermetiche Pbgel esenti manutenzione da 12V – 110-150 Ah
N. 1 struttura di supporto modulo fissaggio testa palo in acciaio e bulloni inox.
N. 1 box in acciaio zincato a caldo verniciato per batterie e regolatore
N. 1 kit cavi, morsetti, accessori e viti inox per fissaggio dei moduli
N. 1 sostegno armatura con ganasce fissaggio a palo bulloni inox, orientabile qualsiasi
direzione
N. 1 corpo illuminante in alluminio pressofuso, realizzato con LED ad alta intensità
luminosa da, completo di elettronica di controllo e sistema di modulazione di intensità
luminosa.
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PALO DI ILLUMINAZIONE STRADALE TIPO CON PANNELLO FOTOVOLTAICO
FUNZIONANTE AD ENERGIA SOLARE
CON BATTERIA DI ACCUMULO E LAMPADE A LED
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RISPETTO DECRETI MINISTERIALI C.A.M. VIGENTI IN TEMA DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Gli interventi, quindi sia le apparecchiature e impianto saranno realizzati nel rispetto dei
Decreti Ministeriali 27.09.2017 e 28 marzo 2018 (Decreto Criteri Minimi Ambientali) in
merito all’efficientamento della pubblica illuminazione.
E’ previsto il rispetto, mediante apposito calcolo a carico dell’impresa appaltatrice dei lavori ,
degli indici IPEI per gli impianti e IPEA per gli apparecchi, che dovranno essere uguali o
superiori agli standard minimi previsti dai decreti CAM predetti.

INDICE IPEA
Indice Prestazione Energetica Apparecchio
In via preventiva abbiamo calcolato l’indice IPEA dei principali apparecchi di
illuminazione stradale e il cui risultato è in linea con quello minimo prescritto
dai C.A.M.

Calc o lo l' IPEA pe r s o rg e nti LED
Tipo di apparecchio

dati da inserire

Marca e modello
Ambito principale di utilizzo

LED

Tipo sorgente
Φsorg

flusso Modulo LED

Preale

potenza reale apparecchio LED

ηapp

lm

60

W

1

Dff

ηR

7.800

efficienza globale di riferimento (da Allegato D)

130

lm/W

efficienza globale apparecchio (Φsorg*Psorg*Dff)

145

lm/W

dati calcolati

IPEA (ηapp/ηR)
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1,12

A+

Prestazione Energetica Impianto
la verifica dei CAM relativi agli indici IPEI per vie, del territorio
comunale ,interessate all’intervento.
Non disponendo il comune di GIOI di uno stradario ai fini del codice della
strada, quindi una classificazione stradale ai fini illuminotecnici, in questa
Progettazione, una classificazione delle strade da illuminare
come CLASSE F - C3/P1 , secondo la NORMA UNI EN 11248

IPEI PER LUMINANZA
PER SORGENTI LED
Tipo di apparecchio

proiettore stradale

Marca e modello

PALINURO 60

LED

Tipo sorgente

Φsorg
Papp
i

flusso Modulo LED

7.800

potenza reale apparecchio LED

interdistanza

30

altezza sorgenti

Lm

6

Luminanza media mantenuta

lm
W

60

25,00

m
m
cd/mq

Uo
Ul
TI

%

SR

SL
Kinst

SLR

SLEEC in luminanza (Papp/(Lm *i*l)

0,01

Costante d'installazione (0,524+ [Lm/(Lm,rif*2,1)]

0,92

SLEEC di riferimento

IPEI (SL/SL R * Kinst)
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W/[(cd/mq)*mq]

130

lm/W

0,00

A++

Dal nostro calcolo IPEI, risulta che la parte di l’impianto su cui si
interverrà sarà di classe A++
In sede di realizzazione sarà a carico dell’impresa appaltante verificare le condizioni
particolari illuminotecniche, in funzione della tipologia di apparecchio e relativa OTTICA di
DIFFUSIONE montata.
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Cronoprogramma (TEMPI DI REALIZZAZIONE)
Lavori di :
Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione Gioi Capolugo e
Fraz. Cardile DL crescita D.L. 34/2019 del 30.04.2019

Descrizione Attività
1
2

ALLESTIMENTO CANTIERE ()

3

Fornitura e montaggio armature nuove con
lampade a LED (25.198,80)

4

Verniciatura pali e bracci (2.165,75)

5

Fornitura e montaggio lampioni, compreso
plinto e palo,alimentati ad energia solare
(7.512,85)

6

Fornitura e montaggio singolo palo ,compreso
plinto. (330,53)

7

SMONTAGGIO CANTIERE ()

Mese 1

Smontaggio armature da sostituire e
smaltimento lampade (785,40)
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Mese 2

Mese 3

Mese 4

QUADRO ECONOMICO GENERALE

QUADRO ECONOMICO
A

L A V O R I:
A Misura

1

35.993,33
35.993,33

TOTALE "A" - L A V O R I:

Importo Piano di Sicurezza
Derivante dall'applicazione delle incidenze percentuali
assegnate alle singoli Voci di Computo

714,45

Importo dei Lavori a Base d'Asta
B
1
2
1
2
3
4
1
2

35.278,88

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Per Imprevisti
spese tecniche:
Progettazione, direzione, contabilità
Spese per coordinamento sicurezza
Totale spese tecniche:
C.N.P.A.I.A.
I.V.A.:
- sui lavori (10.00% di "A")
- sulle spese tecniche
Totale I.V.A.:
TOTALE "B" - SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE:

138,34
6.350,00
1.800,00
8.150,00
326,00
3.599,33
1.793,00
5.392,33
14.006,67

Totale € 50.000,00

data: 16/09/2019

Il Progettista
Ing. Nicola Aniello D’Aiuto
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