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1. PREMESSA 

A seguito di un intervento di riqualificazione di Piazza Europa a Terzo di Aquileia 
(UD), l’amministrazione comunale ha richiesto l’elaborazione di un progetto 
preliminare per i lavori di nuova realizzazione della pubblica illuminazione con 
sistema LED, interessante il tratto di strada urbana lungo i due lati interni della 
piazza e il nuovo percorso pedonale che attraverserà la piazza stessa, 
nell’intento di fornire ai cittadini servizi sempre più adeguati, sia in termini di 
qualità che di sicurezza. 
 
Con il presente progetto s’intende procedere all’installazione di nuovi punti 
luce d’illuminazione pubblica e delle relative linee elettriche di alimentazione 
derivate dall’attuale rete di illuminazione pubblica esistente (specifica richiesta 
del tecnico comunale). 

 
Con le opere di seguito descritte ci si propone di raggiungere i seguenti 
obiettivi: 
 

- rendere fruibili e sicure le nuove aree derivanti dall’intervento di 
riqualificazione previsto; 

 

- rendere gradevoli, anche dal punto di vista estetico e funzionale, i nuovi 
percorsi previsti; 

 

- installare dei nuovi impianti di pubblica illuminazione conformi ai requisiti 
imposti dalla Legge Regionale n°15 del 18/06/07. 

 
S’intendono raggiungere questi obiettivi senza l’utilizzo d’impianti costosi o 
antieconomici da gestire, ma con soluzioni riscontrate valide nel tempo e 
soprattutto sicure per i cittadini. 
La presente relazione tecnica intende descrivere gli interventi previsti, 
necessari per la realizzazione dell’opera. 
 
Il progetto in generale é stato redatto in conformità alle vigenti norme del CEI 
(Comitato Elettrotecnico Italiano). 
 
La scelta illuminotecnica sarà conforme a quanto previsto dalla Norma UNI 

11248 del 3 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni che, a sua 
volta, recepisce le indicazioni della più ampia Norma Europea UNI EN 13201-

2/3/4. 
 
La consistenza degli impianti è quella risultante dagli elaborati grafici in base ai 
quali l’installatore dovrà eseguire i lavori. 
 
I disegni di progetto sono comprendenti delle planimetrie integrate con gli 
schemi elettrici e ogni altra annotazione atta a individuare la consistenza, i 
tracciati e le posizioni dei principali elementi degli impianti. 
 
I materiali, le tecnologie e le modalità impiantistiche sono state scelte in base 
a considerazioni di buona tecnica e di osservanza delle Norme vigenti. 
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2. NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO 

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti, devono essere 
conformi: 
 

- alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti alla data del contratto; 
 

- alle Norme CEI; 
 

- alle Direttive Europee. 
 
Le principali Leggi e Norme CEI alle quali occorre attenersi nella realizzazione 
degli impianti di illuminazione pubblica sono: 
 

- Legge 01/03/1968 n°186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed 
elettronici”; 

 

- D.Lgs. 09/04/2008 n°81 “Testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro" e 
successive modifiche ed integrazioni”; 

 

- L.R. 18/06/07 n°15 “Misure urgenti in tema di contenimento 
dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazione 
per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli 
osservatori astronomici”; 

 

- Norme CEI 11-1 “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 
elettrica. Norme generali”; 

 

- Norme CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 
elettrica. Linee in cavo”; 

 

- Norme CEI 11-18 “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia 
elettrica. Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni”; 

 

- Norme CEI 20-22 “Cavi non propaganti l'incendio”; 
 

- Norme CEI 64-7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari”; 
 

- Norme CEI 64-8 e successive edizioni “Impianti elettrici utilizzatori”; 
 

- Norme CEI 70-1 “Gradi di protezione degli involucri”; 
 

- Norme UNI 11248 (ottobre 2007) “Selezione delle categorie 
illuminotecniche”; 

 

- Norme CEI EN 60598-1 “Apparecchi di illuminazione – Requisiti generali”; 
 

- Norme CEI EN 60598-2-3 “Apparecchi di illuminazione stradale”; 
 

- Norme CEI EN 50086-2-4 “Sistemi di tubi ed accessori per installazioni 
elettriche – Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati”. 

 
 



RELAZIONE GENERALE   
 

Studio Novarin S.a.s. di Novarin Alberto e C. Dicembre 2015 Pag. 4 di 8 
 

3. DATI TECNICI DI RIFERIMENTO 

Per una corretta progettazione ed esecuzione, per la scelta dei componenti e 
per il dimensionamento del presente impianto elettrico si è fatto riferimento ai 
dati tecnici riportati nei Capitoli che seguono. 
I dati esposti saranno anche la base per le verifiche e i collaudi definitivi a 
conclusione dei lavori cui al presente progetto: 
 
 

3.01 Dati ambientali 

Altitudine sul livello del mare: 5 m 
 

Temperatura esterna media: da -10°C a +40°C 
 

Umidità relativa alla temperatura di +32°C: 80% 

 
 

3.02 Caratteristiche elettriche principali 

Tensione di alimentazione                                             400/230 V c.a. ± 10% 
 

Frequenza: 50 Hz 
 

Cadute di tensione massime ammesse: 5% 
 

Fattore di potenza (cos ϕ): 0,9 
 

Resistenza di isolamento circuiti fino a 500V: ����0,50 MΩΩΩΩ 
 

Resistenza di isolamento circuiti SELV e PELV: ����0,25 MΩΩΩΩ 

 
 

3.03 Fattori di contemporaneità e utilizzo 

Illuminazione: 1 
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4. IMPIANTO ELETTRICO 

 

4.01 Quadri elettrici 

Non sono previste installazioni di nuovi quadri elettrici e/o azioni sui quadri 
elettrici esistenti; infatti, l’amministrazione, attraverso l’Ufficio Tecnico 
Comunale, ha richiesto la possibilità di allacciare elettricamente i nuovi 
impianti alla rete elettrica di illuminazione pubblica comunale già esistente. 
 
 

4.01 Dimensionamento dei cavi elettrici 

La sezione dei cavi elettrici è stata definita secondo quanto prescritto dalla 
tabella CEI-UNEL 35024-701 in conformità alla norma CEI 20-21 "Calcolo delle 
portate dei cavi elettrici". 
 
Il dimensionamento delle condutture è stato calcolato in base a: 
- tipo di cavo; 
 

- tipo e ubicazione dell’utenza; 
 

- modalità della posa del cavo; 
 

- caratteristiche della rete elettrica di alimentazione; 
 

- intervento delle protezioni; 
 

- potenza nominale degli utilizzatori; 
 

- massima temperatura ammessa dall’isolante in condizioni di regime 
permanente ed in condizioni di corto circuito. 

 
 

4.02 Protezione dei circuiti contro le sovracorrenti 

La protezione delle conduttori contro le sovracorrenti viene effettuata da 
interruttori automatici magnetotermici posti a monte dell'impianto. 
Gli interruttori saranno scelti in modo che le loro correnti nominali risultino 
inferiori alle portate dei cavi rispettivamente alimentati e sia comunque 
rispettata la condizione (CEI 64-8): 
 

Ib ≤≤≤≤ In ≤≤≤≤ Iz 
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Il potere d’interruzione degli apparecchi di protezione sarà scelto in modo da 
risultare non inferiore a quello posseduto dal limitatore ENEL posto a valle del 
gruppo di misura. 
 
 

4.03 Verifica della caduta di tensione 

La sezione dei conduttori è stata calcolata applicando la sotto elencata 
relazione, che permette di determinare la caduta di tensione in conformità 
con le Norme CEI-UNEL (35023-70): 

 
V = (∆∆∆∆U x I x L) / 1000 

 
V% = (100 x V) / Vn 

 
dove: 
 

V caduta di tensione (ammessa); 
 

V% caduta di tensione percentuale; 
 

I corrente che transita nel conduttore (ampère); 
 

L lunghezza semplice della linea (metri); 
 

∆∆∆∆U caduta di tensione unitaria, per unità di corrente e unità di lunghezza 
espressa in mV/Am dato dalla tabella CEI-UNEL (35023-70); 

 

Vn tensione nominale. 
 
Viene quindi verificato che le cadute di tensione dell'impianto, per cosϕ=0.9, 
siano contenute entro valori definiti dalle Norme. 
 
 

4.04 Determinazione della corrente minima di corto circuito 

Per determinare la corrente di corto circuito lungo una conduttura, quando 
l'impedenza del guasto è trascurabile (guasto franco) e la resistenza della 
conduttura stessa è prevalente rispetto alla reattanza, sono state usate le 
seguenti relazioni (vedasi Norme CEI 64-8): 
 
a) per conduttura monofase: 
 

Icc = (0,8 x U x S) / (1,5 x ρρρρ x 2L) (D1) 

 
dove: 
 

Icc è la corrente di corto circuito (ampère); 
 

0,8 è un fattore che tiene conto del presumibile abbassamento della 
tensione (20%) nel punto di allacciamento per effetto del corto circuito; 

 

U è la tensione (volt); 
 

S è la sezione della conduttura (in mm2); 
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1,5 è un fattore per cui si moltiplica la resistenza della conduttura, calcolata 
a 20°C, per tenere conto dell'aumento della temperatura durante il corto 
circuito; 

 

ρρρρ è la resistività a 20°C del rame (0,0178 Ω mm2/m); 
 

2 è un fattore per cui si moltiplica la lunghezza semplice della conduttura 
per tenere conto che il corto circuito interessa una lunghezza doppia di 
conduttore; 

 

L è la lunghezza semplice della conduttura (metri). 
 
b) per conduttura trifase: 
 

Si considera, sempre, ai fini della determinazione della corrente di corto 
circuito il guasto monofase, assumendo per U: 
 

- in assenza di conduttore neutro, la tensione concatenata; 
 

- in presenza di conduttore neutro, la tensione di fase. 
 

Se il conduttore di neutro ha una sezione S/2, il valore di Icc si ottiene 
moltiplicando per 0,67 il valore della (D1), per tenere conto della riduzione 
della Icc in conseguenza alla maggiore resistenza del neutro. 
I valori così ottenuti servono per la verifica della tempestività di intervento dei 
dispositivi di protezione. 
 
 

4.05 Sovratemperatura ammessa per correnti di corto circuito 

La verifica è stata eseguita con particolare riferimento al procedimento 
definito dalle Norme CEI 64-8. 
Si verificherà che l'energia specifica lasciata passare dall'interruttore posto 
all'inizio della linea sia inferiore all'energia specifica che può sopportare il cavo 
in modo che non venga superata la massima temperatura ammessa dal cavo 
stesso, rispettando cioè la seguente relazione: 
 

I2 x t ≤≤≤≤ K2 x S2 

 
dove: 
 

I² t è l’integrale di Joule o meglio l’energia specifica passante, sopra citata, 
che l’interruttore lascia fluire; 

 

I è il valore della corrente di corto circuito presunta; 
 

t è il valore di tempo letto sulla caratteristica di intervento dell’interruttore 
stesso; 

 

K² S² è l’energia specifica tollerabile dal cavo (in mm2); 
 

K 115 per cavi in rame isolati in PVC 
 143 per cavi in rame isolati in EPR; 
 

S è la sezione dei conduttore (in mm2). 
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4.06 Protezione contro i contatti indiretti 

La protezione contro i contatti indiretti per impianti di classe I, sarà assicurata 
mediante interruzione automatica, entro 5 secondi, dell'alimentazione al 
manifestarsi del primo guasto verso massa e collegando il sostegno metallico 
al dispersore di terra. La corrente di intervento entro 5 s Ia, dei dispositivi di 
protezione, sarà coordinata al valore della resistenza di terra del dispersore nel 
rispetto della condizione (CEI 64/8): 
 

Ia ≤≤≤≤ 50 / Rt 

 
Tutti i pali e le mensole saranno collegate al dispersore di terra, in 
corrispondenza al morsetto predisposto, mediante cavo in rame isolato in PVC 
con sezione pari a 16 mm2. Il collegamento di detto conduttore al dispersore 
sarà effettuato, senza che quest'ultimo non sia interrotto, con opportuno 
morsetto in rame (se impianto non di classe II). 
 
 

4.07 Verifica illuminotecnica 

L'impianto di illuminazione è stato calcolato con corpi illuminanti per lampade 
a LED. 
In funzione del valore d’illuminamento richiesto si è calcolato il numero dei 
corpi illuminanti applicando la formula: 
 

ΦΦΦΦ = (E x S) / (U x m) 

 
dove: 
 

Φ flusso luminoso della lampada (lumen); 
 

E illuminamento medio orizzontale sul terreno (lux); 
 

S parte della superficie stradale relativa ad ogni singolo centro luminoso 
(m2); 

 

U fattore di utilizzazione; 
 

m fattore di manutenzione. 
 
Nel caso di percorso rettilineo, indicando con “d” l’interdistanza fra i centri 
luminosi e con “L” la larghezza della carreggiata, si ha: 
 

S = L x d   [m2] 
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1. PROPOSTE INTENDIMENTI 

 

1.01 Scelte di individuazione tecnica e funzionale 

Il progetto è imperniato su alcune scelte d’individuazione tecnica e funzionale 
quali: 
 

a) i livelli di luminanza e di illuminamento medi da garantire al termine della 
vita media delle lampade; 

 

b) i fattori di uniformità generale, longitudinale e di controllo 
dell’abbagliamento ritenuti accettabili; 

 

c) classificazione delle strade in relazione all’importanza della viabilità per una 
corretta distribuzione della luminanza, esempi: 
- strade locali urbane; 
- strade locali interzonali; 
- piste ciclabili; 
- percorso pedonale. 

 

d) ottimizzazione delle condizioni di contorno per dette strade in funzione dei 
loro parametri quali: 
- larghezza sede stradale; 
- presenza marciapiedi; 
- frequenza alberatura; 
- manto stradale e altro; 

 

in modo da determinarne la: 
- interdistanza; 
- altezza dei centri luminosi; 
- potenza dei centri luminosi. 

 
 

1.02 Classificazioni illuminotecniche stradali 

La classificazione illuminotecnica di ambiti stradali ha come fine ultimo la 
definizione dei valori progettuali di luminanza che devono essere rispettati. 
A tal fine, la classificazione di una strada può essere eseguita da un 
professionista in accordo con il comune sulla base del seguente approccio 
metodologico: 
 

1) in presenza di PRIC o PUT: utilizzare la classificazione illuminotecnica 
definita nel piano luce e/o la classificazione del Piano Urbano del Traffico 
(PUT); 

 

2) in mancanza di strumenti di pianificazione: identificare la classificazione 
illuminotecnica applicando la Norma Italiana UNI 11248 e la Norma UNI EN 
13201. 

 
Per la definizione dei parametri di una strada bisogna classificare: 
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- categoria illuminotecnica di riferimento: tale categoria deriva 
direttamente dalle Leggi e Norme di settore; 

 

- categoria illuminotecnica di progetto: dipende dall’applicazione dei 
parametri di influenza e specifica i requisiti illuminotecnici; 

 

- categoria illuminotecnica di esercizio: in relazione all’analisi dei parametri 
di influenza e ad aspetti di contenimento dei consumi energetici, sono 
quelle categorie che tengono conto del variare nel tempo dei parametri 
di influenza, come in ambito stradale, il variare dei flussi di traffico durante 
la giornata. 

 
La classificazione delle strade in funzione del tipo di traffico e il corrispondente 
indice della categoria illuminotecnica è definita dalla Norma UNI 11248. 
La Norma in particolare individua le prestazioni illuminotecniche degli impianti 
di illuminazione atte a contribuire, per quanto di pertinenza, alla sicurezza degli 
utenti delle strade. Fornisce le linee guida per determinare le condizioni di 
illuminazione in una data zona della strada, identificate e definite in modo 
esaustivo, nella Norma UNI EN 13201-2, mediante l’indicazione di una 
categoria illuminotecnica. 
 
Le strade individuate dal presente progetto sull’area soggetta a 
riqualificazione, fanno parte della categoria illuminotecnica di riferimento: 
(desunta dalla tabella norma UNI 11248) Strada Urbana in Classe M4b. In fase 
di progetto è stata considerata un tipo di superficie stradale “CIE C2”, 
l’interdistanza dei supporti è stata valutata a 20mt. per un’altezza di supporto 
pari a 5,5mt. 
Relativamente al percorso pedonale che attraversa la piazza, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, è stato semplicemente dimensionato un 
impianto d’illuminazione di cortesia lungo i marciapiedi previsti in progetto. 
 
Calcoli campione in allegato. 
 
 

1.03 Elementi compositivi e strutturali dell’impianto 

Le opere da realizzare lungo le vie interessate dai lavori, descritte in seguito, 
possono essere così identificate: 
 

- la fornitura e posa in opera di nuove apparecchiature illuminanti e dei 
relativi sostegni (dove previsti); 

 

- la fornitura e posa in opera delle linee di alimentazione dei nuovi corpi 
illuminanti tramite cavi adatti alla posa interrata dentro tubazione; 

 

- lo scavo su terreno con fornitura e posa in opera del cavidotto; 
 

- la formazione delle giunzioni e derivazioni, con la fornitura del materiale 
occorrente; 

- gli allacciamenti elettrici occorrenti per il funzionamento dell'impianto; 
 

- realizzazione di tutte le opere e forniture nessuna esclusa onde evitare 
eventuali intempestivi interventi sia dell’interruttore differenziale sia degli 
sganciatori termici - magnetici o dei fusibili. Il tutto dovrà essere realizzato 
secondo le vigenti normative; 
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- qualsiasi altro intervento non menzionato ma che si rendesse necessario per 
dare l’opera a norma secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 
Gli interventi saranno suddivisi e organizzati in maniera razionale sia nella 
costruzione delle apparecchiature che in quella degli impianti. 
Verranno utilizzati materiali adatti a permettere la massima flessibilità di 
esecuzione delle opere. 
Il grado di esecuzione sarà allineato con gli standard nazionali. 
 
a) Sorgenti luminose da individuare del tipo a LED in riferimento al basso 

consumo energetico, alla lunga durata delle lampade, all’autoregolazione 
astronomica della potenza di emissione ed alla bassa o frequenza di 
manutenzione. 

 
b) Apparecchi illuminanti da individuare saranno solo di due tipologie: 
 

1. corpo illuminante tipo Lavinia corpo piccolo della iGuzzini Illuminazione 
da 1x29,9W 24 Led warm white (3000°K), art. BP35 (classe II d’isolamento) 
o equivalente completo di attacco testapalo, palo conico da interrare 
h=5500mm f.t. completo di morsettiera in classe II d’isolamento e guaina 
termorestringente; 

 

2. corpo illuminante tipo iWay della iGuzzini Illuminazione da 1x13,4W 16 
Led warm white (3000°K) art. B752 o equivalente completo di accessori 
di fissaggio (corpo illuminante in classe II d’isolamento); 

 

 
Di seguito vengono riportate le caratteristiche peculiari dei corpi illuminanti 
sopra indicati, utilizzati nel progetto: 
 

1. Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce 
diretta dall’elevato comfort visivo (G4), finalizzato all’impiego di sorgenti 
luminose con led di potenza. Il vano ottico e il sistema di attacco al palo 
sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un 
processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono 
sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura 
(strato nano-strutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con 
primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un’alta 
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Possibilità di 
regolazione, anche tramite scala graduata, dell’inclinazione rispetto al 
manto stradale di ± 15°. Diffusore siliconato al corpo in vetro sodico 
calcico spessore 4mm. Vetro e cornice chiudono il vano ottico nella 
parte inferiore. Cornice inferiore e calotta sono fissati tra loro tramite 4 
viti imperdibili; l'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica 
grigia 60 Shore interposta tra i due elementi. Sulla cornice sono ricavate 
asole per il deflusso dell’acqua piovana. Completo di circuito con LED 
monocromatici di potenza nel colore Warm White, riflettori in alluminio 
silver. Sostituibilità led in laboratorio a gruppi di 12. Gruppo di 
alimentazione, collegato con connettori ad innesto rapido, asportabile 
tramite clip. 
Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna. 
Driver con 4 profili di funzionamento differenti senza ausilio di controlli 
esterni, profili (1_2_3) fissi al 100% corrispondenti a tre differenti livelli di 
lumen output e profilo (4) con riconoscimento della mezzanotte con 
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lumen output riferito al profilo 1. Profili selezionabili tramite micro 
interruttori (possibilità di realizzare cicli di funzionamento personalizzati 
mediante software dedicato ed interfaccia USB dedicata).  A richiesta 
versioni Dali e 0_10V.  Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. 
Gruppo alimentazione sostituibile. Il vano ottico è fissato all’attacco 
applique o testapalo tramite due viti di serraggio. Due grani di sicurezza 
ne facilitano il montaggio. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero 
superiore del Sistema Lavinia in posizione orizzontale è nullo (in 
conformità alle più restrittive norme contro linquinamento luminoso).  
Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox. Compresi il palo h=6000mm 
completo di morsettiera in classe II d'isolamento, attacco testapalo, 
guaina termorestringente, cablaggi e ogni altro accessorio necessario 
per fornire l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. 
Grandezze fotometriche rilevanti: 
Rendimento punto luce : 100% 
Rendimento punto luce : 98.66 lm/W 
Classificazione : A30 ¯ 100.0% - 0.0% 
CIE Flux Codes : 35 72 97 100 100 
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) 
C0 / C90 : 31.2 / <10.0 
Reattore/Alimentatore : 
Potenza del sistema : 29.9 W 
Sorgenti: 
Potenza : 25W 
Temp. Di Colore : 3000 
Flusso luminoso : 2950 lm 
Resa cromatica : 70 

 
                                                               

2. Apparecchio di illuminazione per esterni a luce diretta, applicabile a 
terreno, finalizzato allimpiego di sorgenti luminose a led warm white, con 
ottica simmetrica. Il prodotto è costituito dal vano lampada e dal 
corpo. Il corpo, di forma cilindrica, è realizzato in estruso di alluminio e 
sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciatura. Al suo interno 
alloggiano le tre aste in acciaio inox fissate alla basetta, conferendo al 
prodotto una elevata resistenza agli urti. Il prodotto è ancorato al 
terreno tramite la basetta di fissaggio realizzata in lega di alluminio 
pressofuso a basso tenore di rame, resistente alla corrosione. Lo schermo 
diffusore è in policarbonato trasparente, ed è serrato al box 
portacomponenti per mezzo di un anello di fissaggio interno in 
pressofusione di alluminio. Il carter coprilampada, in lamiera di alluminio, 
è munito di sedi di alloggio per gli accessori. L'anello per l'aggancio del 
coperchio è realizzato in alluminio pressofuso e sottoposto a trattamento 
di cromatazione e verniciatura. L'apparecchio è chiuso superiormente 
da un coperchio esterno in alluminio pressofuso, con sistema di chiusura 
a baionetta e grano di fissaggio; l'asportazione della vite è con chiave a 
brugola (a richiesta con chiave speciale). Il riflettore è realizzato in 
alluminio superpuro e fissato al tappo di chiusura interno con viti 
imperdibili. Il vano portacomponenti è in alluminio pressofuso. Tutte le 
parti accessibili raggiungono una temperatura non superiore ai 75° C. 
Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Compresi la 
contropiastra con zanche per il fissaggio a pavimento, cablaggi e ogni 
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altro accessorio necessario per fornire l'opera realizzata a perfetta 
regola d'arte. 
Dati punti luce 
Rendimento punto luce : 48% 
Rendimento punto luce : 39.4 lm/W 
Classificazione : A11 ¯ 93.9% - 6.1% 
CIE Flux Codes : 3 21 48 94 48 
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) 
C0 / C90 : 29.9 / 29.9 
Reattore/Alimentatore : 
Potenza del sistema : 13.4 W 
Sorgenti: 
Nome : LED Warm White 
Potenza : 12W 
Temp. Di Colore : 3000 
Flusso luminoso : 1100 lm 
Resa cromatica : 80                                                               
 
 

 
 

I pali saranno del tipo conico a sezione circolare ricavati da lamiera 
d’acciaio S235 JR UNI EN 10025, pressopiegata e saldata longitudinalmente 
con procedimento omologato dall’Istituto Italiano della Saldatura. Zincati a 
caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461, completi di foro ingresso cavi, 
attacco di messa a terra e asola per la morsettiera. Tolleranze dimensionali 
secondo Norme UNI EN 40 parte 2. Riferimenti per il calcolo secondo UNI EN 
40-3 – UNI EN 40-5. 
 
I pali avranno le seguenti caratteristiche/dotazioni: 

 
• H = 6 mt: dimensioni 120/3/6000 mm; 
• carico unitario di resistenza a trazione da 410 a 560 N/mmq; 
• carico unitario di snervamento = 275 N/mmq; 
• protezione con zincatura a caldo secondo norme UNI-EN40/4; 
• completo di protezione anticorrosiva nella zona della sezione d'incastro 

in guaina termorestringente; 
• asola per morsettiera, asola per ingresso cavi; 
• portello di ispezione in fusione di alluminio con chiusura a chiave 

triangolare; 
• inserto in acciaio per il collegamento di messa a terra; 
• morsettiera a doppio isolamento, con portafusibile. 
• La base di ogni palo sarà protetta e rifinita con colletto di cls dello 

spessore di 5 cm per un’altezza di 15 cm, raccordato al palo. I pali 
devono essere ubicati in modo da non arrecare intralcio alla 
circolazione e non formare barriere architettoniche. Nelle strade urbane 
i pali devono essere ubicati ad almeno 0.5 m dalla cordonatura del 
marciapiede e a  1 m dal limite della sede stradale; nei marciapiedi di 
larghezza insufficiente il palo va installato al limite della sede stradale. 
 
 
 
                                                             

c) Impianti elettrici 
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I nuovi impianti d’illuminazione pubblica saranno allacciati a linee elettriche 
esistenti protette da apparecchiature/QE parimenti già esistenti. 

 
Di seguito le valutazioni sulla fornitura di energia elettrica già esistente e sui 
quadri elettrici: 
 

1. sistema tipo TT e per i nuovi impianti previsti avremo un sistema in classe II 
d’isolamento (morsettiera + corpo illuminante + cavo equiparabile alla 
classe II); 

 

2. coordinamento delle protezioni in accordo con le norme CEI 64-8 attuato 
mediante protezioni magnetotermiche con verifica di idoneità della 
protezione anche per corto circuito lontano; 

 

3. adozione di protezioni differenziali contro i contatti indiretti. 
 
 

1.04 Contenimento dell’inquinamento luminoso e risparmio 
energetico 

L’impianto in progetto è conforme a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 
15 del 18 giugno 2007 “Misure urgenti in tema di contenimento 
dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per 
esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori 
astronomici”, e più precisamente: 

 
� Art. 8 comma 2 lettera a) : le armature hanno un’intensità massima di 0 cd 

per 1.000 Lumen a 90° ed oltre (classificazione fotometrica “cut-off”); 

� Art. 8 comma 2 lettera b) : le lampade sono a LED; 

� Art. 8 comma 2 lettera c) : le superfici illuminate non superano 1 cd/mq; 

� Art. 8 comma 2 lettera d) : l’impianto è provvisto di regolatore di flusso 
montato a bordo della singola lampada stradale; 

� Art. 8 comma 12 lettera a) : la luminanza è stata calcolata in funzione del 
tipo e del colore della superficie; 

� Art. 8 comma 12 lettera b) : sono impiegati apparecchi (a parità di 
luminanza) che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni 
massime di interasse dei punti luce e che minimizzano costi ed interventi di 
manutenzione; il rapporto fra interdistanza ed altezza delle sorgenti luminose 
non è inferiore a 3,7 (fra i due nuovi punti luce di ogni singolo ramo di 
strada). 

� Art. 8 comma 12 lettera c) : il valore di luminanza media mantenuta 
omogenea è contenuta entro il valore di 1 cd/mq  

� Art. 8 comma 12 lettera d) : l’utilanza dell’impianto è stata massimizzata e la 
luce intrusiva è stata contenuta il più possibile. 
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1.05 Impianto di dispersione di terra 

Il collegamento all’impianto di terra dei nuovi corpi illuminanti previsti non sarà 
permesso in quanto verranno utilizzati apparecchi con isolamento doppio o 
rinforzato (apparecchi di classe II). 
 

 

La scelta di utilizzare componenti di classe II viene prevista dalla Norma CEI 64-
7. 
 

 

1.06 Modalità di installazione della rete di illuminazione 

I conduttori in cavo delle linee di alimentazione interrate saranno collocati in 
nuove tubazioni di plastica di diametro 125 mm poste alla profondità di -70 cm 
del piano stradale e con adozione di particolari manufatti di protezione in caso 
di superamento di condotti interrati esistenti TELECOM e ENEL e con 
predisposizione di un letto di sabbia, sotto, a fianco e sopra la tubazione. 
Le tubazioni dovranno fare capo a pozzetti d’ispezione e di infilaggio con 
fondo perdente, di adeguate dimensioni, distribuiti come da planimetria e 
dotati di chiusini carrabili in acciaio. I pozzetti previsti avranno un chiusino in 
classe C250, di tipo carrabile al fine di permettere il passaggio di mezzi 
normalmente utilizzati per la manutenzione dei percorsi pedonali/ciclabili. 
Il cavo da utilizzare deve essere del tipo con guaina protettiva, adatto alla 
posa interrata e con tensione nominale 0.6/1 kV [FG7R e/o FG7(O)R 0.6/1 kV]. 
La linea di derivazione dalla morsettiera a palo fino al corpo illuminante sarà 
realizzata in cavo FG7R avente sezione 2.5 mm2. 
Le giunzioni e/o derivazioni saranno realizzate sulle nuove morsettiere di classe 
II di ogni singolo palo complete di portafusibili e fusibili di taglia opportuna, 
oppure con giunzione rapida in gel di tipo diritto o per derivazioni multiple per 
cavi estrusi 0,6/1kV se dentro pozzetto interrato. 
Nel caso di incroci o parallelismi con cavi telefonici, telegrafici, gasdotti, 
tubazioni metalliche, strutture metalliche particolari ecc... dovranno essere 
rispettate le distanze di sicurezza come prescritto dalle Norme CEI 11-17 e 
secondo le prescrizioni dell’Ispettorato Territoriale Friuli –Venezia Giulia Settore 
III Interferenze Elettriche (ex Circolo Costruzioni T.T.).  
 
La distribuzione di energia elettrica sarà eseguita mediante una linea elettrica 
trifase/monofase, costituita da cavi multipolari/unipolari con guaina del tipo 
FG7(O)R/FG7-R 0.6/1kV con sezioni dimensionate in funzione dei carichi da 
alimentare e delle lunghezze delle linee stesse. Gli apparecchi illuminanti 
saranno alimentati da cavi FG7(O)R/FG7-R 0.6/1kV della sezione di 
2x2.5/2X1X2,5 mm² (lampade di tipostradale) e/o 2x6/2x1x6 mm² (paletti per 
illuminazione di cortesia del percorso pedonale che attraversa la piazza).  
Le sezioni di linea in progetto, dedicate all’alimentazione delle 
apparecchiature in progetto,  saranno le seguenti: 
 
- Linea “PE”: FG7-R 4x1x6mm² (prosecuzione della linea elettrica dorsale 
d’illuminazione pubblica esistente) distribuita dal quadro elettrico esistente ed 
energizzante i corpi illuminanti installati all’interno di Piazza Europa (Pali 
stradali).  
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- Linea “PE1”: FG7-R 4x1x6mm² (prosecuzione della linea elettrica dorsale 
d’illuminazione pubblica esistente) distribuita dal quadro elettrico esistente ed 
energizzante i corpi illuminanti installati all’interno di Piazza Europa (Paletti di 
cortesia su percorso pedonale).  

 

Tabella cadute di tensione 

 
Tratto 
da/a 

Ib 
(A) 

Tensione 
(Vac) 

Potenza 
lampada 

(W) 

cos
fì 

Lunghez
za 

Sezione 
(mmq) 

dV% 
tratto 

 

QG-L21 2,94 400 83 0,9 85 6 0,388 Dati ricevuti 
da ufficio 
tecnico 
comunale 

L21-29 2,52 400 83 0,9 44 6 0,266 Dati ricevuti 
da ufficio 
tecnico 
comunale 

L29-L30 0,39 400 240,4 0,9 20 6 0,01 Calcolata 
L30-L33 0,52 400 29,9 X n.4 0,9 50 6 0,08 Calcolata 
L30-L42 0,53 400 13,4 X n.9 0,9 65 6 0,1 Calcolata 

 
 

 

1.07 Opere edili 

Nella realizzazione dei lavori precedentemente descritti sono comprese anche 
le opere edili di seguito specificate: 
 

 
 

a) Realizzazione di fondazione per plinti di fondazione prefabbricati di nuova 
fornitura, un tappeto in magrone di altezza minima 10 cm allo scopo di 
evitare futuri cedimenti del terreno con conseguente spostamento del 
sostegno. 

 

b) I plinti di fondazione dovranno essere posati in conseguenza del perfetto 
allineamento, sia in altezza che in lunghezza, tra i sostegni, salvo vincoli 
legati alle distanze, passi carrai, curve, proprietà, recinzioni, ecc.. Qualora 
questo non dovesse avvenire, la D.L. si riserva la facoltà di ordinare lo 
spostamento/riposizionamento dei blocchi. 

 

c) Qualsiasi altro intervento non menzionato ma che si rendesse necessario per 
dare l’opera a norma secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 
I plinti dei punti luce saranno in calcestruzzo durabile a resistenza garantita Rck 
30 vibrocompresso, compreso il pozzetto in cls delle dimensioni di 40x40 cm 
inserito nella fondazione, completo di chiusino in ghisa classe C250 secondo le 
norme UNI EN 124 marchiato a rilievo  e avranno le dimensioni minime di 
1100x1100x1000mm. 
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I plinti saranno completi di fori per l’infissione dei pali e per il collegamento tra il 
pozzetto ed il palo, per permettere l’ infilaggio dei cavi. 

 
Gli scavi saranno spinti a una profondità non inferiore a 60 cm. In 
corrispondenza di sedi stradali, le tubazioni dovranno essere protette con getto 
di cls, dello spessore di almeno 20 cm. Un nastro, di pvc per la segnalazione 
presenza cavi elettrici, sarà posto ad una profondità di circa 15 cm. La 
larghezza dello scavo dovrà essere sufficiente per un’idonea predisposizione 
delle tubazioni in progetto (circa 40-50 cm). 
 
Le tubazioni saranno in polietilene corrugato del tipo "a doppia camera", con 
diametro nominale pari a 125 mm, per la protezione delle linee dorsali e 
derivate.   
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI 

Le aree di intervento delle opere di seguito descritte sono indicate negli 
elaborati grafici in allegato. 
 

    2.01 Piazza Europa 

Le opere previste comprenderanno: 
 

- la fornitura e posa in opera di nuove apparecchiature illuminanti e dei 
relativi sostegni (dove previsti); 

 

- la fornitura e posa in opera delle linee di alimentazione dei nuovi corpi 
illuminanti tramite cavi adatti alla posa interrata; 

 

- lo scavo su terreno con fornitura e posa in opera del cavidotto; 
 

- la formazione delle giunzioni e derivazioni, con la fornitura del materiale 
occorrente; 

- gli allacciamenti elettrici occorrenti per il funzionamento dell'impianto; 
 

- realizzazione di tutte le opere e forniture nessuna esclusa onde evitare 
eventuali intempestivi interventi sia dell’interruttore differenziale sia degli 
sganciatori termici - magnetici o dei fusibili. Il tutto dovrà essere realizzato 
secondo le vigenti normative; 

 

- qualsiasi altro intervento non menzionato ma che si rendesse necessario per 
dare l’opera a norma secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 

TIPOLOGIA LAVORAZIONE QUANTITÀ 

Corpo illuminante tipo Lavinia corpo piccolo della 
iGuzzini Illuminazione da 1x29,9W 24 Led warm white 
(3000°K), art. BP35 (classe II d’isolamento) o 
equivalente completo di attacco testapalo, palo 
conico da interrare h=5500mm f.t. (6000mm totale) 
completo di morsettiera in classe II d’isolamento e 
guaina termorestringente 

 
 
 
 
 
 
N° 4 

 
Corpo illuminante tipo iWay della iGuzzini 
Illuminazione da 1x13,4W 16 Led warm white (3000°K) 
art. B752 o equivalente completo di accessori di 
fissaggio (corpo illuminante in classe II d’isolamento) 

 
 
 

          N° 9 

 
Nuove linee elettriche interrate con tubazioni a 
doppia camera 

 
 

 
Scavi e ripristini 
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Marca: iGuzzini

BW63      Esterni - Bollard e Sistemi per aree residenziali      Sistema IWAY
BW63 :
Apparecchio di illuminazione per esterni a luce diretta, applicabile a terreno, finalizzato allimpiego di sorgenti
luminose a led warm white, con ottica simmetrica. Il prodotto è costituito dal vano lampada e dal corpo. Il
corpo, di forma cilindrica, è realizzato in estruso di alluminio e sottoposto a trattamento di cromatazione e
verniciatura. Al suo interno alloggiano le tre aste in acciaio inox fissate alla basetta, conferendo al prodotto una
elevata resistenza agli urti. Il prodotto è ancorato al terreno tramite la basetta di fissaggio realizzata in lega di
alluminio pressofuso a basso tenore di rame, resistente alla corrosione. Lo schermo diffusore è in
policarbonato trasparente, ed è serrato al box portacomponenti per mezzo di un anello di fissaggio interno in
pressofusione di alluminio. Il carter coprilampada, in lamiera di alluminio, è munito di sedi di alloggio per gli
accessori. Lanello per laggancio del coperchio è realizzato in alluminio pressofuso e sottoposto a trattamento
di cromatazione e verniciatura. Lapparecchio è chiuso superiormente da un coperchio esterno in alluminio
pressofuso, con sistema di chiusura a baionetta e grano di fissaggio; lasportazione della vite è con chiave a
brugola (a richiesta con chiave speciale). Il riflettore è realizzato in alluminio superpuro e fissato al tappo di
chiusura interno con viti imperdibili. Il vano portacomponenti è in alluminio pressofuso. Tutte le parti accessibili
raggiungono una temperatura non superiore ai 75° C. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

BW63.015 - Bollard D=170mm H=610mm  Led Warm white con alimentatore elettronico e ottica simmetrica -
12W 1100lm - Grigio
A92A - Lampada LED Warm White

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 48%
Rendimento punto luce : 39.4 lm/W

A11 ↓ 93.9%  ↑ 6.1%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 3 21 48 94 48
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 29.9 / 29.9
Reattore/Alimentatore :
Potenza del sistema : 13.4 W
Diametro : 170 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED Warm

White
Potenza : 12W
Temp. Di Colore : 3000
Flusso luminoso : 1100 lm
Resa cromatica : 80
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Marca: iGuzzini

BP35      Esterni - Sistemi da palo      Sistema Lavinia
BP35 :
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta dallelevato comfort visivo (G4),
finalizzato allimpiego di sorgenti luminose con led di potenza. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo
sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi
step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura
(strato nano-strutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a
150 °C, che fornisce unalta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Possibilità di regolazione, anche
tramite scala graduata, dellinclinazione rispetto al manto stradale di ± 15°. Diffusore siliconato al corpo in vetro
sodico calcico spessore 4mm.
Vetro e cornice chiudono il vano ottico nella parte inferiore. Cornice inferiore e calotta sono fissati tra loro
tramite 4 viti imperdibili; lalto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica grigia 60 Shore interposta tra i
due elementi. Sulla cornice sono ricavate asole per il deflusso dellacqua piovana. Completo di circuito con led
monocromatici di potenza nel colore Warm White, riflettori in alluminio silver. Sostituibilità led in laboratorio a
gruppi di 12. Gruppo di alimentazione, collegato con connettori ad innesto rapido, asportabile tramite clip .
Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Driver con 4 profili di funzionamento
differenti senza ausilio di controlli esterni, profili (1_2_3) fissi al 100% corrispondenti a tre differenti livelli di
lumen output e profilo (4) con riconoscimento della mezzanotte con lumen output riferito al profilo 1. Profili
selezionabili tramite micro interruttori (possibilità di realizzare cicli di funzionamento personalizzati mediante
software dedicato ed interfaccia USB dedicata) . A richiesta versioni Dali e 0_10V. Alimentatore elettronico
selv 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Il vano ottico è fissato allattacco applique o
testapalo tramite due viti di serraggio. Due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio.  Il flusso luminoso
emesso nellemisfero superiore del Sistema Lavinia in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più
restrittive norme contro linquinamento luminoso). Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox.

BP35.015 - Sistema da palo - 2358lm 31,3W (Profile 1-4) - 2705lm 37,2W (Profile 2)- 3019lm 43,2W (Profile
3)- Warm White - ottica ST1 - Grigio
LP88 - Lampada Profile 01-04

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 100%
Rendimento punto luce : 98.66 lm/W

A30 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 35 72 97 100 100
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 31.2 / <10.0
Reattore/Alimentatore :
Potenza del sistema : 29.9 W
Lunghezza : 617 mm
Larghezza : 333 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : Profile 01-04
Potenza : 25W
Temp. Di Colore : 3000
Flusso luminoso : 2950 lm
Resa cromatica : 70



1 Dati punti luce
1.2 iGuzzini, Sistema Lavinia (BP35)
1.2.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Illuminazione Pubblica Piazza Europa Terzo di Aquileia
:
:
:  30.11.2015

Studio Navarin SAS
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2 Impianto esterno 1
2.1 Descrizione, Impianto esterno 1
2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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2.1 Descrizione, Impianto esterno 1
2.1.2 Rappresentazione 3D, Vista 1

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Illuminazione Pubblica Piazza Europa Terzo di Aquileia
:
:
:  30.11.2015

Studio Navarin SAS
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2 Impianto esterno 1
2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1
2.2.1 Panoramica risultato, Camminamento

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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:
:
:  30.11.2015

Studio Navarin SAS
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0.5 0.75 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20
Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Altezza area di valutazione 0.01 m
Fattore di manut. 0.80

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 21700 lm
Potenza totale 240.2 W
Potenza totale per superficie (3448.23 m²) 0.07 W/m²

Illuminamento
Illuminamento medio Em 4.7 lx
Illuminamento minimo Emin 1 lx
Illuminamento massimo Emax 17.7 lx
Uniformità Uo Emin/Em 1:4.67 (0.21)
Uniformità Ud Emin/Emax 1:17.5 (0.06)

Tipo Num. Marca

iGuzzini
1 9 Codice : BW63

Nome punto luce : Sistema IWAY
Sorgenti : 1 x LED Warm White 12W / 1100 lm

2 4 Codice : BP35
Nome punto luce : Sistema Lavinia
Sorgenti : 1 x Profile 01-04 25W / 2950 lm



2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1
2.2.2 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Illuminazione Pubblica Piazza Europa Terzo di Aquileia
:
:
:  30.11.2015

Studio Navarin SAS
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N

0.5 0.75 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20
Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80 

Flusso luminoso totale di tutte le lampade 21700 lm
Potenza totale 240.2 W
Potenza totale per superficie (3448.23 m²) 0.07 W/m² (2.24 W/m²/100lx)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
 Orizzontale
Em 3.12 lx
Emin 0 lx
Emin/Eav (Uo) 0.00
Emin/Emax (Ud) 0.00
Posizione 0.00 m  

Tipo Num. Marca

iGuzzini
1 9 Codice : BW63

Nome punto luce : Sistema IWAY
Sorgenti : 1 x LED Warm White 12W / 1100 lm

2 4 Codice : BP35
Nome punto luce : Sistema Lavinia
Sorgenti : 1 x Profile 01-04 25W / 2950 lm



2 Impianto esterno 1
2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Illuminazione Pubblica Piazza Europa Terzo di Aquileia
:
:
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Altezza del piano di riferimento : 0.00 m
Illuminamento medio Em : 3 lx
Illuminamento minimo Emin : 0.0 lx
Illuminamento massimo Emax : 19 lx
Uniformità Uo Emin/Em : 1 : 631.58 (0.00)
Uniformità Ud Emin/Emax : 1 : 3857.20 (0.00)

0.4 0.6 0.8 0.9 1 1.3 1.5 1.7 1.5 1.3 1.6 1.7 1.4 0.9 0.5

0.9 1.9 3.4 5.1 6.4 6.2 4.4 4.3 5.8 7.7 7.6 7 4.1 1.8 0.8

1.2 2.8 6.3 12.4 15.4 12.9 7.8 6.5 11.6 18.7 17.2 13.2 6.6 2.5 0.9

0.7 1.6 10.8 6.8 1.9 0.5

0.1 0.3 0.4 15.5 7.1 1.3 0.3

0.1 0.3 15.7 8 2.1 0.3

0.1 1 10.4 6.7 1.7 0.4

0.1 0.7 9.7 5.9 2 0.5

(0) 0.1 0.2 16.2 7.2 1.8 0.4 0.1 (0) (0) (0)

(0) (0) (0) [19] 8.9 1.7 0.3 0.1 (0) (0) (0)

(0) (0) (0) 16.2 7.8 1.5 0.3 0.1 (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 0.1 0.5 4.6 8.9 5.2 1.1 0.3 0.1 (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) 0.1 0.2 1.3 3.6 2.6 1 0.3 0.1 (0) (0) (0)

(0)

0 10 20 30 40 50 60 70 [m]
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2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.2 Tabella, Camminamento (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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:
:
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Altezza del piano di riferimento : 0.01 m
Illuminamento medio Em : 5 lx
Illuminamento minimo Emin : 1 lx
Illuminamento massimo Emax : 18 lx
Uniformità Uo Emin/Em : 1 : 4.67 (0.21)
Uniformità Ud Emin/Emax : 1 : 17.53 (0.06)

6 1.1

6.1 1.2

3.1 (1)

8.1 1.3

4.1 1.1

4.1 1.2

8.1 1.5

3.4 1.5

6.7 3.7

7.5 9.9

[17.7] 4.4 2.9 4.4 5.4 3.5 7.9

6.1 4.4 4.1

0 2 4 6 8 10 12 14 [m]
Illuminamento [lx]

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5
[m]



2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.3 Luminanza 3D Vista 1

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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:
:
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Luminanza nella scena
Minimo: : 0 cd/m²
Massimo: : 4.15 cd/m²



2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.4 Colori falsati 3D, Vista 1 (E)
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Impianto
Numero progetto
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3 Strada lato 1
3.1 Descrizione, Strada lato 1
3.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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Strada
Profilo stradale : Senza spartitraffico
Larghezza della corsia : 6.00 m
Numero delle corsie : 2
Tipo di superficie stradale: CIE C2
q0 : 0.07

Tipo di punto luce :BP35
Posizionamento punti luce: Fila a destra
Altezza del punto luce : 5.50 m
Distanza armature stradale: 20.00 m
Sporgenza del punto luce : 0.10 m
Inclinazione del punto luce: 0.00°



3 Strada lato 1
3.2 Riepilogo, Strada lato 1
3.2.1 Panoramica risultato, Strada

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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u

h

δ

u

b

Dati punti luce
Marca : iGuzzini
Codice : BP35
Nome punto luce : Sistema Lavinia

Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b) : 6.00 m Altezza del punto luce (h) : 5.50 m
Numero delle corsie : 2 Distanza armature stradale(a) : 20.00 m
Tipo di superficie stradale : CIE C2 Sporgenza del punto luce (u) : 0.10 m
q0 : 0.07 Inclinazione del punto luce : 0.00°(δ)
Circolazione a destra Fattore di manut. : 0.80

Luminanza
Posizione osservatore 1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Medio : 0.81 cd/m² (ME4b min. 0.75)
Uo (min/media) : 0.41  (ME4b min. 0.4)

Posizione osservatore 2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
Medio : 0.86 cd/m² (ME4b min. 0.75)
Uo (min/media) : 0.4  (ME4b min. 0.4)

Uniformità longitudinale
UI (B1: x = -60.00, y = 1.50, z = 1.50) : 0.74 (ME4b min. 0.5)
UI (B2: x = -60.00, y = 4.50, z = 1.50) : 0.84 (ME4b min. 0.5)

Bagliore / chiarore dei dintorni
TI (B1: y=1.50m) : 13 % (ME4b max. 15)
SR : 0.53  SR : 0.53  (ME4b min. 0.5)



3 Strada lato 1
3.3 Risultati calcolo, Strada lato 1
3.3.1 Tabella, Strada (L)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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:
:
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Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.5, z = 1.5
Luminanza media Lm : 0.81 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.33 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.41
Aumento della soglia di percezione TI : 13 %
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.74

1.13 1.23 1.28 1.36 1.44 [1.5] [1.5] 1.36 1.27 1.13

0.97 1.05 1.08 1.14 1.17 1.26 1.32 1.25 1.18 0.99

0.77 0.78 0.82 0.83 0.83 0.94 1 0.97 0.9 0.82

0.62 0.61 0.62 0.61 0.6 0.69 0.74 0.75 0.69 0.66

0.48 0.47 0.46 0.45 0.46 0.5 0.54 0.55 0.52 0.5

0.37 0.36 0.35 (0.33) 0.34 0.35 0.38 0.39 0.38 0.38

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 [m]
Luminanza [cd/m²]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



3.3 Risultati calcolo, Strada lato 1
3.3.2 Tabella, Strada (L)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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:
:
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Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 4.5, z = 1.5
Luminanza media Lm : 0.86 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.35 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.4
Aumento della soglia di percezione TI : 5 %
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.84

1.01 1.15 1.24 1.33 1.42 [1.47] [1.47] 1.31 1.21 1.07

1.13 1.26 1.29 1.34 1.37 1.44 [1.47] 1.37 1.29 1.12

0.9 0.93 0.98 0.98 0.98 1.07 1.11 1.06 0.98 0.89

0.67 0.67 0.69 0.68 0.67 0.76 0.8 0.8 0.74 0.71

0.51 0.49 0.49 0.48 0.48 0.53 0.57 0.57 0.55 0.53

0.38 0.37 (0.35) (0.35) (0.35) 0.37 0.4 0.41 0.4 0.39

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 [m]
Luminanza [cd/m²]

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50
[m]



4 Strada lato 2
4.1 Descrizione, Strada lato 2
4.1.1 Pianta
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Impianto
Numero progetto
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Strada
Profilo stradale : Senza spartitraffico
Larghezza della corsia : 5.00 m
Numero delle corsie : 2
Tipo di superficie stradale: CIE C2
q0 : 0.07

Tipo di punto luce :BP35
Posizionamento punti luce: Fila a destra
Altezza del punto luce : 5.55 m
Distanza armature stradale: 23.00 m
Sporgenza del punto luce : 0.30 m
Inclinazione del punto luce: 0.00°



4 Strada lato 2
4.2 Riepilogo, Strada lato 2
4.2.1 Panoramica risultato, Strada

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Illuminazione Pubblica Piazza Europa Terzo di Aquileia
:
:
:  30.11.2015

Studio Navarin SAS
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u

h

δ

u

b

Dati punti luce
Marca : iGuzzini
Codice : BP35
Nome punto luce : Sistema Lavinia

Profilo stradale : Senza spartitraffico Posizionamento punti luce : Fila a destra
Larghezza della corsia (b) : 5.00 m Altezza del punto luce (h) : 5.55 m
Numero delle corsie : 2 Distanza armature stradale(a) : 23.00 m
Tipo di superficie stradale : CIE C2 Sporgenza del punto luce (u) : 0.30 m
q0 : 0.07 Inclinazione del punto luce : 0.00°(δ)
Circolazione a destra Fattore di manut. : 0.80

Luminanza
Posizione osservatore 1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
Medio : 0.79 cd/m² (ME4b min. 0.75)
Uo (min/media) : 0.47  (ME4b min. 0.4)

Posizione osservatore 2 : x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m
Medio : 0.84 cd/m² (ME4b min. 0.75)
Uo (min/media) : 0.47  (ME4b min. 0.4)

Uniformità longitudinale
UI (B1: x = -60.00, y = 1.25, z = 1.50) : 0.68 (ME4b min. 0.5)
UI (B2: x = -60.00, y = 3.75, z = 1.50) : 0.73 (ME4b min. 0.5)

Bagliore / chiarore dei dintorni
TI (B1: y=1.25m) : 13 % (ME4b max. 15)
SR : 0.59  SR : 0.59  (ME4b min. 0.5)



4 Strada lato 2
4.3 Risultati calcolo, Strada lato 2
4.3.1 Tabella, Strada (L)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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:
:
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Posizione osservatore 1 : x = -60, y = 1.25, z = 1.5
Luminanza media Lm : 0.79 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.37 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.47
Aumento della soglia di percezione TI : 13 %
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.68

0.9 0.98 0.99 1.08 1.2 1.32 [1.35] 1.22 1.06 0.91

0.89 0.94 0.94 1.01 1.11 1.23 1.31 1.26 1.13 0.91

0.75 0.78 0.76 0.78 0.83 0.93 1.06 1.06 0.99 0.79

0.65 0.62 0.62 0.6 0.62 0.69 0.82 0.86 0.79 0.7

0.55 0.53 0.51 0.47 0.47 0.53 0.63 0.68 0.63 0.59

0.45 0.42 0.41 (0.37) (0.37) 0.41 0.49 0.52 0.5 0.48

1.15 3.45 5.75 8.05 10.35 12.65 14.95 17.25 19.55 21.85 [m]
Luminanza [cd/m²]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



4.3 Risultati calcolo, Strada lato 2
4.3.2 Tabella, Strada (L)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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:
:
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Studio Navarin SAS

Pagina 21/21Piazza Europa Terzo di Aquileia.rdf

Posizione osservatore 2 : x = -60, y = 3.75, z = 1.5
Luminanza media Lm : 0.84 cd/m²
Luminanza minima Lmin : 0.39 cd/m²
Uniformità totale Uo Lmin/Lm : 0.47
Aumento della soglia di percezione TI : 8 %
Uniformità longitudinale UI Llmin/Llmax : 0.73

0.8 0.87 0.91 1.02 1.15 1.28 1.33 1.2 1.03 0.86

0.98 1.05 1.06 1.15 1.24 1.34 [1.41] 1.31 1.18 0.96

0.85 0.89 0.9 0.93 0.98 1.07 1.17 1.14 1.05 0.86

0.7 0.7 0.71 0.7 0.71 0.78 0.9 0.91 0.83 0.73

0.58 0.55 0.55 0.52 0.52 0.57 0.68 0.71 0.65 0.61

0.46 0.44 0.43 (0.39) (0.39) 0.44 0.51 0.54 0.51 0.49

1.15 3.45 5.75 8.05 10.35 12.65 14.95 17.25 19.55 21.85 [m]
Luminanza [cd/m²]

0.42

1.25

2.08

2.92

3.75

4.58
[m]



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDE TECNICHE APPARECCHI ILLUMINANTI 



Design Massimiliano & Doriana Fuksas iGuzzini

Flusso totale emesso [Lm]: 2950 Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0
Potenza totale [W]: 29,9 Flusso in emergenza [Lm]: /
Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 98,7 Tensione [V]: -
Life Time: 73.000h  L90  B10 (Ta 25°C) Life Time: 100.000h  L80  B10 (Ta 25°C)
Life Time: 46.000h  L90  B10 (Ta 40°C) Life Time: 100.000h  L80  B10 (Ta 40°C)
Numero di vani: 1

Rendimento [%]: 100 Numero di lampade per vano: 1
Codice lampada: LED Attacco: /
Codice ZVEI: LED Perdite del trasformatore [W]: 4,9
Potenza nominale [W]: 25 Temperatura colore [K]: 3000
Flusso nominale [Lm]: 2950 IRC: 70
Intensità massima [cd]: / Lunghezza d’onda [Nm]: /
Angolo di apertura [°]: / Step MacAdam: <3

Sistema Lavinia 

codice
BP35

Descrizione tecnica
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta dall'elevato comfort visivo (G4), finalizzato all'impiego di
sorgenti luminose con led di potenza. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC
46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato
protettivo superficiale) e sigillatura (strato nanostrutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica
liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Possibilità di regolazione, anche
tramite scala graduata, dell'inclinazione rispetto al manto stradale di ± 15°. Diffusore siliconato al corpo in vetro sodico calcico
spessore 4mm. Vetro e cornice chiudono il vano ottico nella parte inferiore. Cornice inferiore e calotta sono fissati tra loro tramite 4
viti imperdibili; l'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica grigia 60 Shore interposta tra i due elementi. Sulla cornice sono
ricavate asole per il deflusso dell'acqua piovana. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Warm White,
riflettori in alluminio silver. Sostituibilità led in laboratorio a gruppi di 12. Gruppo di alimentazione, collegato con connettori ad innesto
rapido, asportabile tramite clip . Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Driver con 4 profili di
funzionamento differenti senza ausilio di controlli esterni, profili (1_2_3) fissi al 100% corrispondenti a tre differenti livelli di lumen
output e profilo (4) con riconoscimento della mezzanotte con lumen output riferito al profilo 1. Profili selezionabili tramite micro
interruttori (possibilità di realizzare cicli di funzionamento personalizzati mediante software dedicato ed interfaccia USB dedicata) . A
richiesta versioni Dali e 0_10V. Alimentatore elettronico selv 220240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Il vano ottico è
fissato all'attacco applique o testapalo tramite due viti di serraggio. Due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Il flusso
luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema Lavinia in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme
contro l'inquinamento luminoso). Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox.

Installazione
Il proiettore è installabile su palo (anche con braccio), tramite innesto a testapalo singolo, doppio (ø60/76/102/120mm) o triplo
(ø102/120mm) oppure ad applique. Versioni pali interrati e con piastra. Installazione su palo con bracci, in acciaio zincati a caldo e
sottoposti a verniciatura liquida acrilica, tramite flangia ø102/120mm (per tutti i pali).

Dimensioni (mm)
617x333x175

Colore
Grigio (15)

Peso (kg)
8.30

Montaggio
ad applique | palo entrante dal fondo | a testapalo

Informazioni di cablaggio
L’attacco garantisce il passaggio dei cavi di alimentazione in assoluta sicurezza evitando la foratura. Il prodotto è alimentato da cavi
provenienti da uno scatolino di precablaggio con morsettiera e fusibile da 6,3 A T, resistenza ai picchi di tensione della rete fino a
10KV (Varistore). La perfetta tenuta stagna del prodotto, nel punto di inserimento del cavo di alimentazione è garantita dal
pressacavo PG M24x1,5 mm realizzato in materiale termoplastico, anello di spinta e gommino, raggiungendo in questo modo la
classe II di isolamento.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Configurazione di prodotto: BP35+LED
LED: Profile 01-04

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche del vano tipo 1

Polare

Isolux

Coefficienti di utilizzazione

Sistema Lavinia

novembre 2015
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Design Massimiliano & Doriana Fuksas iGuzzini

Flusso totale emesso [Lm]: 2950 Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0
Potenza totale [W]: 29,9 Flusso in emergenza [Lm]: /
Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 98,7 Tensione [V]: -
Life Time: 73.000h  L90  B10 (Ta 25°C) Life Time: 100.000h  L80  B10 (Ta 25°C)
Life Time: 46.000h  L90  B10 (Ta 40°C) Life Time: 100.000h  L80  B10 (Ta 40°C)
Numero di vani: 1

Rendimento [%]: 100 Numero di lampade per vano: 1
Codice lampada: LED Attacco: /
Codice ZVEI: LED Perdite del trasformatore [W]: 4,9
Potenza nominale [W]: 25 Temperatura colore [K]: 3000
Flusso nominale [Lm]: 2950 IRC: 70
Intensità massima [cd]: / Lunghezza d’onda [Nm]: /
Angolo di apertura [°]: / Step MacAdam: <3

Sistema Lavinia 

codice
BP35

Descrizione tecnica
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta dall'elevato comfort visivo (G4), finalizzato all'impiego di
sorgenti luminose con led di potenza. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC
46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato
protettivo superficiale) e sigillatura (strato nanostrutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica
liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Possibilità di regolazione, anche
tramite scala graduata, dell'inclinazione rispetto al manto stradale di ± 15°. Diffusore siliconato al corpo in vetro sodico calcico
spessore 4mm. Vetro e cornice chiudono il vano ottico nella parte inferiore. Cornice inferiore e calotta sono fissati tra loro tramite 4
viti imperdibili; l'alto grado IP è garantito dalla guarnizione siliconica grigia 60 Shore interposta tra i due elementi. Sulla cornice sono
ricavate asole per il deflusso dell'acqua piovana. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Warm White,
riflettori in alluminio silver. Sostituibilità led in laboratorio a gruppi di 12. Gruppo di alimentazione, collegato con connettori ad innesto
rapido, asportabile tramite clip . Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Driver con 4 profili di
funzionamento differenti senza ausilio di controlli esterni, profili (1_2_3) fissi al 100% corrispondenti a tre differenti livelli di lumen
output e profilo (4) con riconoscimento della mezzanotte con lumen output riferito al profilo 1. Profili selezionabili tramite micro
interruttori (possibilità di realizzare cicli di funzionamento personalizzati mediante software dedicato ed interfaccia USB dedicata) . A
richiesta versioni Dali e 0_10V. Alimentatore elettronico selv 220240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Il vano ottico è
fissato all'attacco applique o testapalo tramite due viti di serraggio. Due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Il flusso
luminoso emesso nell'emisfero superiore del Sistema Lavinia in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme
contro l'inquinamento luminoso). Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox.

Installazione
Il proiettore è installabile su palo (anche con braccio), tramite innesto a testapalo singolo, doppio (ø60/76/102/120mm) o triplo
(ø102/120mm) oppure ad applique. Versioni pali interrati e con piastra. Installazione su palo con bracci, in acciaio zincati a caldo e
sottoposti a verniciatura liquida acrilica, tramite flangia ø102/120mm (per tutti i pali).

Dimensioni (mm)
617x333x175

Colore
Grigio (15)

Peso (kg)
8.30

Montaggio
ad applique | palo entrante dal fondo | a testapalo

Informazioni di cablaggio
L’attacco garantisce il passaggio dei cavi di alimentazione in assoluta sicurezza evitando la foratura. Il prodotto è alimentato da cavi
provenienti da uno scatolino di precablaggio con morsettiera e fusibile da 6,3 A T, resistenza ai picchi di tensione della rete fino a
10KV (Varistore). La perfetta tenuta stagna del prodotto, nel punto di inserimento del cavo di alimentazione è garantita dal
pressacavo PG M24x1,5 mm realizzato in materiale termoplastico, anello di spinta e gommino, raggiungendo in questo modo la
classe II di isolamento.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Configurazione di prodotto: BP35+LED
LED: Profile 01-04

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche del vano tipo 1

Polare

Isolux

Coefficienti di utilizzazione

Sistema Lavinia

novembre 2015
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Design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

Flusso totale emesso [Lm]: 528 Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 32,7
Potenza totale [W]: 13,4 Flusso in emergenza [Lm]: /
Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 39,4 Tensione [V]: -
Life Time: 66.000h  L80  B10 (Ta 25°C) Life Time: 66.000h  L80  B10 (Ta 40°C)
Numero di vani: 1

Rendimento [%]: 48 Numero di lampade per vano: 1
Codice lampada: LED Attacco: /
Codice ZVEI: LED Perdite del trasformatore [W]: 1,4
Potenza nominale [W]: 12 Temperatura colore [K]: 3000
Flusso nominale [Lm]: 1100 IRC: 80
Intensità massima [cd]: / Lunghezza d’onda [Nm]: /
Angolo di apertura [°]: / Step MacAdam: <3

iWay 

codice
BW63

Descrizione tecnica
Apparecchio di illuminazione per esterni a luce diretta, applicabile a terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led warm
white, con ottica simmetrica. Il prodotto è costituito dal vano lampada e dal corpo. Il corpo, di forma cilindrica, è realizzato in estruso
di alluminio e sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciatura. Al suo interno alloggiano le tre aste in acciaio inox fissate alla
basetta, conferendo al prodotto una elevata resistenza agli urti. Il prodotto è ancorato al terreno tramite la basetta di fissaggio
realizzata in lega di alluminio pressofuso a basso tenore di rame, resistente alla corrosione. Lo schermo diffusore è in policarbonato
trasparente, ed è serrato al box portacomponenti per mezzo di un anello di fissaggio interno in pressofusione di alluminio. Il carter
coprilampada, in lamiera di alluminio, è munito di sedi di alloggio per gli accessori. L'anello per l'aggancio del coperchio è realizzato
in alluminio pressofuso e sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciatura. L'apparecchio è chiuso superiormente da un
coperchio esterno in alluminio pressofuso, con sistema di chiusura a baionetta e grano di fissaggio; l'asportazione della vite è con
chiave a brugola (a richiesta con chiave speciale). Il riflettore è realizzato in alluminio superpuro e fissato al tappo di chiusura interno
con viti imperdibili. Il vano portacomponenti è in alluminio pressofuso. Tutte le parti accessibili raggiungono una temperatura non
superiore ai 75° C. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione
L'applicazione può avvenire direttamente tramite fisher (su pavimentazione), o tramite basetta di fissaggio e contropiastra con
zanche rivestite in Dakromet, ad ulteriore garanzia contro la corrosione (ordinabile separatamente).

Dimensioni (mm)
ø170x610

Colore
Grigio (15)

Peso (kg)
4.26

Montaggio
piastra ancorata a terreno

Informazioni di cablaggio
All'interno dell'apparecchio è contenuta la piastra portacomponenti, estraibile, fissata al box con viti imperdibili e sgancio rapido delle
connessioni elettriche. Gruppo di alimentazione elettronico. La scatola di cablaggio, a richiesta, è fornita di doppio PG per il
cablaggio passante. Completo di cavo uscente in gomma H05RN-F 2x1mm L=1700 mm. Per il collegamento elettrico disponibile
come accessorio, da ordinare separatamente, una scatola di cablaggio IP55 (B511) fornita di doppio pressacavo per il cablaggio
passante.

Note
Prodotto completo di lampada a Led. Conformi alle leggi regionali italiane contro l'inquinamento luminoso (eccetto per le regioni
Marche – Umbria – Lazio).

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Configurazione di prodotto: BW63+LED
LED: LED Warm White

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche del vano tipo 1

Polare

iWay
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Design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

Flusso totale emesso [Lm]: 528 Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 32,7
Potenza totale [W]: 13,4 Flusso in emergenza [Lm]: /
Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 39,4 Tensione [V]: -
Life Time: 66.000h  L80  B10 (Ta 25°C) Life Time: 66.000h  L80  B10 (Ta 40°C)
Numero di vani: 1

Rendimento [%]: 48 Numero di lampade per vano: 1
Codice lampada: LED Attacco: /
Codice ZVEI: LED Perdite del trasformatore [W]: 1,4
Potenza nominale [W]: 12 Temperatura colore [K]: 3000
Flusso nominale [Lm]: 1100 IRC: 80
Intensità massima [cd]: / Lunghezza d’onda [Nm]: /
Angolo di apertura [°]: / Step MacAdam: <3

iWay 

codice
BW63

Descrizione tecnica
Apparecchio di illuminazione per esterni a luce diretta, applicabile a terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led warm
white, con ottica simmetrica. Il prodotto è costituito dal vano lampada e dal corpo. Il corpo, di forma cilindrica, è realizzato in estruso
di alluminio e sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciatura. Al suo interno alloggiano le tre aste in acciaio inox fissate alla
basetta, conferendo al prodotto una elevata resistenza agli urti. Il prodotto è ancorato al terreno tramite la basetta di fissaggio
realizzata in lega di alluminio pressofuso a basso tenore di rame, resistente alla corrosione. Lo schermo diffusore è in policarbonato
trasparente, ed è serrato al box portacomponenti per mezzo di un anello di fissaggio interno in pressofusione di alluminio. Il carter
coprilampada, in lamiera di alluminio, è munito di sedi di alloggio per gli accessori. L'anello per l'aggancio del coperchio è realizzato
in alluminio pressofuso e sottoposto a trattamento di cromatazione e verniciatura. L'apparecchio è chiuso superiormente da un
coperchio esterno in alluminio pressofuso, con sistema di chiusura a baionetta e grano di fissaggio; l'asportazione della vite è con
chiave a brugola (a richiesta con chiave speciale). Il riflettore è realizzato in alluminio superpuro e fissato al tappo di chiusura interno
con viti imperdibili. Il vano portacomponenti è in alluminio pressofuso. Tutte le parti accessibili raggiungono una temperatura non
superiore ai 75° C. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione
L'applicazione può avvenire direttamente tramite fisher (su pavimentazione), o tramite basetta di fissaggio e contropiastra con
zanche rivestite in Dakromet, ad ulteriore garanzia contro la corrosione (ordinabile separatamente).

Dimensioni (mm)
ø170x610

Colore
Grigio (15)

Peso (kg)
4.26

Montaggio
piastra ancorata a terreno

Informazioni di cablaggio
All'interno dell'apparecchio è contenuta la piastra portacomponenti, estraibile, fissata al box con viti imperdibili e sgancio rapido delle
connessioni elettriche. Gruppo di alimentazione elettronico. La scatola di cablaggio, a richiesta, è fornita di doppio PG per il
cablaggio passante. Completo di cavo uscente in gomma H05RN-F 2x1mm L=1700 mm. Per il collegamento elettrico disponibile
come accessorio, da ordinare separatamente, una scatola di cablaggio IP55 (B511) fornita di doppio pressacavo per il cablaggio
passante.

Note
Prodotto completo di lampada a Led. Conformi alle leggi regionali italiane contro l'inquinamento luminoso (eccetto per le regioni
Marche – Umbria – Lazio).

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Configurazione di prodotto: BW63+LED
LED: LED Warm White

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche del vano tipo 1

Polare

iWay

novembre 2015

BW63_A92A_IT 2 / 2


