Oggetto del progetto
Il progetto preliminare si riferisce alla realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica per il PUA Ponte
Rizzoli Ambito ANS_C.1.1, nel comune di Ozzano dell’Emilia, che comprenderà l’illuminazione della nuova
strada interna al comparto e dei percorsi pedonali dell’area a verde presente nel comparto stesso. Per
maggiori dettagli relativi alla morfologia ed alle caratteristiche si rimanda alla relazione descrittiva generale
dell’intervento.
Il progetto prevede altresì la realizzazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, posizionati in
corrispondenza dei parcheggi pubblici lungo strada. Il comune ha recepito quanto richiesto dal DLgs
257/2016 riguardo al numero ed alla tipologia delle postazioni di ricarica, mantenendo all’interno del
Regolamento Urbanistico Edilizio il precedente obbligo di installazione di un punto di ricarica ogni 10 posti
auto o frazione nei parcheggi con 10 o più posti auto, per tutti i nuovi parcheggi pubblici o pertinenziali. Per
questo vista la presenza di 23 posti auto è stato definito di prevedere n°3 postazioni di ricarica con
connettore di TIPO 2 IEC 62196 (Mennekes) e tipologia di ricarica di MODO 3, in corrispondenza di alcuni
dei parcheggi pubblici lungo strada.

Norme di riferimento
Le principali norme di riferimento relative alla progettazione ed alla realizzazione dell’impianto di cui
trattasi sono:
CEI 64-8

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; (con particolare riferimento alla
sezione 714: “Impianti di illuminazione situati all’esterno)

UNI 10439

Illuminotecnica. Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato;

UNI 10819

Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione
della dispersione verso l'alto del flusso luminoso;

UNI 11248

Illuminazione stradale. Selezione delle categorie illuminotecniche;

UNI 13201-2

Illuminazione stradale. Parte 2 . Requisiti prestazionali.

Dal punto di vista della riduzione dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico, gli impianti
saranno realizzati secondo le indicazioni riportate nelle seguenti disposizioni regionali:
Legge Regionale n° 19 del 29/09/2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di
risparmio energetico”;
Direttiva Applicativa DGR n° 1732 del 12/11/2015 “Terza Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge
regionale n° 19 del 29/03/2003 recante Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di
risparmio energetico”;
Regolamento Urbanistico Edilizio comunale.

Classificazione degli impianti
Le strade vengono così classificate:
-

Tutte le strade sono classificate come: Tipo “F” – Strada locale urbana con limite di velocità 50
km/h.

In funzione di quanto sopra le categorie illuminotecniche di riferimento previste sono tutte riconducibili alla
categoria ME4b.
Sulla base dell’analisi dei parametri di influenza, le categorie illuminotecniche di progetto si considerano
pari a:
-

Strade interne di comparto : ME4b

In riferimento ai dati di cui sopra e al prospetto comparativo fra le categorie illuminotecniche fra zone
contigue della norma UNI 11248, le categorie illuminotecniche di progetto per le zone adiacenti alle
carreggiate sono le seguenti:
-

Parcheggi lungo strada: S3;
Marciapiedi e altri percorsi pedonali: S3.

Rispetto dei parametri di cui alla delibera 12/11/2015 n° 1732
Gli impianti così come proposti saranno conformi a tutte le prescrizioni di cui alla sopra citata normativa
regionale in merito di inquinamento luminoso e risparmio energetico. In particolare, in virtù di quanto
previsto dall’art. 4 di cui alla delibera 1732, l’impianto di illuminazione pubblica di cui trattasi, risponderà ai
seguenti requisiti:
-

-

-

Sarà realizzato con sorgenti luminose a LED con temperatura colore non superiore a 4000°K;
Sarà dotato di apparecchi di illuminazione che:
o Presentano nella loro posizione di installazione, per almeno γ ≥ 90°, un’intensità luminosa
compresa fra 0,00 e 0,49 cd/klm (in particolare l’emissione è pari a 0,00);
o Hanno un indice IPEA pari a A++ (richiesto superiore alla classe C);
o Appartengono al gruppo di rischio RG0 in base alla norma CEI EN 62471;
Presenterà una classe energetica dell’impianto (IPEI) uguale o superiore alla classe B per ciascuna
tipologia di illuminazione proposta;
Sarà dotato di dispositivi di regolazione della potenza della lampada su ciascun centro luminoso, in
grado di ridurre il valore nominale dell’apparecchio di oltre il 30% della potenza nominale;
Sarà dotato di orologio astronomico che prevede un orario di accensione e spegnimento conforme
a quanto previsto dalla delibera del 25/09/2008 ARG/elt 135/08 dell’AEEG, con ritardo massimo
sullo spegnimento pari a 20 minuti;
Risponderà ai parametri illuminotecnici di cui all’allegato F, con valori di tolleranza non superiore al
20% in eccesso;
Garantirà un rapporto fra l’interdistanza e l’altezza di installazione delle sorgenti luminose non
inferiore a 3,7;
Sarà corredato di relazione di analisi dei consumi e dei risparmi energetici e dall’indicazione del TCO
nell’arco temporale di 20 anni.

Descrizione dell’impianto di illuminazione pubblica
L’impianto elettrico di illuminazione pubblica avrà origine in un nuovo punto di fornitura posto come
indicato nella planimetria di progetto. Il contatore ed il relativo quadro elettrico saranno alloggiati in un
armadio stradale in SMC posto in posizione esterna al marciapiede nell’area a verde con plinto in CLS.
L’impianto di illuminazione sarà realizzato completamente in classe II, e le armature previste saranno del
tipo a Led AEC ITALO 1 e AEC ITALO 2 URBAN, aventi grado di protezione IP 66, ed ottica CUT-OFF. In
particolare, in funzione della destinazione di utilizzo, saranno previsti i seguenti centri luminosi:
•

Strada di comparto: Armature ITALO 1 con lampada LED da 75 W con ottica STW, montati ad
un’altezza di 9 m, su pali conici h totale 8,00 mt f.t. con sbraccio con 1,5 metri di elevazione ed 1
metro di avanzamento. I pali saranno montati sul marciapiede sul lato esterno rispetto alla strada,
ad una distanza di circa 0,2 m dal confine dei lotti adiacenti. Gli apparecchi così disposti
permetteranno di raggiungere le prestazioni illuminotecniche precedentemente descritte sia per la
carreggiata che per i marciapiedi e i posteggi eventualmente presenti.

•

Percorsi pedonali nell’area a verde: In corrispondenza dei percorsi pedonali nella zona a verde
compresa (tratti non contigui alla strada interna di comparto), saranno installati degli apparecchi
tipo ITALO 2 URBAN con lampada LED da 15W ed ottica STU-M, montati su pali h f.t. 5,00 metri con
attacco testa palo. I pali saranno installati a 50 cm dal bordo del marciapiede nella zona a verde,
dove questo non sia possibile a causa dei confini delle proprietà adiacenti i pali saranno installati
all’interno del marciapiede con interasse a circa 0,2 m dal bordo della stesso.

Gli interassi dei sostegni per l’illuminazione stradale saranno calcolati per garantire il rispetto del rapporto
3,7 rispetto all’altezza degli stessi.
I sostegni saranno del tipo conico, realizzati con materiali conformi UNI EN 10025 e progettati in conformità
alle norme UNI EN 40. Lo spessore minimo per i sostegni di 7 mt fuori terra o superiori, sarà di 4 mm. Gli
sbracci saranno del tipo ricurvo.
I cavi, i cavidotti e tutti i sistemi di giunzione e derivazione saranno realizzati nel rispetto del documento di
linea guida del comune. In particolare gli impianti saranno tutti in classe II. I cavi utilizzati saranno del tipo
unipolare FG16OR16. La sezione dei cavi sarà tale da garantire il rispetto del limite di caduta di tensione del
4% a fondo linea.
La gestione del declassamento del flusso luminoso nelle ore notturne sarà realizzato mediante reattori
elettronici bipotenza funzionanti in isola in modo automatico. Il segnale di funzionamento generale
dell’impianto sarà realizzato mediante un interruttore orario astronomico.

Descrizione dell’impianto di ricarica veicoli elettrici
L’impianto elettrico di alimentazione colonnine di ricarica veicoli elettrici avrà origine in un nuovo punto di
fornitura posto come indicato nella planimetria di progetto, in adiacenza a quello dell’illuminazione
pubblica. Il contatore ed il relativo quadro elettrico saranno alloggiati in un armadio stradale in SMC posto
in posizione esterna al marciapiede nell’area a verde con plinto in CLS. La fornitura avrà una potenza di 25
kW in modo da permettere l’utilizzo contemporaneo di tutte le postazioni di ricarica previste.
Sarà prevista l’installazione di n° 3 punti presa di ricarica utilizzabili contemporaneamente, posti su due
colonnine di cui una dotata di due prese ed una con presa singola.
Le postazioni di ricarica saranno realizzate in corrispondenza di due dei parcheggi della nuova viabilità, e
saranno poste come indicato nelle planimetrie di progetto.
Le colonnine vere e proprie saranno installate nell’area a verde o sul marciapiede immediatamente
antistante gli stalli ricarica prescelti, su basamenti in CLS.
Le colonnine di ricarica installate saranno del tipo con prese dedicate di Tipo 2 IEC 62196 (Mennekes) con
shutter, per la ricarica in modo 3, con conduttori pilota integrati per il controllo della ricarica e rispondenti
alle norme CEI 61851-1 e IEC 61851-21/22/23. Da ciascuna delle prese sarà possibile prelevare fino a 7,4
kW, che considerando autovetture con batterie tipo da 22 kWh permetterà una ricarica completa in circa 5
ore.
La tipologia di colonnine utilizzate consentirà di poter utilizzare un sistema di badge per il controllo dell’uso,
e potranno essere in futuro, connesse ad un sistema di monitoraggio e gestione da remoto. La
programmazione del badge di abilitazione sarà eseguito a cura dell’amministrazione con modalità da
definire.
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AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 2 UB 0F2H1 STU-M 4.50-1M ITALO 2 UB 0F2H1 STUM 4.50-1M / Scheda tecnica apparecchio
Emissione luminosa 1:
Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39 71 96 100 100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non è possibile rappresentare la tabella
UGR.
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AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M /

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

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 38 76 97 100 100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non è possibile rappresentare la tabella
UGR.
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Calcolo C.01 - Strada 7m con marciapiede e parcheggi STW (sbraccio 1.5) / Dati di

pianificazione
Profilo strada
Marciapiede 1

(Larghezza: 2.000 m)

Stallo di sosta 1

(Larghezza: 2.000 m)

Carreggiata 1

(Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070)

Fattore di manutenzione: 0.78
Disposizioni lampade

Lampada:
Flusso luminoso (Lampada):
Flusso luminoso (Lampadine):
Potenza lampade:
Disposizione:
Distanza pali:
Altezza di montaggio (1):
Altezza fuochi:
Distanza dal bordo stradale (2):
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW
4.5-4M
9950 lm
Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°:
572 cd/klm
9950 lm
per
80°:
44 cd/klm
76.0 W
per
90°:
0.00
cd/klm
un lato, in alto
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo
34.000 m
indicato con le verticali inferiori.
9.000 m
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°.
8.894 m
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa
-0.550 m
G3.
0.0 °
La disposizione rispetta la classe degli indici di
1.500 m
abbagliamento D.3.
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Calcolo C.01 - Strada 7m con marciapiede e parcheggi STW (sbraccio 1.5) / Risultati

illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.78

Scala 1:286

Lista campo di valutazione
1

Campo di valutazione Marciapiede 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 2.000 m
Reticolo: 12 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: S3

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Em [lx]
9.46
≥ 7.50

Emin [lx]
2.00
≥ 1.50
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Calcolo C.01 - Strada 7m con marciapiede e parcheggi STW (sbraccio 1.5) / Risultati

illuminotecnici
Lista campo di valutazione
2

Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

3

Campo di valutazione Stallo di sosta 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 2.000 m
Reticolo: 12 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Stallo di sosta 1.
Classe di illuminazione selezionata: S3

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Lm [cd/m²]
0.88
≥ 0.75

U0
0.61
≥ 0.40

Ul
0.59
≥ 0.50

TI [%]
10
≤ 15

SR
0.75
≥ 0.50

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Em [lx]
12.49
≥ 7.50

Emin [lx]
4.31
≥ 1.50

1

1

Attenzione: Per garantire una certa uniformità, il valore effettivo dell'illuminamento medio non deve
superare di 1,5 volte il valore minimo previsto per la classe.
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Calcolo C.01 - Strada 7m con marciapiede e parcheggi STW (sbraccio 1.5) / Campo di
valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286
Reticolo: 12 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe ME4b:

Lm [cd/m²]
0.96

U0
0.61

Ul
0.59

TI [%]
8

≥ 0.75

≥ 0.40

≥ 0.50

≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Calcolo C.01 - Strada 7m con marciapiede e parcheggi STW (sbraccio 1.5) / Campo di
valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286
Reticolo: 12 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe ME4b:

Lm [cd/m²]
0.88

U0
0.62

Ul
0.77

TI [%]
10

≥ 0.75

≥ 0.40

≥ 0.50

≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Calcolo C.02 - Strada 7m con marciapiede STW (sbraccio 1.5 retro maciapiede 1.5mt) /

Dati di pianificazione
Profilo strada
Marciapiede 1

(Larghezza: 1.500 m)

Carreggiata 1

(Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070)

Fattore di manutenzione: 0.78
Disposizioni lampade

Lampada:
Flusso luminoso (Lampada):
Flusso luminoso (Lampadine):
Potenza lampade:
Disposizione:
Distanza pali:
Altezza di montaggio (1):
Altezza fuochi:
Distanza dal bordo stradale (2):
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW
4.5-4M
9950 lm
Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°:
572 cd/klm
9950 lm
per
80°:
44 cd/klm
76.0 W
per
90°:
0.00
cd/klm
un lato, in alto
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo
34.000 m
indicato con le verticali inferiori.
9.000 m
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°.
8.894 m
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa
0.100 m
G3.
0.0 °
La disposizione rispetta la classe degli indici di
1.500 m
abbagliamento D.3.
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Calcolo C.02 - Strada 7m con marciapiede STW (sbraccio 1.5 retro maciapiede 1.5mt) /

Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.78

Scala 1:286

Lista campo di valutazione
1

Campo di valutazione Marciapiede 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 1.500 m
Reticolo: 12 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: S3

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Em [lx]
11.97
≥ 7.50

Emin [lx]
4.01
≥ 1.50

1

1

Attenzione: Per garantire una certa uniformità, il valore effettivo dell'illuminamento medio non deve
superare di 1,5 volte il valore minimo previsto per la classe.
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Calcolo C.02 - Strada 7m con marciapiede STW (sbraccio 1.5 retro maciapiede 1.5mt) /

Risultati illuminotecnici
Lista campo di valutazione
2

Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Lm [cd/m²]
0.90
≥ 0.75

U0
0.61
≥ 0.40

Ul
0.63
≥ 0.50

TI [%]
9
≤ 15

SR
0.76
≥ 0.50
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Calcolo C.02 - Strada 7m con marciapiede STW (sbraccio 1.5 retro maciapiede 1.5mt) /
Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286
Reticolo: 12 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe ME4b:

Lm [cd/m²]
0.97

U0
0.62

Ul
0.63

TI [%]
9

≥ 0.75

≥ 0.40

≥ 0.50

≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Calcolo C.02 - Strada 7m con marciapiede STW (sbraccio 1.5 retro maciapiede 1.5mt) /
Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286
Reticolo: 12 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe ME4b:

Lm [cd/m²]
0.90

U0
0.61

Ul
0.76

TI [%]
9

≥ 0.75

≥ 0.40

≥ 0.50

≤ 15

Rispettato/non rispettato:

Pagina 14

Comune di Ozzano dell'Emilia, PUA Ponte Rizzoli - Calcoli illuminotecnici
14.05.2018

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Calcolo C.03 - Strada 7m con parcheggi STW (sbraccio 1.5 retro parcheggio) / Dati di

pianificazione
Profilo strada
Stallo di sosta 1

(Larghezza: 2.500 m)

Carreggiata 1

(Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070)

Fattore di manutenzione: 0.78
Disposizioni lampade

Lampada:
Flusso luminoso (Lampada):
Flusso luminoso (Lampadine):
Potenza lampade:
Disposizione:
Distanza pali:
Altezza di montaggio (1):
Altezza fuochi:
Distanza dal bordo stradale (2):
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW
4.5-4M
9950 lm
Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°:
572 cd/klm
9950 lm
per 80°:
44 cd/klm
76.0 W
per 90°:
0.00 cd/klm
un lato, in alto
34.000 m
9.000 m
8.894 m
-1.400 m
0.0 °
1.500 m

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo
indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°.
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa
G3.
La disposizione rispetta la classe degli indici di
abbagliamento D.3.
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Calcolo C.03 - Strada 7m con parcheggi STW (sbraccio 1.5 retro parcheggio) /

Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.78

Scala 1:286

Lista campo di valutazione
1

Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Lm [cd/m²]
0.84
≥ 0.75

U0
0.60
≥ 0.40

Ul
0.62
≥ 0.50

TI [%]
11
≤ 15

SR
0.73
≥ 0.50
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Calcolo C.03 - Strada 7m con parcheggi STW (sbraccio 1.5 retro parcheggio) /

Risultati illuminotecnici
Lista campo di valutazione
2

Campo di valutazione Stallo di sosta 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 2.500 m
Reticolo: 12 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Stallo di sosta 1.
Classe di illuminazione selezionata: S3

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Em [lx]
13.22
≥ 7.50

Emin [lx]
4.89
≥ 1.50

1

1

Attenzione: Per garantire una certa uniformità, il valore effettivo dell'illuminamento medio non deve
superare di 1,5 volte il valore minimo previsto per la classe.
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Calcolo C.03 - Strada 7m con parcheggi STW (sbraccio 1.5 retro parcheggio) / Campo
di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286
Reticolo: 12 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe ME4b:

Lm [cd/m²]
0.93

U0
0.60

Ul
0.62

TI [%]
8

≥ 0.75

≥ 0.40

≥ 0.50

≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Calcolo C.03 - Strada 7m con parcheggi STW (sbraccio 1.5 retro parcheggio) / Campo
di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286
Reticolo: 12 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe ME4b:

Lm [cd/m²]
0.84

U0
0.63

Ul
0.76

TI [%]
11

≥ 0.75

≥ 0.40

≥ 0.50

≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Calcolo C.04 - Strada 7m con marciapiede e parcheggi STW (sbraccio retro
marciapiede 1.5) / Dati di pianificazione
Profilo strada
Marciapiede 1

(Larghezza: 1.500 m)

Stallo di sosta 1

(Larghezza: 2.500 m)

Carreggiata 1

(Larghezza: 6.500 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070)

Fattore di manutenzione: 0.78
Disposizioni lampade

Lampada:
Flusso luminoso (Lampada):
Flusso luminoso (Lampadine):
Potenza lampade:
Disposizione:
Distanza pali:
Altezza di montaggio (1):
Altezza fuochi:
Distanza dal bordo stradale (2):
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M ITALO 1 0F3 STW
4.5-4M
9950 lm
Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°:
572 cd/klm
9950 lm
per 80°:
44 cd/klm
76.0 W
per 90°:
0.00 cd/klm
un lato, in alto
34.000 m
9.000 m
8.894 m
-2.400 m
0.0 °
1.500 m

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo
indicato con le verticali inferiori.

Nessuna intensità luminosa superiore a 90°.
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa
G3.
La disposizione rispetta la classe degli indici di
abbagliamento D.3.
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Calcolo C.04 - Strada 7m con marciapiede e parcheggi STW (sbraccio retro
marciapiede 1.5) / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.78

Scala 1:286

Lista campo di valutazione
1

Campo di valutazione Marciapiede 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 1.500 m
Reticolo: 12 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: S3

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Em [lx]
11.97
≥ 7.50

Emin [lx]
4.01
≥ 1.50

1

1

Attenzione: Per garantire una certa uniformità, il valore effettivo dell'illuminamento medio non deve
superare di 1,5 volte il valore minimo previsto per la classe.
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Calcolo C.04 - Strada 7m con marciapiede e parcheggi STW (sbraccio retro
marciapiede 1.5) / Risultati illuminotecnici
Lista campo di valutazione
2

Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 6.500 m
Reticolo: 12 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

3

Campo di valutazione Stallo di sosta 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 2.500 m
Reticolo: 12 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Stallo di sosta 1.
Classe di illuminazione selezionata: S3

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Lm [cd/m²]
0.80
≥ 0.75

U0
0.59
≥ 0.40

Ul
0.66
≥ 0.50

TI [%]
11
≤ 15

SR
0.76
≥ 0.50

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Em [lx]
14.41
≥ 7.50

Emin [lx]
6.13
≥ 1.50

1

1

Attenzione: Per garantire una certa uniformità, il valore effettivo dell'illuminamento medio non deve
superare di 1,5 volte il valore minimo previsto per la classe.
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Calcolo C.04 - Strada 7m con marciapiede e parcheggi STW (sbraccio retro
marciapiede 1.5) / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286
Reticolo: 12 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe ME4b:

Lm [cd/m²]
0.88

U0
0.59

Ul
0.66

TI [%]
7

≥ 0.75

≥ 0.40

≥ 0.50

≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Calcolo C.04 - Strada 7m con marciapiede e parcheggi STW (sbraccio retro
marciapiede 1.5) / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 286
Reticolo: 12 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe ME4b:

Lm [cd/m²]
0.80

U0
0.63

Ul
0.72

TI [%]
11

≥ 0.75

≥ 0.40

≥ 0.50

≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Calcolo C.05 - Ciclopedonale / Dati di pianificazione
Profilo strada
Pista ciclopedonale

(Larghezza: 2.500 m)

Fattore di manutenzione: 0.78
Disposizioni lampade

Lampada:
Flusso luminoso (Lampada):
Flusso luminoso (Lampadine):
Potenza lampade:
Disposizione:
Distanza pali:
Altezza di montaggio (1):
Altezza fuochi:
Distanza dal bordo stradale (2):
Inclinazione braccio (3):
Lunghezza braccio (4):

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 2 UB 0F2H1 STU-M 4.50-1M ITALO 2
UB 0F2H1 STU-M 4.50-1M
1800 lm
Valori massimi dell'intensità luminosa
per 70°:
717 cd/klm
1800 lm
per
80°:
118 cd/klm
15.0 W
per
90°:
0.00
cd/klm
un lato, in alto
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo
15.000 m
indicato con le verticali inferiori.
5.000 m
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°.
4.879 m
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa
0.200 m
G2.
0.0 °
La disposizione rispetta la classe degli indici di
0.000 m
abbagliamento D.4.
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Calcolo C.05 - Ciclopedonale / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.78

Scala 1:151

Lista campo di valutazione
1

Pista ciclopedonale
Lunghezza: 15.000 m, Larghezza: 2.500 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Pista ciclopedonale.
Classe di illuminazione selezionata: S3
(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

Em [lx]
12.66
≥ 7.50

Emin [lx]
7.17
≥ 1.50

1

1

Attenzione: Per garantire una certa uniformità, il valore effettivo dell'illuminamento medio non deve
superare di 1,5 volte il valore minimo previsto per la classe.
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