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1 CRITERI PROGETTUALI 
Gli impianti dovranno essere eseguiti con il più rigoroso rispetto delle prescrizioni e norme 
più aggiornate in materia, con particolare riguardo a: 
Norme Nazionali ed Europee 

 

CEI 8-6  Tensione nominale per i sistemi di distribuzione pubblica dell'energia 
elettrica a bassa tensione. 

CEI 11-17  Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia 
elettrica Linee in cavo. 

CEI 11-18  Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. 
Dimensionamento degli impianti in rapporto alla tensione 

CEI 11-28  Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle 
reti radiali a bassa tensione. 

CEI 11-35 – CT 11 Guida all’esecuzione delle cabine elettriche d’utente 

CEI 14-4  Trasformatori di potenza 

CEI 17-1  Interruttori a corrente alternata a tensione superiore a 1000V 

CEI 17-3  Contattori destinati alla manovra di circuiti a tensione non superiore 
a 1000 V in corrente alternata e a 1200 V in corrente continua 
(Parzialmente annullata dalla norma CEI 17-50). 

CEI 17-5  
(EN 60947-2) 

Apparecchiatura a bassa tensione. 
Parte 2: Interruttori automatici. 

CEI 17-6  Apparecchiature prefabbricate con involucro metallico, per tensione 
da 1 a 72,5 KV. 

CEI 17-11 (EN 
60947-3) 

Apparecchiatura a bassa tensione. 
Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-
sezionatori e unità combinate con fusibili. 

CEI 17-12  Apparecchi ausiliari di comando per tensioni non superiori a 1000V 

CEI 17-13/1 (EN 
60439-1) 

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT). 
Parte 1: Apparecchiature di serie soggette e prove di tipo (AS) e 
apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo 
(ANS). 

CEI 17-13/2 (EN 
60439-2) 

Apparecchiature assiemate di protezione di manovra per bassa 
tensione (quadri elettrici per bassa tensione). 
Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre. 
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CEI 17-13/3  
(EN 60439-3) 

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) 
Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di 
protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove 
personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di 
distribuzione (ASD). 

CEI 17-17  
(EN 50.005) 

Apparecchiature industriale a tensione non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e 1200 V in corrente continua. Individuazione dei 
morsetti. 

CEI 17-43  Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante 
estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra per bassa tensione (quadro BT) non di serie (ANS). 

CEI 17-44 (EN 
60947-1) 

Apparecchiature a bassa tensione. 
Parte 1: Regole generali. 

CEI 17-50  
(EN 60947-4-1) 

Apparecchiature di bassa tensione. 
Parte 4 - Contattori e avviatori sezione uno contattori e avviatori 
elettromeccanici. 

CEI 17-52  Metodo per la determinazione della tenuta al cortocircuito delle 
apparecchiature assiemate non di serie (ANS). 

CEI 20-13  Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 
30 kV 

CEI 20-19  Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 
450/750 V. 

CEI 20-21  Calcolo delle portate dei cavi elettrici. Parte 1. In regime permanente 
(fattore di carico 100%)  

CEI 20-22 
 

Prove d'incendio sui cavi elettrici.  
Parte 1 - Generalità e scopo. 
Parte 2 - Prova di non propagazione dell'incendio. 
Parte 3 - Prove su fili e cavi disposti a fascio 

CEI 20-34  Metodi di prova per isolanti e guaine dei cavi elettrici rigidi e flessibili 
(mescole elastomeriche e termoplastiche). 

CEI 20-35  Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco  
Parte 1: prova si non propagazione della fiamma sul singolo cavo 
verticale 

CEI 20-36  Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici 

CEI 20-37  Cavi elettrici: Prove sui gas emessi durante la combustione   

CEI 20-38/2  Idem c.s. con tensione nominale superiore a 0,6 ÷ 1 kV. 



Pagina 5 di 43 
 

CEI 20-40  Guida per l'uso di cavi a bassa tensione. 

CEI 20-43  Ottimizzazione economica delle sezioni dei conduttori dei cavi 
elettrici per energia. 

CEI 20 - 45  Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo 
di fumi a gas tossici corrosivi.  
Parte I: tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV. 

CEI 20-45  Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica con tensione 
e tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV 

CEI 23-3  Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari. 
(Per tensione nominale non superiore a 415 V in corrente alternata). 

CEI 23-3  Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari. 
(Per tensione nominale non superiore a 415 V in corrente alternata). 

CEI 23-8  Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro ed accessori. 

CEI 23-14  Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori. 

CEI 23-26  Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per 
tubi ed accessori. 

CEI 23-30  Dispositivi di connessione (giunzione e/o derivazione) per 
installazioni elettriche fisse domestiche e similari. 
Parte 2.1: Prescrizioni particolari. Morsetti senza vite per la 
connessione di conduttori di rame senza preparazione speciale. 

CEI 23-39  
EN 50086-1 

Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche.    Parte 1: 
Prescrizioni generali. 

CEI 23-41  
EN 60999 

Dispositivi di connessione. Prescrizioni di sicurezza per unità di 
serraggio a vite e senza vite per conduttori elettrici in rame. 

CEI 23-42  
EN 61008-1 

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati 
per installazioni domestiche e similari. 
Parte 1: Prescrizioni generali. 

CEI 23-44  
EN 61009-1 

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati 
per installazioni domestiche e similari.  
Parte 1: Prescrizioni generali. 

CEI 23-46 Sistema di tubi accessori per installazioni elettriche. 
Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati. 

CEI 32-1  Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 
1500 V per corrente continua.                    Parte 1: Prescrizioni 
generali. 
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CEI 32-4  Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 
1500 V per corrente continua.                    Parte 2: Prescrizioni 
supplementari per applicazioni industriali). 

CEI 32-5  Fusibili a tensione non superiore a 1000 V per corrente alternata e a 
1500 V per corrente continua.                    Parte 3: Prescrizioni 
supplementari per i fusibili per uso da parte di persone non 
addestrate (fusibili principalmente per applicazioni domestiche e 
similari). 

CEI 34-3  Lampade fluorescenti tubolari per illuminazione generale. 

CEI 34-21  
EN 60598-1 

Apparecchi di illuminazione. 
Parte I: Prescrizioni generali e prove. 

CEI 34-40 Lampade ad alogeni (veicoli esclusi). 

CEI 34-46  
EN 60926 

Dispositivi di innesco (esclusi gli starter a bagliore). Prescrizioni 
generali. 

CEI 34-48  
EN 60922 

Alimentatore per lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti 
tubolari). Prescrizioni generali e di sicurezza. 

CEI 34-63 EN 
61048 

Condensatori per uso in circuiti con lampade fluorescenti tubolari ed 
altre lampade a scarica. Prescrizioni generali e di sicurezza. 

CEI 34-64  
EN 61049 

Condensatori per uso in circuiti con lampade fluorescenti tubolari ed 
altre lampade a scarica. Prescrizioni generali e di sicurezza. 

CEI 64-8/1  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 
V in corrente alternata e a 15000 V in corrente continua. 
Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali. 

CEI 64-8/2  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 
V in corrente alternata e a 15000 V in corrente continua. Parte 2: 
Definizioni. 

CEI 64-8/3  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 
V in corrente alternata e a 15000 V in corrente continua. Parte 3: 
Caratteristiche generali. 

CEI 64-8/4  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 
V in corrente alternata e a 15000 V in corrente continua. Parte 4: 
Prescrizioni per la sicurezza. 

CEI 64-8/5  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 
V in corrente alternata e a 15000 V in corrente continua. 
Parte 5: Scelta e installazione dei componenti elettrici. 

CEI 64-8/6  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 
V in corrente alternata e a 15000 V in corrente continua. Parte 6: 
Verifiche. 
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CEI 64-8/7  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 
V in corrente alternata e a 15000 V in corrente continua. 
Parte 7: Ambienti e applicazioni particolari. 

CEI 70-1 Grado di protezione degli involucri (Codice IP II edizione) 

CEI 96-2  Trasformatori di isolamento e trasformatore di sicurezza. 
Prescrizioni 

CEI-UNEL 
Tab. 35023-70 

Cavi per energia isolanti in gomma o con materiale termoplastico 
aventi grado di protezione non superiore a 4. 
Cadute di tensione 

CEI-UNEL 
Tab. 35024-70 

Cavi per energia isolanti in gomma o con materiale termoplastico 
aventi grado di protezione non superiore a 4. 
Portata di corrente in regime permanente. 

CEI-UNEL 
Tab. 00722 

Colori distintivi delle anime dei cavi isolanti con gomma o in PVC per 
energia o per comandi e segnalazioni, con tensioni nominali Uo/U 
non superiori a 0,6/1 kV 

CEI-UNEL   Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio. 
Cavi multipolari, per posa fissa con conduttori flessibili, con o senza 
schermo, sotto guaina di PVC per comandi e segnalazioni. Tensione 
nominale Uo/U: 0,6/1 kV. 

CEI-UNEL   Cavi per energia isolati con polivincilcloruro non propaganti 
l'incendio. Cp avi unipolari senza guaina con conduttori flessibili. 
Tensione nominale Uo/U: 450/750 V 

CEI-UNEL   Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio. 
Cavi multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza 
schermo, sotto guaina di PVC. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. 

CEI-UNEL 
 

Cavi per energia isolanti in gomma etilenpropilenica alto modulo di 
qualità G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta 
emissione di gas corrosivi. Cavi unipolari e multipolari con conduttori 
flessibili per posa fissa. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. 

UNI 10439 Requisiti illuminotecnica per Strade a traffico motorizzato. 

UNI-CEI        EN 
45014 

Criteri generali per la dichiarazione di conformità rilasciata dal 
fornitore. 

 

 
 
 
 
Indice delle Disposizioni Legislative e Circolari Ministeriali 
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D.P.R. 27/4/1955 n° 
547 
G.U. n° 158 del 
12/7/1955 

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

D.P.R. 19/3/1956 n° 
303 
G.U. n° 105 s.o. del 
30/4/56 

Norme generali per l'igiene del lavoro. 

D.M. 12/9/1959 - 
G.U. n° 299 

Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle 
documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli 
previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Modello 
B). 

D.M. 37/08 del 
22/01/2008 

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 
macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici. 

Legge 18/10/1977 
n° 791 
G.U. n° 298 del 
2/11/1977 e n° 305 
del 9/11/1977 

Attuazione delle direttive CEE 73/23 relative alle garanzie di 
sicurezza che deve possedere il materiale elettrico. 

D.M. 23/07/1979 
G.U. n° 19 del 
21/1/80 

Designazione degli organismi incaricati di rilasciare certificati e 
marchi ai sensi della Legge n° 791 del 1977. 

D.M. 16/2/1982 
G.U. n° 98 del 
9/4/82 

Modificazioni del Decreto Ministeriale 27/9/65, concernente la 
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione 
incendi. 

D.M. 24/11/1984 
G.U. n° 12 s.o. del 
15/1/85 

Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, 
l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non 
superiore a 0,8. 

Provv. CIP 5/1986 
n° 42 
G.U. n° 18 del 
6/8/86 

Norma in materia di contributi di allacciamento alla rete di 
distribuzione d'energia elettrica. 

D.M. 10/9/1986 - 
G.U. n° 258 

Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli 
impianti sportivi. 

D.M. 22/1/1987 
G.U. n° 23 del 
29/1/1987 

Integrazione al decreto ministeriale 10 settembre 1986 concernente 
nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti 
sportivi. 
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Provv. CIP 26/1989 
n° 26 
G.U. n° 299 del 
12/3/90 

Modificazione ai provvedimenti vigenti in materie della Cassa 
Conguaglio per il settore elettrico, sovrapprezzi e condizioni di 
forniture dell'energia elettrica. 

D.M. 25/08/1989 
G.U. n° 206 del 
4/9/1989 

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi. 

Legge 5/3/1990 n° 
46 
G.U. n° 59 del 
12/3/90 

Norme per la sicurezza degli impianti. 

D.P.R. 6/12/1991 n° 
447 
G.U. n° 38 del 
15/2/92 

Regolamento di attuazione della legge n° 46 del 5 Marzo 1990. 

D.M. 20/02/1992 n° 
49 
G.U. del 28/2/92 

Approvazione del modello di dichiarazione di conformità alla regola 
dell'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della Legge 
46/90. 

D.M. 15/10/93 n° 
519 
G.U. n° 294 del 
16/12/93 

Regolamentano recante autorizzazione all'Istituto superiore 
prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative 
di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle 
scariche atmosferiche. 

Provv. CIP 14/12/93 
n° 15/93 
G.U. n° 301 del 
24/12/96 

Modificazione di provvedimenti in materia di prezzi, di condizioni di 
fornitura e di contributi di allacciamento. 

D.Lgs 19/9/1994 n° 
626 
G.U. n° 265 s.o. del 
12/11/94 

Attivazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

D.M. 18/3/96 
G.U. n° 61 del 
11/4/96 

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti 
sportivi. 

D.Lgs 25/11/1996 
n° 626 
G.U. n° 293 del 
14/12/96 

Attuazione della direttiva europea 93/68 che revisionata direttiva 
73/23 bassa tensione 



Pagina 10 di 43 
 

DLg 493 del del 
14.08.1996 

Attuazione della direttiva 92/58 della Segnaletica di Sicurezza  

 

Saranno altresì da rispettare prescrizioni degli Enti preposti al controllo degli impianti nella 
zona in cui i lavori dovranno essere effettuati (ISPESL, VV.F., USL, ENEL). 
Si ricorda che l'assuntore sarà tenuto al rispetto di tutte le regole indicate nella normativa 
tecnica aggiornata nonché alla legislazione pertinente, anche se non espressamente, o 
completamente descritta in capitolato; non essendo ammessa l'ignoranza da parte delle 
Imprese stesse alle prescrizioni di lavoro. 
L'Assuntore sarà quindi tenuto ad eseguire tutte le opere e forniture che si renderanno 
eventualmente necessarie perché gli impianti siano resi corrispondenti alle prescrizioni 
suddette. Tali oneri restano pienamente validi anche se sulle tavole grafiche e sugli altri 
elaborati di progetto non saranno espressamente riportate indicazioni in merito. 
Tutte le prescrizioni di Legge applicabili ai lavori in oggetto sia in vigore sia che vengano 
emanate durante l'esecuzione dei lavori. 
In riferimento a tali Leggi e Norme l'Assuntore sarà tenuto a fornire, indipendentemente dalle 
prescrizioni di Capitolato, tutte quelle opere e quei materiali che risultino necessari per il loro 
completo adempimento, e ciò senza alcun maggior onere per la stazione Appaltante. 
Tutti gli oneri derivanti dall'ottemperanza alle norme anzidette ed all'acquisizione della 
documentazione relativa dovranno intendersi a carico dell'assuntore. Inoltre sono a carico 
dell'assuntore tutte le piccole modifiche e/o migliorie da apportare alle opere anche se già 
eseguite in relazione alle eventuali prescrizioni del Comando Provinciale VV.F., dell'USL e 
dell'ENEL in sede preventiva ed in sede di collaudo degli impianti. 
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2 GENERALITÀ RIGUARDANTI I QUADRI ELETTRICI 
2.1 FORNITURE 
Le forniture dovranno comprendere tutti i materiali, apparecchiature principali e ausiliarie 
occorrenti a rendere i quadri completi secondo le particolari esigenze funzionali del servizio 
cui sono destinati, indicate nel presente capitolato e/o negli altri elaborati allegati. 
Rientrano pertanto tra le forniture del Costruttore, anche se non espressamente indicati nei 
disegni del Committente, tutte le apparecchiature ausiliarie necessarie a realizzare gli 
automatismi prescritti, i soccorritori eventualmente occorrenti per la manovra dei comandi a 
forte assorbimento di corrente, i trasformatori ausiliari ed in genere ogni accessorio 
occorrente a rendere i quadri perfettamente funzionanti e finiti a regola d'arte in materia. 

2.2 DISEGNI E SCHEMI - LIBRETTI DI ISTRUZIONE 
Ciascun quadro dovrà essere fornito con relativa documentazione seguente redatta in lingua 
italiana e con unità di misura del sistema metrico decimale: 

• disegni quotati di ingombro con vista frontale e laterale; 

• disegni costruttivi e sezioni in scala del quadro e dei vari scomparti completi di 
riferimenti e legenda delle apparecchiature, diciture delle targhette; 

• disegni dei ferri di base, con l'indicazione delle forature delle solette e/o dei cunicoli; 

• schema unifilare topografico; 

• schema tripolare strutturale completo; 

• schema di montaggio completo; 

• schema funzionale completo; 

• libretto di istruzione delle apparecchiature; 

• elenco, completo di caratteristiche e casa costruttrice, di tutte le apparecchiature; 

• diagrammi illustranti l'organizzazione della protezione selettiva; 
Per quanto concerne agli elaborati tecnici, si rimanda alla documentazione tecnica. Si 
intende comunque sin d'ora che gli elaborati non allegati a questo progetto dovranno essere 
forniti dal Costruttore. 
La sostituzione di quadri elettrici prevede le seguenti operazioni: 

• rimozione del quadro elettrico esistente; 

• verifica del blocco di fondazione esistente ed eventuale realizzazione di nuovo 
basamento in calcestruzzo; 

• realizzazione delle opere edili necessarie per l’ingresso della nuova linea interrata, 
oppure scavo per l’intercettazione della linea elettrica interrata esistente; 
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• installazione del nuovo quadro elettrico completo delle necessarie apparecchiature 
di alimentazione, protezione e comando; 

• realizzazione di tutti i collegamenti, compresa la perfetta regolazione e 
programmazione delle apparecchiature; 

• ripristino pavimentazione esistente. 
Si riporta nel seguito scheda tecnica indicativa dei nuovi quadri elettrici previsti in 
sostituzione. 
 

2.3 QUADRI TIPO CENTRALINO IN RESINA 
Ogni quadro tipo centralino sarà costituito da una scatola (centralino) in materiale isolante 
autoestinguente, in esecuzione da incasso o da parete, dotata di accessori costituenti un 
sistema idoneo ad ospitare apparecchi modulari su guida DIN. 
 
Caratteristiche costruttive: 

• grado di protezione dovrà essere adeguato all'ambiente di installazione e comunque 
non inferiore ad IP30; 

• completo di portella trasparente apribile con chiave a protezione; 

• fronte funzionale costituito da pannellini in resina opportunamente forati per lasciar 
passare la parte anteriore degli interruttori e dei vari apparecchi. 

 
Caratteristiche tecniche: 

• realizzazione in resina termoplastica autoestinguente 

• colore del contenitore: da sottoporre alla D.L. 

• elevata resistenza agi raggi UV 

• resistenza al calore anormale e al fuoco fino a 850°C (prova del filo incandescente 
secondo CEI 50-11 e pubblicazione IEC 695-2-1)  

• stabilità dimensionale in funzionamento continuo da - 25°C + 115°C 

• portello trasparente con chiusura a scatto, completabile con serratura a chiave 

• profilati DIN 35 in metallo (nei centralini 8-12-24-36-54 moduli regolabili in profondità 
da 48 a 75 mm, per il fissaggio a scatto degli apparecchi modulari 

• base predisposta per installazione di morsettiere aggiuntive 

• passaggi sfondabili Ø 20-25-32 mm, predisposti su ogni lato per inserimento di 
pressacavi o raccordi per tubo 

 



Pagina 13 di 43 
 

La distribuzione agli interruttori sarà realizzata esclusivamente con appositi blocchetti dotati 
di morsetti di distribuzione; è tassativamente vietato alimentare gli interruttori con ponticelli 
da un apparecchio all'altro. 
 
La sezione minima dei conduttori sarà: 

• 4mmq. per i circuiti di potenza ed amperometrici; 

• 2,5mmq. per i circuiti voltmetrici; 

• 1,5mmq. per gli ausiliari. 
Il centralino sarà equipaggiato con una barretta di rame per il collegamento dei conduttori di 
protezione in arrivo e di quelli diretti all'impianto. 
Le caratteristiche dei principali componenti di potenza sono indicate nelle tavole di progetto. 
Tutti gli interruttori dovranno comunque essere adatti alla corrente di corto circuito nel punto 
di installazione, e coordinati con le linee a valle secondo la norma CEI 64-8. 
Le morsettiere, alle quali faranno capo tutti i cavi di potenza ed ausiliari in ingresso ed in 
uscita, saranno di tipo componibile per montaggio su guida DIN. 
Ogni apparecchio verrà identificato, all'interno del centralino, da targhette in resina doppio 
strato incise, fissate con nastro biadesivo; all'esterno si utilizzeranno analoghe targhette 
oppure le strisce di marcatura facenti parte del sistema, accuratamente compilate. 
Il quadro centralino, dovrà essere corredato dagli adempimenti relativi alla norma CEI 23-
51. 

2.4 APPARECCHIATURE MODULARI PER QUADRI 
Gli apparecchi elettrici, il cui tipo e dimensionamento sono indicati sui disegni allegati, 
dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni generali: 

2.4.1 Interruttore di manovra-sezionatore modulare 

Questi apparecchi sono destinati alla apertura ed alla chiusura sotto carico di circuiti già 
protetti contro le sovracorrenti; in particolare vengono impiegati come interruttori generali 
nei quadri. 
 

Caratteristiche tecniche: 

• corrente nominale secondo le indicazioni delle tavole di progetto; 

• durata elettrica 30.000 cicli AC22; 

• durata meccanica 300.000 cicli; 

• collegamento con morsetti a gabbia per conduttori fino a mmq. 50; 

• corrente di breve durata ammissibile di almeno 20*In per 1 secondo; 
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• fissaggio a scatto su guida DIN; 

• ingombro di 1 modulo DIN (mm. 17,5) per polo; 

• profondità di incasso mm. 58; 

• normativa di riferimento: IEC 408. 

2.4.2 Interruttore automatico magnetotermico modulare 

Questi apparecchi sono destinati alla protezione contro le sovracorrenti dei circuiti posti a 
valle. 
 
Caratteristiche tecniche: 

• corrente nominale secondo le indicazioni delle tavole di progetto; 

• curve di intervento tipo C o tipo D secondo IEC 947.2 

• durata elettrica 20.000 cicli O-C; 

• potere di interruzione minimo secondo le indicazioni delle tavole di progetto; 

• collegamento con morsetti a gabbia per conduttori fino a mmq. 25 per In fino a 25A, 
e fino a mmq. 35 per In fino a 63A; 

• fissaggio a scatto su guida DIN; 

• sezionamento visualizzato; - esecuzione tropicalizzata; 

• ingombro di 1 modulo DIN (mm. 17,5) per polo, profondità mm. 68; 

• normativa di riferimento: IEC 947-2. 
 

2.4.3 Interruttore automatico magnetotermico e differenziale ad alta sensibilita' modulare 

Questo apparecchio è destinato alla protezione contro le sovracorrenti dei circuiti posti a 
valle, alla protezione delle persone contro i contatti indiretti ed alla protezione 
complementare delle persone contro i contatti diretti. 
 
Caratteristiche tecniche della componente magnetotermica: 

• corrente nominale secondo le indicazioni delle tavole di progetto; 

• curve di intervento tipo C o tipo D secondo IEC 947.2 

• durata elettrica 20.000 cicli O-C; 

• potere di interruzione minimo secondo le indicazioni delle tavole di progetto; 

• collegamento con morsetti a gabbia per conduttori fino a mmq. 25 per In fino a 25A, 
e fino a mmq. 35 per In fino a 63A; 
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• fissaggio a scatto su guida DIN; 

• sezionamento visualizzato; 

• visualizzazione dell'intervento; 

• esecuzione tropicalizzata; 

• profondità di incasso mm. 58; 

• normativa di riferimento: IEC 947-2. 
 

Caratteristiche tecniche della componente differenziale: 

• differenziale di tipo "AC" per corrente alternata; 

• protezione contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie; 

• soglia di intervento differenziale fissa correnti di intervento pari a 500,A, 300mA e 
30mA; 

• visualizzazione dell'intervento; 

• riarmo manuale;  

• collegamento con morsetti a gabbia per conduttori fino a mmq. 35; 

• profondità di incasso mm. 58. 
 
Qualora l'apparecchio sia realizzato con l'associazione di un interruttore magnetotermico 
con un blocco differenziale, deve essere assicurata l'inviolabilità dell'insieme. 

2.4.4 Interruttore automatico magnetotermico e differenziale selettivo modulare 

Questo apparecchio è destinato alla protezione contro le sovracorrenti dei circuiti posti a 
valle, ed alla protezione delle persone contro i contatti indiretti; deve assicurare la selettività 
totale con gli apparecchi differenziali istantanei installati a valle sulla distribuzione terminale. 
 
Caratteristiche tecniche della componente magnetotermica: 

• corrente nominale secondo le indicazioni delle tavole di progetto; 

• curve di intervento tipo C o tipo D secondo IEC 947.2 

• durata elettrica 20.000 cicli O-C; 

• potere di interruzione minimo secondo le indicazioni delle tavole di progetto; 

• collegamento con morsetti a gabbia per conduttori fino a mmq. 25 per In fino a 25A, 
e fino a mmq. 35 per In fino a 63A; 

• fissaggio a scatto su guida DIN; 
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• sezionamento visualizzato; 

• visualizzazione dell'intervento; 

• esecuzione tropicalizzata; 

• profondità di incasso mm. 58; 

• norm.0.0ativa di riferimento: IEC 947-2. 
 

Caratteristiche tecniche della componente differenziale: 

• differenziale di tipo "AC" per corrente alternata; 

• protezione contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie; 

• soglia di intervento differenziale selettiva fissa pari a 300mA (selettiva con apparecchi 
a valle fino a 30mA) o 1A (selettiva con apparecchi a valle fino a 500mA); 

• visualizzazione dell'intervento; 

• riarmo manuale;  

• collegamento con morsetti a gabbia per conduttori fino a mmq. 35; 

• profondità di incasso mm. 58. 
 
Qualora l'apparecchio sia realizzato con l'associazione di un interruttore magnetotermico 
con un blocco differenziale, deve essere assicurata l'inviolabilità dell'insieme. 
 
Caratteristiche tecniche: 

• corrente nominale da 16A fino a 63A; 

• esecuzione ad 1, 2, 3 o 4 poli; 

• collegamento con morsetti a gabbia per conduttori fino a mmq. 4 per In fino a 20A, e 
fino a mmq. 16 per In fino a 63A; 

• visualizzazione dello stato della bobina; 

• tensione di comando 24Vca o 220Vca; 

• fissaggio a scatto su guida DIN; 

• profondità di incasso mm. 58; 

• normativa di riferimento: IEC 158-1. 

2.4.5 Interruttore orario modulare 

L'apparecchio viene utilizzato per comandare un circuito secondo un programma prestabilito 
manualmente con il posizionamento di appositi cavalieri sulle tacche del quadrante orario. 
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Caratteristiche tecniche. 

• movimento al quarzo; 

• alimentazione 220Vca; 

• riserva di carica di almeno 24 ore senza alimentazione; 

• errore non superiore ad 1 secondo al giorno. 

• collegamento con morsetti per cavi fino a mmq. 6; 

• portata dei contatti del relè di uscita 10A a cosfì 1; 

• quadrante giornaliero 24 ore o giornaliero/settimanale 24 ore + 7 giorni; 

• possibilità di piombatura del coperchio; 

• fissaggio a scatto su guida DIN; 

• profondità di incasso mm. 58. 
 
L'apparecchio non verrà utilizzato per l'inserzione diretta del carico; per tale funzione dovrà 
sempre essere interposto un contattore di calibro adeguato.  

2.4.6 Interruttore crepuscolare modulare 

L'apparecchio si compone di una fotocellula da posizionare all'esterno e da un elemento 
modulare da quadro con alimentatore, circuito elettronico e relè di uscita. 
Viene utilizzato per comandare un circuito allorché viene rilevata dalla fotocellula esterna 
una luminosità corrispondente alla soglia impostata. 
 
Caratteristiche tecniche fotocellula esterna. 

• grado di protezione IP54; 

• predisposta per fissaggio a parete. 
 
Caratteristiche tecniche dell'elemento modulare da quadro. 

• alimentazione 220Vca; 

• collegamento con morsetti per cavi fino a mmq. 6; 

• portata dei contatti del relè di uscita 10A a cosfì 1; 

• sensibilità regolabile a due soglie 2-35 e 35-200 Lux; 

• insensibilità alle variazioni di luminosità di durata inferiore ad almeno 60 secondi; 

• fissaggio a scatto su guida DIN; 
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• profondità di incasso mm. 58. 
 

L'apparecchio non verrà utilizzato per l'inserzione diretta del carico; per tale funzione dovrà 
sempre essere interposto un contattore di calibro adeguato.  
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3 INTERVENTI SULLE LINEE ELETTRICHE 
Le nuove linee elettriche interrate saranno realizzate (salvo diverse prescrizioni degli Enti 
Locali): 
 

• cavi FG16(O)R, con tensione di isolamento 0,6/1 kV, adeguati alla classe II; 

• sezione uniformemente distribuita e adeguata (contenere cadute di tensione); 

• utenze equilibrate sulle tre fasi, con conseguente equilibrio dei carichi; 

• installazione di pozzetti accessibili, con chiusino in ghisa sferoidale C250 (carico di 
rottura 25 Tonn.); 

• installazione di giunzioni accessibili, realizzate con giunti in gel in classe II di 
isolamento o mediante Guaina Isolante Termorestringente. 

 

Lo scavo necessario ad accogliere il cavidotti avrà una sezione convenzionale (larghezza x 
profondità) pari a 0.3x0.6 m (vedi sezione di scavo tipo nella figura allegata). 
Questo tipo di scavo sarà impiegato il più possibile, compatibilmente con la natura del 
terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nella realizzazione delle linee interrate è prevista la posa di pozzetti in cls di dimensioni 
indicate sulle tavole grafiche con chiusini in ghisa sferoidale. 
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I pozzetti di derivazione saranno del tipo carrabile e saranno realizzati in elementi 
prefabbricati. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle parti laterali la 
predisposizione per l’innesto dei tubi in plastica, costituita da zone circolari con pareti a 
spessore ridotto. I chiusini in ghisa sferoidale, completi di telaio, saranno rispondenti alle 
norme UNI-EN 124 saranno di tipo C250 e/o D400 nei casi necessari, carrabile e 
recheranno la marcatura prevista.  
I chiusini di ispezione dei pozzetti saranno generalmente in ghisa salvo diverse disposizioni 
del Direttore dei Lavori. 
In particolare si prescrive: 
 le superfici di appoggio del coperchio sul telaio devono combaciare perfettamente in 

modo che non si verifichi alcun traballamento; 
 il coperchio dovrà essere allo stesso livello del telaio e non sarà ammessa alcuna 

tolleranza in altezza; 
 i chiusini dovranno essere provvisti di fori di aerazione e di sollevamento; 
 il telaio dovrà essere solidamente appoggiato ed ancorato alle strutture in 

calcestruzzo. 
La realizzazione delle nuove linee (interrate ed aeree) nelle successive fasi progettuali 
saranno elaborati i calcoli elettrici che permetteranno di ottimizzare il dimensionamento delle 
linee. 
La massima caduta di tensione dal punto di consegna alla lampada elettricamente più 
lontana dovrà essere contenuta entro il 5% del valore nominale della tensione. 
 
La realizzazione di linee in cavidotto interrato prevede le seguenti operazioni: 

• Allestimento di tutta la segnaletica per le aree di cantiere prescritta dal codice della 
strada, dai Piani di Sicurezza e/o da Enti Locali;  

• Apprestamento di tutte le opere provvisionali atte a garantire la viabilità dei luoghi 
(passerelle, ponteggi provvisori, ecc.);  

• Esecuzione di sondaggi comunque eseguiti compreso il riempimento dello scavo ed 
eventuale ripristino della pavimentazione originale;  

• Rimozione di paracarri, guardrail e paline per segnaletica stradale  

• Demolizione di pavimentazioni; compreso eventuale taglio e demolizione del manto 
stradale in conglomerato bituminoso anche con disco diamantato o fresatrice;  

• Svellimento di eventuale zannella e/o cordonata di marciapiede;  

• Rottura del sottofondo (binder, tout venant, cemento, strada bianca, ecc.);  

• Scavo di trincea in terreno; 



Pagina 21 di 43 
 

• Trasporto, carico e scarico dei materiali di risulta alla pubblica discarica autorizzata 
e/o loro momentaneo allontanamento; 

• Riparazione di eventuali danni causati da operazioni di scavo e/o demolizione, a 
eventuali sottoservizi occulti;  

• Preparazione del letto di posa in sabbia vagliata; 

• Fornitura e posa tubi corrugati;  

• Posa in opera dei conduttori; compreso il conduttore per l’impianto di terra, se 
previsto;  

• Posa in opera delle piastre segna-giunto ove richiesto;  

• Riempimento con inerti idonei (misto stabilizzato con o senza legante, pozzolana, 
sabbia) e costipamento;  

• Fornitura in opera di eventuale nastro monitore di colore e con scritte indicate dalla 
direzione lavori per la segnalazione di cavi elettrici di larghezza non inferiori a 15cm;  

• Ripristino del sottofondo (Binder, tout venant, ecc.);  

• Sigillatura con emulsione bituminosa del nuovo manto di usura;  

• Ripristini delle pavimentazioni; 

• Ricollocamento di eventuale zannella e/o cordonata di marciapiede;  

• Ricollocamento di paracarri, guardrail e paline per segnaletica stradale; 

• Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. 
Le nuove linee elettriche aeree saranno realizzate (salvo diverse prescrizioni degli Enti 
Locali): 

• cavi FG16(O)R su fune d’acciaio, con tensione di isolamento 0,6/1 kV, adeguati alla 
classe II 

• sezione adeguata e uniformemente distribuita (contenere cadute di tensione) 

• utenze equilibrate sulle tre fasi, con conseguente equilibrio dei carichi 

• installazione di giunzioni accessibili, entro apposite cassette di derivazione. 
Per la realizzazione delle nuove linee (interrate ed aeree) nelle successive fasi progettuali 
saranno elaborati i calcoli elettrici che permetteranno di ottimizzare il dimensionamento delle 
linee. La scelta della sezione delle linee realizzate in cavo viene effettuata con il criterio 
termico, verificando che i cavi siano in grado di sopportare senza danno le sovratemperature 
provocate dalle correnti di sovraccarico e di cortocircuito che possono percorrerli in 
relazione al fatto che l’intervento dei dispositivi di protezione non è istantaneo. 
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La protezione dai sovraccarichi: i dispositivi di protezione sono stati scelti in modo che la 
massima corrente prevista Ib per ciascuna linea (corrente di impiego) non sia superiore alla 
portata Iz corrispondente alla sezione prescelta del cavo alle condizioni di posa previste, 
tale da soddisfare le seguenti due condizioni: 

Ib ≤ IN ≤ Iz (1) 
If ≤ 1,45 Iz (2) 

dove: 
Ib corrente di impiego [A]; 
In corrente nominale dell’interruttore automatico [A]; 
Iz portata del cavo [A]; 
If corrente nominale di intervento (termica) If. 
In conformità alle prescrizioni della Norma CEI 23-3, tuttavia, per la protezione dal 
sovraccarico è stato sufficiente verificare unicamente il rispetto della condizione (1), in 
quanto è sempre verificato che:  

If = 1,45 In 
e quindi il rispetto della condizione (2). 
La protezione dai cortocircuiti la scelta è stata fatta in modo tale che l’energia specifica che 
il dispositivo di protezione lascia passare durante il suo intervento in seguito a cortocircuito 
in un punto qualunque della linea sia minore della massima energia specifica tollerabile dai 
conduttori protetti nelle condizioni di posa previste. 
Tale condizione è verificata quando: 

I2t  ≤  K2S2 
dove:     

I2t energia specifica lasciata passare durante il cortocircuito dall’interruttore (A2s); 
K coefficiente dipendente dal tipo di cavo e dalla sua posa (costante solo nel caso di 

comportamento termico adiabatico del cavo); 
S sezione del conduttore da proteggere (mm2); 
t  tempo di intervento del dispositivo di protezione; 
K2S2 energia specifica massima tollerabile dal cavo  (A2s). 

 
La corrente di impiego Ib si ricava a mezzo delle seguenti espressioni. 
Per linee monofasi :    

ϕcosE

Pn
Ib i

ii∑
=

 
Per linee trifasi, con lampade ciclicamente ripartite tra le fasi:    

ϕcos3V

Pn
Ib i

ii∑
=
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avendo indicato con: 
Pi potenza assorbita dall’i-simo complesso alimentatore-lampada [W], calcolata 

incrementando del 15% la potenza nominale, per tener conto delle perdite in linea e 
negli accessori; 

ni n° di lampade del complesso i-simo di potenza Pi alimentate dalla linea; 
E tensione di fase, pari a 230 V; 
V tensione concatenata, pari a 400 V; 
cosϕ fattore di potenza (pari a 0,9 in quanto le lampade sono singolarmente rifasate tramite 

condensatore). 
In particolare, per tutte le esecuzioni trifasi, è stato previsto l’impiego di sezioni di neutro 
uguali alle sezioni di fase, in modo da garantire che eventuali correnti di squilibrio, originate 
da una non equa ripartizione fra le fasi delle sorgenti luminose, o correnti omopolari di terza 
armonica, dovute al comportamento non lineare delle lampade a scarica, eventualmente 
circolanti sul conduttore di neutro risultino comunque inferiori alla portata di quest’ultimo 
(Norma CEI 64-8 Parte 5). 
La verifica della massima caduta di tensione, nelle linee d’alimentazione trifasi i centri 
luminosi, per equilibrare il più possibile i carichi, saranno distribuiti uniformemente sulle tre 
fasi e quindi, ai fini pratici, la verifica della caduta di tensione può essere limitata ad una sola 
fase, prendendo in considerazione, quindi, solo un terzo dei centri luminosi presenti. Tutti i 
calcoli possono essere svolti riferendosi alla sola tensione stellata (230 V) in quanto non 
interessa conoscere la caduta di tensione concatenata del sistema trifase (400/230 V) 
d’alimentazione. Si userà l’accorgimento di incrementare del 15% la lunghezza planimetrica 
delle linee. 
Parimenti, ai fini del calcolo di verifica della c.d.t., sarà incrementata la potenza nominale 
dei centri luminosi per tener conto delle perdite in linea e negli accessori, del maggiore 
assorbimento di corrente all’accensione delle lampade e di eventuali ampliamenti futuri 
dell’impianto. 
Tale più largo dimensionamento, peraltro, è opportuno al fine di contenere le variazioni di 
tensioni cui risultano particolarmente sensibili le lampade a scarica (in special modo quelle 
ai vapori di sodio ad alta pressione) con il vantaggio di una maggiore efficienza luminosa ed 
in vista di possibili ampliamenti futuri degli impianti alimentati. 
La caduta di tensione massima in Volt può essere calcolata con sufficiente approssimazione 
con: 

∆V = K Ib (r cos ϕ + x sen ϕ) L 
dove: 

Ib = corrente di impiego nel cavo 
r = resistenza, in ohm, relativa alla lunghezza di un Km di cavo 
x = reattanza, in ohm, relativa alla lunghezza di un Km di cavo 
L = lunghezza della linea 
cos  ϕ = 0,9 
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sen  ϕ = 0,43 
La massima caduta di tensione dal punto di consegna alla lampada elettricamente più 
lontana deve essere contenuta entro il 5% del valore nominale della tensione. 
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle 
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In 
particolare, i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti, rispettivamente 
ed esclusivamente, con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda 
i conduttori di fase, essi devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto 
dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone. 
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4 INTERVENTI SUI SOSTEGNI 
I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40.  
Dovrà curarsi il perfetto allineamento nel senso orizzontale, la perfetta posa in opera 
verticale in modo che la sommità di ogni sostegno venga a trovarsi all'altezza prefissata. 
E' previsto l’impiego di pali d’acciaio secondo norma UNI EN 10025-1, UNI EN 10025-2 e 
UNI EN 10219, a sezione circolare, forma conica o rastremata (UNI EN 40-2) saldati 
longitudinalmente secondo norma UNI EN 1011-1 e UNI EN 1011-2. 
Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nei disegni di 
progetto allegati. 
La protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) è 
richiesta la zincatura a caldo secondo la norma CEI 7-6. 
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di 
connessione, dovrà essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante, 
posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di 
fondazione medesimi, come dalle tavole allegate. 
Il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola o a cima-palo dovranno essere 
impiegati bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI EN 40-4 ed aventi le 
caratteristiche dimensionali indicate nelle tavole allegate. 
I processi di saldatura devono essere conformi alle norme UNI EN 1011-1 e 2; UNI EN ISO 
15607, UNI EN ISO 15609-1 e UNI EN ISO 15614-1. 
 
La sostituzione dei pali prevede le seguenti operazioni: 

• Allestimento di tutta la segnaletica prescritta per la segnalazione delle aree di 
cantiere dal codice della strada e/o da Enti Locali;  

• Apprestamento di tutte le opere provvisionali atte a garantire la viabilità dei luoghi;  

• Picchettazione;  

• Rimozione del complesso luminoso esistente; 

• Verifica blocco di fondazione esistente ed eventuale realizzazione nuovo plinto di 
fondazione; 

• Svellimento della pavimentazione;  

• Rottura del sottofondo;  

• Eventuale scavo di sbancamento;  

• Scavo in fondazione;  

• Sistemazione del terreno circostante;  
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• Fornitura in opera degli accessori necessari (tubi PVC per raccordi e/o formatura 
incavi e/o alloggiamenti);  

• Fornitura, formazione e getto del calcestruzzo per la formazione dei blocchi di 
fondazione con le dimensioni riportate negli elaborati progettuali;  

• Carico, trasporto e scarico a piè d’opera dei sostegni;  

• Posizionamento, sollevamento, messa in verticale, allineamento, bloccaggio e 
sigillatura dei sostegni sul blocco di fondazione;  

• Esecuzione (ove richiesta) dei collegamenti per la messa a terra; compreso la 
fornitura dei materiali occorrenti (capicorda, morsetti e conduttore);  

• Realizzazione delle opere edili necessarie per l’ingresso della nuova linea interrata, 
oppure scavo per l’intercettazione della linea elettrica interrata esistente 

• Riparazione di eventuali danni causati, dalle operazioni di scavo e/o demolizione, ad 
eventuali sottoservizi occulti 

• Ripristino pavimentazione esistente 
Per quanto concerne i sostegni a palo, si evidenziano nel seguito le principali caratteristiche 
costruttive e dimensionali correlate al sostegno ed al blocco di fondazione atto a garantirne 
la corretta installazione. 
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L’applicazione della guaina anticorrosione alla base dei pali e/o la formazione del collarino 
di calcestruzzo per la protezione della base stessa, prevede le seguenti operazioni: 

• Allestimento di tutta la segnaletica prescritta per la segnalazione delle aree di 
cantiere dal codice della strada e/o da Enti Locali;  

• Apprestamento di tutte le opere provvisionali atte a garantire la viabilità dei luoghi;  

• Scalzamento del calcestruzzo alla base del sostegno e spazzolatura della base 
stessa; 
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• Pulizia delle superfici dei sostegni mediante spazzolatura o applicazione di solventi, 
aggrappanti e fissativi; 

• Formazione della fascia protettiva di materiale termo restringente; 

• Formazione del collarino di protezione in calcestruzzo all’incastro del sostegno; 

• Ripristino pavimentazione esistente. 
 
La scheda seguente descrive dettagliatamente i materiali che si prevede di utilizzare per la 
formazione della fascia protettiva all’incastro dei sostegni. 
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La sostituzione delle tesate prevede le seguenti operazioni: 

• Allestimento di tutta la segnaletica prescritta per la segnalazione delle aree di 
cantiere dal codice della strada e/o da Enti Locali;  

• Apprestamento di tutte le opere provvisionali atte a garantire la viabilità dei luoghi;  

• Picchettazione;  

• Rimozione del complesso luminoso esistente; 

• Carico, trasporto e scarico a piè d’opera dei sostegni;  

• Posa in opera della fune d’acciaio tra due punti di amarro, con infissione di ganci, 
occhielli, tenditori, con il ripristino dello stato delle murature e degli intonaci; 

• Posa in opera di canalina in rame per protezione risalita linea aerea, ove richiesta; 

• Esecuzione (ove richiesta) dei collegamenti per la messa a terra; compreso la 
fornitura dei materiali occorrenti (capicorda, morsetti e conduttore).  
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Nel seguito si riporta la scheda inerente alle specifiche tecniche della fune in acciaio prevista 
in sostituzione delle esistenti ad oggi presenti.  
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La sostituzione dei bracci a parete prevede le seguenti operazioni: 

• Allestimento di tutta la segnaletica prescritta per la segnalazione delle aree di 
cantiere dal codice della strada e/o da Enti Locali;  

• Apprestamento di tutte le opere provvisionali atte a garantire la viabilità dei luoghi;  

• Picchettazione;  

• Rimozione del complesso luminoso esistente; 

• Carico, trasporto e scarico a piè d’opera dei sostegni;  

• Posa in opera del braccio su muro con infissione di zanche e/o tasselli, con il ripristino 
dello stato delle murature e degli intonaci; 

• Posa in opera di canalina in rame per protezione risalita linea aerea, ove richiesta; 

• Esecuzione (ove richiesta) dei collegamenti per la messa a terra; compreso la 
fornitura dei materiali occorrenti (capicorda, morsetti e conduttore).  

I bracci a parete previsti, avranno un attacco a parete con tasselli, sarAnno in acciaio 
zincato 0,5m. Gli attacchi a parete con tasselli, avendo dimensioni ridotte sono in grado di 
garantire le prescritte prestazioni illuminotecniche ed un adeguato valore estetico delle 
installazioni. 
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5 INTERVENTI CORRELATI AI SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO I 
CONTATTI DIRETTI, INDIRETTI, GLI EFFETTI TERMICI E LE 
SOVRATENSIONI 
PROTEZIONE CONTRO CONTATTI DIRETTI 
Ai fini della protezione contro i contatti diretti gli impianti di IP, fanno riferimento alle 
prescrizioni in materia dettate dalle norme C.E.I. 64-8 ed eventuali varianti in vigore alla data 
di esecuzione dei lavori. 
Quadri di distribuzione - I quadri di distribuzione devono avere la protezione contro contatti 
diretti con le parti attive dovrà essere assicurata mediante l’interposizione di ostacoli che 
impediscano ogni contatto con le stesse in modo efficace e permanente, tenendo conto 
delle sollecitazioni di qualsiasi natura alle quali possono essere esposte. La rimozione degli 
ostacoli ai fini della protezione deve avvenire solo a mezzo di chiavi o attrezzi. E’ ammessa 
la rimozione senza attrezzi o chiavi purchè ad essa sia asservito un dispositivo meccanico 
o elettrico che garantisca la messa fuori tensione preventiva di tutte le parti attive che 
diventerebbero accessibili con la rimozione dell’ostacolo. 
I quadri dovranno avere grado di protezione non inferiore a: 

• IP X5 ubicati in ambienti i cui si procede usualmente a spargimento di liquido (es.: i 
locali di lavorazione); 

• IP 4X in tutti gli altri casi. 
Morsettiere, organi di interruzione, protezione e manovra – le morsettiere, come gli organi 
di interruzione, protezione e manovra dovranno essere protetti contro i possibili contatti 
diretti mediante ostacoli o involucri resistenti alle sollecitazioni di qualsiasi natura alle quali 
possono essere esposti, con grado di protezione non inferiore a: 

• IP X5 per ambienti nei quali si procede usualmente a spargimento di liquidi; 

• IP 4X se ubicati entro il volume di accessibilità (come definito dalle norme 64-3); 

• IP 3X in tutti gli altri casi 
 
PROTEZIONE CONTRO CONTATTI INDIRETTI 
L’impianto di IP dovrà essere protetto contro i possibili contatti indiretti, gli impianti sono 
generalmente classificabili in: 

• impianti con componenti elettrici aventi classe di isolamento I; 

• impianti con componenti elettrici aventi classe di isolamento II. 
Generalmente, i nuovi impianti dovranno essere realizzati con protezione contro i contatti 
indiretti di tipo “a doppio isolamento” come prescritto dalla norma C.E.I 64-8, in alternativa 
dovranno essere impiegati accorgimenti specifici. 
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Nel caso di impianti “misti”, con contemporanea presenza nello stesso impianto di 
componenti elettrici in classe I e componenti elettrici in classe II, dovrà essere degradato 
alla classe di isolamento più bassa tra quelle dei suoi componenti, ovvero alla classe I. Dal 
punto di vista della sicurezza elettrica deve essere trattato in tutto e per tutto come un 
impianto in classe I di isolamento. 
Nello specifico, per degradare alla classe I di isolamento un impianto con componenti 
elettrici di classe II è sufficiente la presenza di cavi (nel caso in cui questi entrano o possono 
entrare in contatto con i sostegni) con classe di isolamento non equivalente alla classe II 
(ovvero cavi con tensione di isolamento minore di 0,6/1kV). 
La protezione contro i contatti indiretti, negli impianti di illuminazione pubblica è 
generalmente garantita: 

• Negli impianti in classe II, utilizzando tutti componenti in classe II. Questa misura è 
destinata ad impedire il manifestarsi di una tensione pericolosa sulle parti accessibili 
di componenti elettrici a seguito di un guasto nell’isolamento principale. Le parti 
conduttrici accessibili e le parti intermedie non devono essere collegate ad un 
conduttore di protezione a meno che ciò sia previsto nelle prescrizioni di costruzione 
del relativo componente elettrico. 

• Negli impianti in classe I, si fa riferimento alle prescrizioni in materia dettate dalle 
norme C.E.I. 64-8 articolo “Protezione mediante interruzione automatica 
dell’alimentazione”, coordinata con l’impianto di terra. Un dispositivo di protezione 
deve interrompere automaticamente l’alimentazione al circuito od al componente 
elettrico, che lo stesso dispositivo protegge contro i contatti indiretti, in modo che, in 
caso di guasto, nel circuito o nel componente elettrico, tra una parte attiva ed una 
massa o un conduttore di protezione, non possa persistere, per una durata sufficiente 
a causare un rischio di effetti fisiologici dannosi in una persona in contatto con parti 
simultaneamente accessibili, una tensione di contatto presunta superiore alla 
tensione di contatto limite convenzionale (i valori delle tensioni di contatto limite 
convenzionali UL sono 50 V in c.a. e 120 V in c.c. non ondulata). Le masse devono 
essere collegate ad un conduttore di protezione nelle condizioni specifiche di ciascun 
modo di collegamento a terra. Le masse simultaneamente accessibili devono essere 
collegate allo stesso impianto di terra. Tutte le masse protette contro i contatti indiretti 
dallo stesso dispositivo di protezione devono essere collegate allo stesso impianto di 
terra. 

Quindi a meno che gli impianti di illuminazione pubblica non siano in classe II di isolamento, 
è necessaria l’installazione di un impianto di terra coordinato con i dispositivi di interruzione 
automatica dell’alimentazione (salvo l’utilizzo di diverse misure di protezione dai contatti 
indiretti, come previsto nella CEI 64/8-413). 
Al posto degli apparecchi sostituiti dovranno essere installati nuovi apparecchi in classe II 
di isolamento rendendo l’apparecchio a tutti gli effetti conforme proprio alla classe II. 
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Le linee elettriche montanti/derivazione se già non adeguate alla classe II di isolamento 
(cavi FG7OR oppure RE4E4X) saranno sostituite con cavi conformi alla classe II. 
Tutti gli interventi che saranno realizzati in impianti in classe II di isolamento saranno 
eseguiti conformemente alla classe II di isolamento, utilizzando solamente componenti 
elettrici idonei alla classe II. 
I cavi installati saranno di tipo FG7(O)R, idonei alla classe II di isolamento. I conduttori 
impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni 
previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. 
In particolare: 

• Colore blu chiaro per conduttori per il neutro; 

• Bicolore giallo-verde per conduttori di protezione o equipotenziale (impianto di messa 
a terra); 

• Colore nero, grigio (cenere) e marrone per conduttori di fase. 
 
PROTEZIONI CONTRO GLI EFFETTI TERMICI 
Nella realizzazione degli impianti di devono adottare misure di protezione idonee e adeguate 
in funzione alle caratteristiche degli ambienti 
 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI 
Devono essere adottate adeguate misure per evitare il contatto fra i sistemi di distribuzione 
a tensioni diverse o comunque per limitarne le conseguenze nel tempo e negli effetti. 
Queste misure devono essere particolarmente curate quando uno dei sistemi è di categoria 
0 o 1. 
Inoltre, nel caso di alimentazione da linea aerea devono essere previsti dispositivi limitatori 
di tensione di caratteristiche adeguate da installarsi a monte dell’interruttore generale. 
Questi dispositivi devono essere scelti in modo che la tensione di innesco sia superiore alla 
più alta tensione si sicurezza tenuta dagli elementi dell’impianto stesso. Devono infine 
essere coordinati con gli eventuali analoghi dispositivi installati sulla rete di distribuzione. 
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6 INTERVENTI SUGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE: SOSTITUZIONI 
E RICABLAGGI 
Gli apparecchi proposti dovranno essere conformi alle norme vigenti e alla prescrizione 
tecnica relativa. 
La ditta fornitrice degli apparecchi dovrà fornire la documentazione fotometrica in formato 
digitale per la simulazione dei calcoli illuminotecnici con i principali software in commercio. 
I calcoli effettuati dovranno essere conformi alla norma UNI 11248 o successivi 
aggiornamenti, in funzione della classificazione della strada e della geometria 
d’installazione. 
In casi particolari si potrà prescrivere/autorizzare l’utilizzo di torri faro, che saranno 
obbligatoriamente a corona mobile, con movimentazione elettrica. La movimentazione 
dovrà essere interna. Eventuali deroghe a quanto sopra indicato potranno essere fatte 
solamente in caso di provata necessità. 
Non verranno installati apparecchi non conformi alle leggi regionali applicabili. Eventuali 
deroghe a quanto sopra indicato potranno essere fatte solamente in caso di provata 
necessità. 
Apparecchi da installare in zone vincolate o per illuminare monumenti o edifici di pregio 
dovranno essere concordati con gli Enti competenti (Soprintendenze, Servizi Beni 
Monumentali…) da parte del tecnico incaricato dal soggetto attuatore. 
Le presenti Prescrizioni tecniche riguardano le caratteristiche costruttive e prestazionali 
degli apparecchi di illuminazione aventi sorgenti a led da utilizzarsi per l’illuminazione 
stradale, di piste ciclopedonali, di aree verdi (giardini, parchi) e arredo urbano. 
 

6.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Gli apparecchi di illuminazione devono essere costruiti e collaudati oltre che nel rispetto 
della presente specifica tecnica, secondo le prescrizioni di Legge, Direttive Europee, Decreti 
Ministeriali, Norme e Raccomandazioni Tecniche applicabili vigenti, includendo eventuali 
aggiornamenti emanati successivamente. 
Vengono di seguito elencate le principali normative di riferimento, intendendo compresi i 
successivi aggiornamenti e varianti o nuove edizioni: 

• CEI EN 60598-1 Apparecchi di illuminazione - Prescrizioni generali. 
• CEI EN 60598-2-3 Apparecchi di illuminazione - Apparecchi stradali. 
• CEI EN 61000-3-2 Limiti emissioni correnti armoniche. 
• CEI EN 61000-3-3 Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker 
• CEI EN 55015 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo 
• degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi. 
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• CEI EN 55015/A2 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli 
apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi. 

• CEI EN 61547 Apparecchi per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità EMC. 
• IEC 60060-1 High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test 

requirements 
• IESNA LM79 Approved Method: Electrical and Photometric Measurements of Solid-

State Lighting Products 
• CEI EN 61347-1Unità di alimentazione di lampada - Prescrizioni generali e di 

sicurezza. 
• CEI EN 61347-2Unità di alimentazione di lampada - Prescrizioni particolari per unità 

di alimentazione e elettroniche alimentate in corrente continua o in corrente alternata 
per moduli LED. 

• CEI EN 62384 Alimentatori elettronici alimentati in corrente continua o alternata per 
moduli Led - Prescrizioni di prestazione. 

• CEI EN 62384/A1 Alimentatori elettronici alimentati in corrente continua o alternata 
per moduli Led - Prescrizioni di prestazione. 

• CEI EN 62471 Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade. 
• CEI EN 62031 Moduli led per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza. 
• CEI EN 62031/A1 Moduli led per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza. 
• CEI EN 62262 Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche 

contro impatti meccanici esterni (Codice IK). 
• IEC 60068-2-6 Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal) 
• CEI 34-59 Apparecchi di illuminazione e componenti. 
• CEI 34-133 Illuminazione generale - LED e moduli LED – Termini e definizioni. 
• CEI EN 50262 Pressacavo metrici per installazioni elettriche. 
• CEI EN 60309-1Spine e prese per uso industriale – Prescrizioni generali. 
• CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri. 
• CEI EN 60529/A1 Gradi di protezione degli involucri. 
• CEI EN 60838-2-2 Portalampade eterogenei - Prescrizioni particolari - connettori per 
• moduli Led.  
• CEI 64-19 Guida agli impianti di illuminazione esterna. 
• UNI 11248 Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche. UNI 
• 11356 Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED. 
• UNI EN 12464-2 Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: 

Posti di lavoro in esterno. 
• UNI EN 13032 Apparecchi di illuminazione. Misurazione dei dati fotometrici e 

presentazione dei risultati. Criteri generali. 
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• UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale - Parte 2: requisiti prestazionali. 
• UNI EN 13201-3 Illuminazione stradale - Parte 3: calcolo delle prestazioni. 
• UNI EN 13201-4 Illuminazione stradale - Parte 4: metodi di misurazione delle 

prestazioni fotometriche. 
• 2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione. 
• 2014/30/UE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica. 2009/125/UE Direttiva 

Ecodesign 
• RAEE 2012/19/UE Direttiva Rifiuti Elettrici ed Elettronici. 
• ROHS 2011/65/UE Direttiva Regolamentazione Metalli Pericolosi. 
• Regolamento 1194/2012 

Modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a 
emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature. Attuazione della direttiva 
2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per 
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. 
 

6.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI MINIME DEGLI 
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 
Gli apparecchi di nuova installazione devono essere progettati specificatamente per 
l’impiego di moduli di sorgenti luminose allo stato solido (LED). Non sono ammessi prodotti 
frutto di adattamenti o retrofit di apparecchi esistenti nati per l’impiego di sorgenti luminose 
di altro tipo e successivamente adattati per sorgenti LED. 
Gli apparecchi dovranno avere il telaio ed il corpo contenente i moduli, le eventuali ottiche 
e i relativi apparati di alimentazione realizzati in alluminio, ottone, rame o acciaio inox e 
trattati con adeguati processi in maniera da aumentare la resistenza alla corrosione. La 
verniciatura non deve essere utilizzata come protezione primaria contro la corrosione; 
dovranno avere l'involucro ed il dispositivo di ancoraggio al sostegno, progettati in modo 
tale da agevolarne l'installazione, tramite l’utilizzo di attrezzi di uso comune, nelle normali 
condizioni di lavoro con l'operatore su piattaforma aerea; non dovranno avere parti taglienti 
o spigoli che possano rappresentare un pericolo durante l'installazione e manutenzione. 
Tutte le guarnizioni presenti negli apparecchi dovranno essere di tipo stampato oppure 
depositato; dovranno essere realizzate con materiale che mantenga nel tempo le proprie 
caratteristiche di tenuta, ciò vale anche per tutti i collanti presenti; dovranno essere idonei a 
sopportare eventuali sollecitazioni di tipo meccanico e termico, ciò vale anche per tutti i 
collanti presenti. 
L’eventuale schermo diffusore atto alla protezione delle sorgenti luminose dovrà essere di 
tipo piano; dovrà garantire per almeno 10 anni la non opacizzazione del materiale utilizzato; 
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qualora realizzato in vetro, dovrà essere temprato, avere uno spessore di almeno 4mm ed 
un grado di protezione contro gli impatti meccanici minimo 08 (IK≥08); dovrà essere fissato 
al corpo illuminante per mezzo di un sistema di sicurezza anticaduta. 
La struttura dell’apparecchio dovrà essere tale per cui la connessione elettrica dello stesso 
alla linea di alimentazione avvenga in maniera agevole e tale da impedire lo schiacciamento, 
l’abrasione o in generale il danneggiamento del cavo elettrico. Dovranno avere componenti 
singolarmente sostituibili e/o upgradabili. 
Preferibilmente, gli apparecchi dovranno avere il vano porta componenti indipendente e 
separato dal vano ottico (per una migliore gestione termica sia dei moduli led che degli 
ausiliari di alimentazione); Il vano contenente l’alimentazione elettrica realizzato in 
pressofusione di alluminio ed accessibile senza l’impiego di attrezzi (toolfree); resistenza 
certificata a 5.000 ore di nebbia salina secondo Standard ASTM B 117; sistema ottico di tipo 
cut-off con riflettori in alluminio o lenti in PMMA di tipo multilayer; ogni singolo led multi-chip 
dotato di dispositivo in grado di generare una fotometria completa, ovvero in grado di 
illuminare l’intera area e non solo una parte di essa. 
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7 DIMENSIONAMENTO ILLUMINOTECNICO DEGLI IMPIANTI, IN 
RELAZIONE ALLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DELLA STRADA 
Il corretto dimensionamento è stato fatto tenendo presente quanto riportato dalle normative 
di riferimento, in questo modo, evitando impianti sovradimensionati rispetto alle effettive 
esigenze di illuminazione delle strade non causa un consumo energetico ingiustificato.  
Un importante risparmio energetico si può ottenere realizzando impianti che consentano di 
conferire a ciascuna strada i giusti valori di illuminamento (in termini qualitativi e quantitativi) 
come prescritto dalle norme di riferimento UNI EN 13201 e della Norma UNI 11248, che 
prescrivono, in funzione della Categoria Illuminotecnica assegnata a ciascuna strada, i 
requisiti illuminotecnici che gli impianti di IP devono garantire. 
Di seguito si riportano tabellati i valori utilizzati nel progetto relativamente alla classificazione 
delle strade. 
 

Categoria 
Luminanza del manto stradale (condizioni clima 

asciutto) 
 

L (cd/mq) U0 (val. minimo) Ul (val. minimo) Ti (%) 
M1 2 0.4 0.7 10 
M2 1.5 0.4 0.7 10 
M3 1 0.4 0.6 15 
M4 0.75 0.4 0.6 15 
M5 0.5 0.35 0.4 15 
M6 0.3 0.35 0.4 20 

U0=Lmin/Lmed = rapporto tra luminanza minima e media su tutta la carreggiata 
U=Lmin/Lmax = rapporto tra luminanza minima e massima lungo la mezzeria di ciascuna 
corsia 
TI = indice dell’abbagliamento debilitante 
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UNI EN 13201 – requisiti illuminotecnici - strade a traffico motorizzato 

 

Categoria 
Illuminamento orizzontale 

E (Lux) U0 (val. minimo) 
C0 50 0,4 
C1 30 0,4 
C2 20 0,4 
C3 15 0,4 
C4 10 0,4 
C5 7.5 0,4 

 

UNI EN 13201 - requisiti illuminotecnici - incroci e rotatorie 
 

Illuminamento orizzontale (*) 
Categoria E medio min (Lux) E min 

P1 15 3 
P2 10 2 
P3 7.5 1.5 
P4 5 1 
P5 3 0.6 
P6 2 0.4 
P7 Prest. non 

determinata 
n.d. 

 
UNI EN 13201 - requisiti illuminotecnici - strade pedonali  
(* parametri senza requisito del riconoscimento facciale) 

 
Il progetto prevede oltre ad un notevole risparmio energetico anche un aumento del livello 
di illuminazione a beneficio della sicurezza. 
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8 LIMITAZIONE DELLA LUCE DISPERSA E DELL’INQUINAMENTO 
LUMINOSO 
I nuovi impianti, sono stati progettati in conformità alla Norma UNI EN 13201 e UNI 10819 
“Requisiti per la limitazione della luminanza del cielo da luce artificiale” e delle eventuali 
Leggi Regionali in materia. 
Le leggi e le Normative in materia limitano l’inquinamento luminoso al fine di promuovere le 
attività di ricerca e divulgazione scientifica degli Osservatori Astronomici ed ovviamente al 
fine di evitare inutili sprechi di energia. 
Per le nuove installazioni sono state previste l’impiego di apparecchi ad ottica di tipo cut-off 
ad alto rendimento anche al fine di ottimizzare le potenze delle sorgenti luminose installate. 
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9 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI APPARECCHI DI 
ILLUMINAZIONE 
Nelle pagine seguenti vengono inserite le schede tecniche degli apparecchi proposti. 
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ITALO 1 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Applicazioni Illuminazione stradale. 

Gruppo ottico 

STE-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana. 
STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale. 
STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e urbane e extraurbane, 
specifica per asfalti bagnati. 
SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade urbane 
molto strette. 
OP-DX/SX: Ottica asimmetrica per attraversamenti pedonali. 
S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi. 
Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione) | CRI ≥ 70 
LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0% 
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP 
Efficienza sorgente LED: 168 lm/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K 

Classe di isolamento II, I 

Grado di protezione IP66 | IK09 totale 

Moduli LED Gruppo ottico rimovibile in campo. 

Inclinazione  
Testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20° 
Braccio: 0°, -5°, -10°, -15°, -20° 
Braccio: +5°, 0°, -5°, -10°, -15°, -20° (solo Ø33mm ÷ Ø60mm) 

Dimensioni Vedere disegno 

Peso max 7 kg 

Superficie esposta Laterale: 0.06m2 – Pianta: 0.18m2 | SCx:0.04m2 

Montaggio 
Braccio o testa palo Ø60mm  
Ø33mm ÷ Ø60mm (in opzione) | Ø60mm ÷ Ø76mm (in opzione) 

Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile in campo. 

Temp. di esercizio -40°C / +50°C 

Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C 

Norme di riferimento 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,  
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

        
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Alimentazione 220÷240V 50/60Hz (Tolleranza standard ±10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta) 

Fattore di potenza >0,95 (a pieno carico, F, DA, DAC) 

Sezionatore Incluso, con ferma cavo integrato. 

Connessione rete Per cavi sezione max. 4mm2 

Protez. sovratensioni Fino a 10kV  |  Con SPD (in opzione) 10kV / 10kV CM/DM 

SPD (in opzione) 
10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e termofusibile per 
disconnessione del carico a fine vita. 

Sistema di controllo 
(opzioni) 

F: Fisso non dimmerabile. 
DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default. 
DAC: Profilo DA custom. 
FLC: Flusso luminoso costante. 
WL: Telecontrollo punto/punto ad onde radio. 
DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI. 
NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41). 
ZHAGA: Presa 4 pin (ZHAGA Book 18). 

Vita gruppo ottico 
(Tq=25°C, 700mA) 

>100.000hr L90B10 
>100.000hr L90, TM-21 

MATERIALI 
Attacco 

Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri. 
Dissipatore 

Telaio 

Copertura 

Gancio di chiusura Alluminio estruso con molla in acciaio inox. 

Gruppo ottico 
Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 
99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268) 

Schermo Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza. 

Pressacavo Plastico M20x1.5 - IP68 

Guarnizione Poliuretanica 

Colore Grigio satinato semilucido - Cod. 2B 

 
 

Ottica STU-M 

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono 
stati rilevati in conformità alle norme  

UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08 

 

Profilo DA 

http://www.aecilluminazione.it/
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APPARECCHIO OTTICA 
FLUSSO 

APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, 4000K, lm) 

POTENZA APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, Vin=230Vac, 

F/DA/DAC, W) 

EFFICIENZA 
APPARECCHIO 
(Tq=25°C, lm/W) 

FLUSSO NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, 4000K, lm) 

POTENZA NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, W) 

ITALO 1 0F2H1 4.5-1M 
S05 

STU-M 
STU-S 

SV 

1880 16 117 2184 13 

ITALO 1 0F2H1 4.5-2M 3690 30.5 120 4368 26 

ITALO 1 0F2H1 4.5-3M 5530 44 125 6552 39 

ITALO 1 0F2H1 4.5-4M 7150 57 125 8736 52 

ITALO 1 0F2H1 4.7-1M 
S05 

STU-M 
STU-S 

SV 

2420 21.5 112 2765 18 

ITALO 1 0F2H1 4.7-2M 4720 40 118 5530 36 

ITALO 1 0F2H1 4.7-3M 7030 58 121 8295 54 

ITALO 1 0F2H1 4.7-4M 8990 76 118 11060 72 

ITALO 1 0F3 4.5-1M 

STE-M 
STE-S 
STW 

2610 21.5 121 2950 17 

ITALO 1 0F3 4.5-2M 5160 39 132 5900 34 

ITALO 1 0F3 4.5-3M 7490 57 131 8850 51 

ITALO 1 0F3 4.5-4M 9950 76 130 11800 68 

ITALO 1 0F3 4.7-1M 

STE-M 
STE-S 
STW 

3270 28 116 3735 24 

ITALO 1 0F3 4.7-2M 6530 52 125 7470 48 

ITALO 1 0F3 4.7-3M 9420 76 123 11205 72 

ITALO 1 0F3 4.7-4M 12550 102 123 14940 96 

ITALO 1 0F6 4.5-1M OP-DX 
OP-SX 

5160 39 132 5901 35 

ITALO 1 0F6 4.5-2M 9950 76 130 11802 70 

ITALO 1 0F6 4.7-1M OP-DX 
OP-SX 

6530 52 125 7470 47 

ITALO 1 0F6 4.7-2M 12550 102 123 14940 94 
 

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. 
*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED. 
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: +/-7%. Tolleranza su potenza: +/-5%. 
Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4i/SR: +/-10%. 
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 
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APPARECCHIO OTTICA 
FLUSSO 

APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, 3000K, lm) 

POTENZA APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, Vin=230Vac, 

F/DA/DAC, W) 

EFFICIENZA 
APPARECCHIO 
(Tq=25°C, lm/W) 

FLUSSO NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, 3000K, lm) 

POTENZA NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, W) 

ITALO 1 0F2H1 3.5-1M 
S05 

STU-M 
STU-S 

SV 

1750 16 109 1990 13 

ITALO 1 0F2H1 3.5-2M 3430 30.5 112 3980 26 

ITALO 1 0F2H1 3.5-3M 5140 44 116 5970 39 

ITALO 1 0F2H1 3.5-4M 6650 57 116 7960 52 

ITALO 1 0F2H1 3.7-1M 
S05 

STU-M 
STU-S 

SV 

2250 21.5 104 2520 18 

ITALO 1 0F2H1 3.7-2M 4390 40 109 5040 36 

ITALO 1 0F2H1 3.7-3M 6540 58 112 7560 54 

ITALO 1 0F2H1 3.7-4M 8360 76 110 10080 72 

ITALO 1 0F3 3.5-1M 

STE-M 
STE-S 
STW 

2430 21.5 113 2701 17 

ITALO 1 0F3 3.5-2M 4800 39 123 5402 34 

ITALO 1 0F3 3.5-3M 6970 57 122 8103 51 

ITALO 1 0F3 3.5-4M 9250 76 121 10804 68 

ITALO 1 0F3 3.7-1M 

STE-M 
STE-S 
STW 

3040 28 108 3420 24 

ITALO 1 0F3 3.7-2M 6070 52 116 6840 48 

ITALO 1 0F3 3.7-3M 8760 76 115 10260 72 

ITALO 1 0F3 3.7-4M 11670 102 114 13680 96 

ITALO 1 0F6 3.5-1M OP-DX 
OP-SX 

4800 39 123 5190 35 

ITALO 1 0F6 3.5-2M 9250 76 121 10380 70 

ITALO 1 0F6 3.7-1M OP-DX 
OP-SX 

6070 52 116 6570 47 

ITALO 1 0F6 3.7-2M 11670 102 114 13140 94 
 

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. 
*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED. 
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: +/-7%. Tolleranza su potenza: +/-5%. 
Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4i/SR: +/-10%. 
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 

http://www.aecilluminazione.it/
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ITALO 2 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Applicazioni Illuminazione stradale. 

Gruppo ottico 

STE-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana. 
STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale. 
STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e urbane e extraurbane, 
specifica per asfalti bagnati. 
SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade urbane 
molto strette. 
OP-DX/SX: Ottica asimmetrica per attraversamenti pedonali. 
S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi. 
Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione) | CRI ≥ 70 
LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0% 
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP 
Efficienza sorgente LED: 168 lm/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K 

Classe di isolamento I, II 

Grado di protezione IP66 | IK09 totale 

Moduli LED Gruppo ottico rimovibile in campo. 

Inclinazione 
apparecchio 

Testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20° 
Braccio: 0°, -5°, -10°, -15°, -20° 
Braccio: +5°, 0°, -5°, -10°, -15°, -20° (solo Ø33mm ÷ Ø60mm) 

Dimensioni e peso Vedere disegno –  max. 12,5 kg 

Superficie esposta Laterale: 0.08m2 -  Pianta: 0.3m2 | SCx:0.06m2 

Montaggio 
Braccio o testa palo Ø60mm 
Ø33mm ÷ Ø60mm (in opzione) | Ø60mm ÷ Ø76mm (in opzione) 

Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile in campo. 

Temp. di esercizio -40°C / +50°C 

Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C 

Norme di riferimento 
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,  
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

        
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Alimentazione 220÷240V 50/60Hz (Tolleranza standard ±10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta) 

Fattore di potenza >0,95 (a pieno carico). 

Sezionatore Incluso, con ferma cavo integrato. 

Connessione rete Per cavi sezione max 4mm2 

Protez. sovratensioni Fino a 10kV  |  Con SPD (in opzione) 10kV / 10kV CM/DM 

SPD (in opzione) 
10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e termofusibile per 
disconnessione del carico a fine vita. 

Sistema di controllo 
(opzioni) 

F: Fisso non dimmerabile. 
DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default. 
DAC: Profilo DA custom. 
FLC: Flusso luminoso costante. 
WL: Telecontrollo punto/punto ad onde radio. 
DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI. 
NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41). 
ZHAGA: Presa 4 pin (ZHAGA Book 18). 

Vita gruppo ottico 
(Tq=25°C, 700mA) 

>100.000hr L90B10 
>100.000hr L90, TM-21 

MATERIALI 
Attacco 

Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri. 
Dissipatore 

Telaio 

Copertura 

Gancio chiusura Alluminio estruso con molla in acciaio inox. 

Gruppo ottico 
Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 
99.95%.  Alluminio classe A+ (DIN EN 16268) 

Schermo Vetro piano temperato sp. 5mm ad elevata trasparenza. 

Pressacavo Plastico M20x1.5 - IP68 

Guarnizione Poliuretanica 

Colore Grigio satinato semilucido - Cod. 2B 

Profilo DA 

 
 

Ottica STU-M 

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono 
stati rilevati in conformità alle norme  

UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08 

http://www.aecilluminazione.it/
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APPARECCHIO OTTICA 
FLUSSO 

APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, 4000K, lm) 

POTENZA APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, Vin=230Vac, 

F/DA/DAC, W) 

EFFICIENZA 
APPARECCHIO 
(Tq=25°C, lm/W) 

FLUSSO NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, 4000K, lm) 

POTENZA NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, W) 

ITALO 2 0F2H1 4.5-4M 

S05 
STU-M 
STU-S 

SV 

7150 57 125 8736 52 

ITALO 2 0F2H1 4.5-5M 9430 72 130 10920 65 

ITALO 2 0F2H1 4.5-6M 11110 85 130 13104 78 

ITALO 2 0F2H1 4.5-7M 12920 99 130 15288 91 

ITALO 2 0F2H1 4.5-8M 14750 113 130 17472 104 

ITALO 2 0F2H1 4.7-4M 

S05 
STU-M 
STU-S 

SV 

8990 76 118 11060 72 

ITALO 2 0F2H1 4.7-5M 11890 95 125 13825 90 

ITALO 2 0F2H1 4.7-6M 14070 114 123 16590 108 

ITALO 2 0F2H1 4.7-7M 16290 132 123 19355 126 

ITALO 2 0F2H1 4.7-8M 18580 151 123 22120 144 

ITALO 2 0F3 4.5-4M 

STE-M 
STE-S 
STW 

9950 76 130 11800 68 

ITALO 2 0F3 4.5-5M 12720 95 133 14750 90 

ITALO 2 0F3 4.5-6M 15170 112 135 17700 108 

ITALO 2 0F3 4.5-7M 17590 131 134 20650 126 

ITALO 2 0F3 4.5-8M 20030 150 133 23600 144 

ITALO 2 0F3 4.7-4M 

STE-M 
STE-S 
STW 

12550 102 123 14940 96 

ITALO 2 0F3 4.7-5M 15950 127 125 18675 120 

ITALO 2 0F3 4.7-6M 19040 150 126 22410 144 

ITALO 2 0F3 4.7-7M 22130 175 126 26145 168 

ITALO 2 0F3 4.7-8M 25180 201 125 29880 192 
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APPARECCHIO OTTICA 
FLUSSO 

APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, 4000K, lm) 

POTENZA APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, Vin=230Vac, 

F/DA/DAC, W) 

EFFICIENZA 
APPARECCHIO 
(Tq=25°C, lm/W) 

FLUSSO NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, 4000K, lm) 

POTENZA NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, W) 

ITALO 2 0F6 4.5-2M 
OP-DX 
OP-SX 

9950 76 130 11802 70 

ITALO 2 0F6 4.5-3M 15170 112 135 17703 105 

ITALO 2 0F6 4.5-4M 20030 150 133 23604 140 

ITALO 2 0F6 4.7-2M OP-DX 
OP-SX 

12550 102 123 14940 94 

ITALO 2 0F6 4.7-3M 19040 150 126 22410 141 
 

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. 
*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED. 
I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: +/-7%. Tolleranza su potenza: +/-5%. 
Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4i/SR: +/-10%. 
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 
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APPARECCHIO OTTICA 
FLUSSO 

APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, 3000K, lm) 

POTENZA APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, Vin=230Vac, 

F/DA/DAC, W) 

EFFICIENZA 
APPARECCHIO 
(Tq=25°C, lm/W) 

FLUSSO NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, 3000K, lm) 

POTENZA NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, W) 

ITALO 2 0F2H1 3.5-4M 

S05 
STU-M 
STU-S 

SV 

6650 57 117 8124 52 

ITALO 2 0F2H1 3.5-5M 8770 72 122 10156 65 

ITALO 2 0F2H1 3.5-6M 10330 85 122 12187 78 

ITALO 2 0F2H1 3.5-7M 12020 99 121 14218 91 

ITALO 2 0F2H1 3.5-8M 13720 113 121 16249 104 

ITALO 2 0F2H1 3.7-4M 

S05 
STU-M 
STU-S 

SV 

8360 76 110 10286 72 

ITALO 2 0F2H1 3.7-5M 11060 95 116 12857 90 

ITALO 2 0F2H1 3.7-6M 13090 114 115 15429 108 

ITALO 2 0F2H1 3.7-7M 15150 132 115 18000 126 

ITALO 2 0F2H1 3.7-8M 17280 151 114 20572 144 

ITALO 2 0F3 3.5-4M 

STE-M 
STE-S 
STW 

9250 76 122 10974 72 

ITALO 2 0F3 3.5-5M 11830 95 125 13718 90 

ITALO 2 0F3 3.5-6M 14110 112 126 16461 108 

ITALO 2 0F3 3.5-7M 16360 131 125 19205 126 

ITALO 2 0F3 3.5-8M 18630 150 124 21948 144 

ITALO 2 0F3 3.7-4M 

STE-M 
STE-S 
STW 

11670 102 114 13894 96 

ITALO 2 0F3 3.7-5M 14830 127 117 17368 120 

ITALO 2 0F3 3.7-6M 17710 150 118 20841 144 

ITALO 2 0F3 3.7-7M 20580 175 118 24315 168 

ITALO 2 0F3 3.7-8M 23420 201 117 27788 192 
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APPARECCHIO OTTICA 
FLUSSO 

APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, 3000K, lm) 

POTENZA APPARECCHIO* 
(Tq=25°C, Vin=230Vac, 

F/DA/DAC, W) 

EFFICIENZA 
APPARECCHIO 
(Tq=25°C, lm/W) 

FLUSSO NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, 3000K, lm) 

POTENZA NOMINALE 
LED* 

(Tj=85°C, W) 

ITALO 2 0F6 3.5-2M 
OP-DX 
OP-SX 

9250 76 122 9698 70 

ITALO 2 0F6 3.5-3M 14110 112 126 14547 105 

ITALO 2 0F6 3.5-4M 18630 150 124 19396 140 

ITALO 2 0F6 3.7-2M OP-DX 
OP-SX 

11670 102 114 12276 94 

ITALO 2 0F6 3.7-3M 17710 150 118 18414 141 
 

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio. 

*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED. 

 

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-5%. 

http://www.aecilluminazione.it/
mailto:aec@aecilluminazione.it


Tutte le immagini inserite sono a puro scopo illustrativo.  Per specifiche di forma, materiali e colore fare riferimento alle descrizioni interne.
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Dati tecnici

Accessibilità

Openable
Apparecchio apribile e rigenerabile 
(componentistica interna sostituibile) 
con l’utilizzo di utensili.

Glassed
Sistema ottico a rifrazione composto 
da single-chip LED, lenti in PMMA 
garantite 30 anni contro UV e 
ingiallimento da invecchiamento, 
recuperatore in alluminio con grado 
di purezza 99,7% e vetro extra chiaro 
temperato.

tecnologiA otticA

norme

certificAzioni | protezione

Conformità Test in nebbia salina

Sicurezza fotobiologica

Vibration test superato

Classi di isolamento Classi di protezione

Classe 0 Rischio 
esente IEC/TR62471

I p e a  m I n I m aC o n f o r m e

cArAtteristiche AppArecchio

Scala: 1:10

Peso massimo

Frontale: 0,1 m²

Tensione:

Corrente:

Fattore di potenza | THD:

Vita stimata (Ta=25°):

Temperatura esercizio (Ta):

Temperatura di stoccaggio: 

Protezioni sovratensioni:

Sezionatore:

Funzionalità di serie:

220-240V | 50/60Hz | tolleranza +/-10%

120-277V | 50/60Hz | tolleranza +/-10%

525 mA |700 mA | 1050 mA

≥0.95 | <10 % (A pieno carico)

> 100.000 h | L90B10 | @ LED 1050mA

-40°C/+80°C

Main surge immunity fino a 10kV

Optional

Corrente fissa |Mezzanotte virtuale|CLO

Materiali

Corpo illuminante:
Gruppo ottico:

Schermo:
Guarnizione:
Pressacavo:
Bulloneria:
Staffa:
Colore corpo:

Colore serigrafia:

Pressofusione di alluminio | EN1706

Ottica in PMMA

Riflettore in alluminio, purezza 99,7% ossidato e brillantato

Vetro ultrachiaro temprato e serigrafato | sp. 4 mm

Silicone rimovibile

Poliammide PA66 | PG16 | Ø 14mm MAX | IP66

Acciaio inox AISI 304

Acciaio zincato

RAL 9005

specifiche led

340 lm/LED | 180 lm/W | 25°C [Tj] | ≤ 3 step MacAdamDati LED 4.000 K - 700mA:
Temperatura di colore:

Caratteristiche generali

CXS

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

-40°C

C u t  o f f

ApplicAzioni

Grandi Aree, Campi sportivi, Impianti sportivi, contesti Industriali.

Plus

optic al
flexibilit y

l o w  g l a r e

(Pmax= 146,5W) 

5,5 Kg

Tmin= +55°C |700 mA

+50°C | 1050mA

Tmax=

3.000 K | 4.000 K | 5.700 K | CRI ≥ 70
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Accessori meccanici:

Protezione addizionale con 

dispositivo SPD:

Accessori elettrici:

Funzionalità su richiesta:

Connettori e prese esterne:

optionAl

Dati tecnici

forAturA stAffA

tipo di fissAggio

Cimapalo

A parete

A soffitto

Tarus è un proiettore versatile: la staffa regolabile e gli accessori per il fissaggio cima-palo 
lo rendono configurabile in base allo specifico progetto di illuminazione.

Sistemi di fissaggio su traverse per istallazione cima-palo.
focus: trAversA

Ø 60

Ø 76

x1 x2 x3 x4

Disponibili traverse per l’istallazione da 1 a 4 Tarus (*)
moduli

(*)Le icone sono dimostrative. Le effettive dimensioni e distanze tra i 
prodotti sono da verificare in fase di ordine.

140

Regolabile in continuo Traversa cimapalo in acciaio zincato

Mirino di puntamento

SPD con LED di segnalazione CLASSE 1 | CLASSE 2   

12kV/kA

Cavo di alimentazione 0,5 m, connettore 2-3 poli, 4-5 poli

Sezionatore con fissacavo | sezione cavi 1.5mm² ÷ 4mm²

1-10 V | DALI-DALI2 |  DALI SENSOR

NM (Nema Socket ) | LM  (Lumawise Zhaga Socket)
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4A
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T I P O  4A + T I P O  4B

T I P O  4A

5A

1A

OTTICHE ASIMMETRICHE\\ T I P O  2

OTTICHE ASIMMETRICHE\\ T I P O  3 OTTICHE PEDONALI\\ T I P O  4

OTTICHE SIMMETRICHE\\ T I P O  5

OTTICHE ASIMMETRICHE\\ T I P O  1

100°
140°
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Sistemi ottici disponibili
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9E

OTTICHE ROTOSIMMETRICHE\\ T I P O  9

9B

9C

10A

11A

11B

11C

9A

OTTICHE SIMMETRICHE ELLITTICHE \\ T I P O  1 0

OTTICHE DA PROIEZIONE \\ T I P O  1 1

11D

Apparecchio
Codice W01_GL21_525_4K_9E
Nome W01_GL21_525_4K_9E
Rilievo
Codice W01_GL21_525_4K_9E
Nome W01_GL21_525_4K_9E

Flusso Apparecchio     2167.00 lm Potenza Apparecchio  15.90 W Efficacia   136.29 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Sorgenti     2167.00 lm Valore Massimo 3490.37 cd/klm Posizione C=0.00 G=0.00 CG Rotosimmetrico

800

800

1600

2400

3200

4000

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°120° 180°

 cd/klm 

Angoli Gamma

0

180

 400mm x 200mm Semipiani C

180.0 0.0

LITESTAR 4D v.6    (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 1
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Sistemi ottici disponibili
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GL02

525 2168 12 181

700 2951 17 174

1050 4191 26 161

GL04

525 4337 24 181

700 5729 33 174

1050 8221 51 161

GL06

525 6505 36 181

700 8506 49 174

1050 12251 76 161

GL08

525 8674 48 181

700 11284 65 174

1050 16281 101 161

GL10

525 10842 60 181

700 14235 82 174

1050 20311 126 161

GL12

525 13010 72 181

700 17013 98 174

1000 23280 143 163

Tarus 200
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Dati fotometrici | Dati nominali sorgente LED

Codice LED
(•)

I [mA] Flusso luminoso [lm] Potenza [W] Efficienza [lm/W]

I dati fotometrici nominali sono riferiti alle sole sorgenti LED nella versione standard, ovvero con temperatura di colore 4000 K, indice di resa 
cromatica CRI 70 min. e temperatura di giunzione tj pari a 25°C. I dati nominali sono estrapolati dalla scheda tecnica del costruttore.
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GL02

525 1859 14,5 128

700 2421 19,0 127

1050 (max) 3435 28,0 123

GL04

525 3719 27,0 138

700 4810 36,0 134

1050 (max) 6824 54,5 125

GL06

525 5541 39,5 140

700 7166 53,0 135

1050 (max) 10027 80,5 125

GL08

525 7338 52,0 141

700 9425 70,0 135

1050 (max) 13276 105,5 126

GL10

525 9110 65,0 140

700 11700 86,0 136

1050 (max) 16363 129,5 126

GL12

525 10858 76,0 143

700 13943 102,0 137

1000 (max) 18696 146,5 128

3A | 3C | 3D | 3E | 3F 0,99

09A | 09E 1,01

09B | 09C 1,00

10A 1,00

11A | 11B 0,99

11C 1,00

3.000 0,94

5.700 1,01

70 1,00

80 0,93

Tarus 200 
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Dati fotometrici | Dati misurati sorgente LED

(*) Verificare la disponibilità dell’ottica a pagina: Sistemi ottici disponibili.
(**) Verificare la disponibilità della temperatura di colore a pagina: Dati tecnici.

FATTORE DI CONVERSIONE  
FLUSSO LUMINOSO  IN 

FUNZIONE DELL’OTTICA

Tipo di ottica Moltiplicatore 
flusso

Tk [K] Moltiplicatore 
flusso

CRI (resa cromatica) Moltiplicatore 
flusso

FATTORE DI CONVERSIONE  
FLUSSO LUMINOSO IN 

FUNZIONE AL Tk

FATTORE DI CONVERSIONE  
FLUSSO LUMINOSO IN 

FUNZIONE AL CRI

Codice odine:  TA2_GLxx
(•)

I [mA] Flusso luminoso [lm] Potenza [W] Efficienza [lm/W]

I dati fotometrici misurati sono riferiti ai corpi illuminanti GMR ENLIGHTS nella versione standard, ovvero con temperatura di colore 4000 K, ottica di 
tipo 3B e temperatura ambiente ta pari a 25°C.
GMR ENLIGHTS offre la possibilità di pilotare l’apparecchio con correnti custom (•).
La disponibilità delle funzioni è soggetta alle configurazioni. Per ottenere flussi luminosi ed efficienze del corpo illuminante in caso di tipologia di 
ottica e/o temperatura di colore e/o indice di resa cromatica diversi dallo standard utilizzare i fattori di conversione riportati nelle tabelle.
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Esempio di regolazione a 4 step con mezzanotte virtuale
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CLO | Compensazione del �usso luminoso

Periodo di funzionamento 

Nema Socket 7 PIN (A) e tappo IP66 di chiusura (B)

A

C

B

D

Lumawise Zhaga Socket 4 PIN (C) e tappo IP66 di chiusura (D)

Funzionalità

Funzionalità di serie 

standard indicate nelle tabelle di pagina 3. E’ possibile impostare altre correnti su richiesta del 
cliente (custom).

 
Il driver viene programmato per dimmerare  automaticamente l’emissione luminosa in funzione 
dell’orario. Come previsto dalle norme, la massima emissione viene concentrata nelle prime e 

-
nuire nelle ore centrali del periodo di accensione. La regolazione avviene tramite un processo di 
auto-apprendimento dell’apparecchio, che determina il punto di mezzo tra l’istante di accensione 

di dimmerazione. La regolazione dell’emissione luminosa si aggiorna quindi automaticamente, 
adattandosi alla durata della notte nell’arco dell’anno e tenendo sempre come riferimento i para-
metri preimpostati relativi al punto centrale tra accensione e spegnimento.

 
I LED sono soggetti ad un processo di decadimento prestazionale dovuto all’utilizzo. La diminu-
zione delle prestazioni può essere compensata tramite un aumento graduale della corrente di 

luminoso in uscita che compensa proporzionalmente quello decaduto naturalmente.

Funzionalità su richiesta
1-10V | Sistema di controllo analogico 
Su richiesta il corpo illuminante può essere equipaggiato di interfaccia di controllo 1-10V. Questo 
protocollo prevede la possibilità di dimmerare un apparecchio singolo o una linea di illuminazio-
ne pubblica attraverso un bus di controllo 1-10V.

DALI - DALI2 | Sistema di controllo e monitoraggio 
Su richiesta il corpo illuminante può essere equipaggiato con interfaccia di comunicazione DALI2. 
Questo protocollo prevede la possibilità di controllo e monitoraggio del corpo illuminante trami-
te bus di controllo dali.

DALI SENSOR (D4i) 

soluzione è l’ideale ove siano richiesti sensori e/o controlli di tipo wireless. Il sistema nasce per 
l’integrazione di sistema e nella direzione delle smart cities. Previsti protocollo DALI2 + alimenta-
zione ausiliaria AUX per l’alimentazione di dispositivi e sensori. Questo sistema viene usualmente 
richiesto in accoppiata con la socket Zhaga Lumawise.

LINESWITCH 
-

nazione pubblica, permette di poter dimmerare l’impianto a un livello stabilito. Grazie ad esempio 
a un timer centralizzato è possibile cambiare lo stato da 100% a ad esempio il 50%, e viceversa.

AMPDIM 
Questa funzionalità permette la dimmerazione di una linea di illuminazione pubblica attraverso 

Connettori e prese esterne su richiesta
NEMA | Nema Socket (7 PIN) 
Il Nema Socket è un connettore/presa a 7 PIN, IP66, che viene montato sul corpo illuminante 
per renderlo interfacciabile con i dispositivi e telecontrolli compatibili NEMA, ANSI C136.41. Tali 
dispositivi possono essere installati contestualmente o in una fase successiva all’installazione del 
corpo illuminante. La socket NEMA prevede la possibilità di interruzione dell’alimentazione, e 
l’interfacciamento con bus DALI e/o 1-10V. Compatibile con dispositivi quali “nodi punto-punto 
wireless” oppure “sensori crepuscolari” e altri.

ZHAGA | Lumawise Zhaga Socket (4 PIN) 
Il Lumawise Zhaga Socket 4 PIN è un connettore/presa a 4 PIN, IP66, piccolo e compatto, che 
maggiormente si sposa col design dei corpi illuminanti di GMR ENLIGHTS. La predisposizione 
con socket ZHAGA lumawise permette di installare i dispostivi, sensori, telecontrolli ZHAGA sia 
contestualmente all’installazione che in una fase successiva. Questa socket è solitamente richiesta 
in accoppiata alla funzionalità DALI SENSOR, che prevede il protocollo di comunicazione DALI2 / 
D4i  oltre a un’alimentazione ausiliaria di 12/24V per l’alimentazione dei sensori. Compatibile con 
soluzioni per il controllo punto punto wireless e le applicazioni SMART CITIES, per il controllo e 
monitoraggio dell’infrastruttura di illuminazione pubblica.

Telecontrolli di terze parti presenti sul mercato 
I corpi illuminanti GMR ENLIGHTS, sono compatibili con la maggior parte dei telecontrolli di terze 

Esempio di applicazione  Lumawise Zhaga

Quanto riportato in scheda tecnica può subire variazioni e implementazioni; si prega di verificare le ultime novità su www.gmrenlights.com • Le immagini sono puramente indicative. Tolleranze:  dimensionI +/-  1%; peso +/-  3%.               
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Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali

La protezione di elementi in acciaio zincato è ottenuta attraverso le 
seguenti fasi:

• Microsabbiatura;
• Applicazione di uno strato di fondo epossidico con successive fasi di:
Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
• Applicazione di uno strato di smalto acrilico con successive fasi di:
Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
• Imballo dopo almeno 24 ore di essicamento e temperatura ambiente. 

Protezioni delle superfici in acciaio zincato per mensole e pastorali

La protezione degli elementi in acciaio zincato è ottenuta attraverso le 
seguenti fasi:

• Microsabbiatura;
• Fosfodecapaggio a pH compreso tra 1.5 e 3;
• Risciacquo con acqua demineralizzata;
• Applicazione di uno strato di fondo a polvere;
• Cottura in forno;
• Applicazione di finale a polvere;
• Cottura in forno del finale a polvere a 180°;
• Raffreddamento.

Protezioni delle superfici in ghisa per basamenti

La protezione degli elementi  in ghisa si ottiene attraverso i seguenti 
trattamenti:

• Micropallinatura superficiale;
• Zincatura con zincante monocomponente ad immersione, con 
successive fasi di:
Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
• Applicazione di uno strato di primer epossidico-micaceo con 
successive fasi di:
Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
• Applicazione di uno strato di smalto acrilico con successive fasi di:
Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
• Imballo dopo almeno 24 ore di essicamento e temperatura ambiente.

Protezioni delle superfici in pressofusione di alluminio 
per corpi illuminanti, punte, collari, mensole e pastorali

Corpi illuminanti, mensole, pastorali e accessori in pressofusione sono 
sottoposti ad un ciclo di verniciatura a polvere, che assicura una barrie-
ra alla corrosione delle parti metalliche e rende l’aspetto del prodotto 
finito conforme alle specifiche progettuali, in termini di rugosità super-
ficiale, colore riflettanza. Il ciclo è strutturato nei passaggi descritti di 
seguito:

• Microsabbiatura;
• Decapaggio a caldo in soluzione fosfosgrassante a base di zinco;
• Processo specifico per la preparazione delle superfici prima della 
verniciatura;
• Lavaggio con acqua;
• Risciacquo con acqua demineralizzata e successiva asciugatura;
• Applicazione di fondo a polvere e successiva cottura del fondo in 
forno a 180°;
• Applicazione di polvere a finire utilizzando un prodotto High 
Durability e cottura finale in forno a 180°.
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GMR ENLIGHTS s.r.l

Sede legale:
Strada Provinciale Specchia - Alessano, 68 • 73040 (LE)

Sede amministrativa e operativa:
Via Grande n°226 • 47032 Bertinoro (FC)

T +39 0543 462611 
F +39 0543 449111

info@gmrenlights.com
www.gmrenlights.com

L’ elevata qualità di questi trattamenti è confermata da 
test in nebbia salina, eseguito in accordo con la 
normativa ISO 9227:2017 Neutral Salt Spray test (NSS).
Il test è stato eseguito per 8.000 ore a 35°C e comprovato da 
test report rilasciato.

Cicli di protezione

GMR ENLIGHTS lavora con ghisa, acciaio e alluminio. I materiali sono selezionati e trattati  per massimizzare performance e qualità.

Quanto riportato in scheda tecnica può subire variazioni e implementazioni; si prega di verificare le ultime novità su www.gmrenlights.com • Le immagini sono puramente indicative. Tolleranze:  dimensionI +/-  1%; peso +/-  3%.               
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LIGHT 801
LIGHT 803
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Light 801 e 803 sono le due lanterne, 
con e senza schermo, dotate di 
motore LED. L’inconfondibile forma, 
retaggio storico di Neri SpA, ne fa 
l’apparecchio ideale per contesti  
di interesse storico ed architettonico. 
A fronte di alti risparmi energetici, 
Light 801 e 803 garantiscono ridotto 
abbagliamento e alte prestazioni 
illuminotecniche.
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32 Neri · Light 801 · Light 803 neri.biz

LIGHT 801 
LIGHT 803

Scala 1:20
Misure in mm

Installabili in configurazione portata o 

sospesa, i metodi di fissaggio di cui sono 

dotate Light 801 e 803 sono compatibili  

con i sistemi più comuni: palo, parete  

e soffitto.

Materiali
Realizzate entrambe in alluminio 

pressofuso, si differenziano per lo schermo  

a cesto ghiacciato in PMMA (Light 801)  

o per lo schermo in vetro piano trasparente 

extrachiaro di spessore 4mm con indice  

di resistenza meccanica IK09 (Light 803).

Finiture
Il colore standard è Grigio Neri.



Prestazioni
•  Classe di isolamento:  

classe II, classe I
• Grado di protezione*: IP66, IK09
• Ottica LED: lenti multilayer
•  Temperatura colore: 2.200K,  

3.000K, 4.000K
• Efficacia sistema: fino a 120lm/W
•  Riflettore per recupero flusso  

e riduzione abbagliamento
•  Protezione sovratensioni:  

fino a 10kV/10kV
• Durata: 100.000 ore L90B10 

* Modulo LED



6 Neri · Light 801 · Light 803

APPLICAZIONI

Strade
Elevata efficienza e ridotto abbagliamento  

garantiti per le diverse geometrie stradali.

Parchi
La luce uniforme con un’alta resa cromatica  

rende gli spazi pubblici ad alta frequentazione 

piacevoli e sicuri da fruire. 

Piste pedonali e ciclabili
La luce è concentrata sul percorso, evitando 

dispersioni ed inquinamento luminoso delle 

aree verdi, garantendo un’illuminazione 

efficace in armonia con il contesto.

Aree residenziali, retail, uffici
Funzionalità ed estetica consentono 

l’integrazione in contesti architettonici 

molto diversi tra loro, sia in ambienti 

esterni che interni.



8 Neri · Light 801 · Light 803

Il sistema ottico è composto da lenti  

a sovrapposizione in PMMA con alte 

prestazioni di trasmissione luminosa 

costante nel tempo. 

Light 801 e 803 utilizzano LED Cree  

XP-G3 di ultima generazione con 

altissime prestazioni di efficienza 

luminosa, con base ceramica che 

assicura alta conduttività termica  

e isolamento elettrico per una durata 

maggiore nel tempo.

L’ampia superficie di emissione  

e il riflettore perimetrale aumentano 

l’efficienza mantenendo i valori  

di abbagliamento ridotti.

Grazie alla flessibilità di composizione  

delle lenti, si possono ottenere 

distribuzioni luminose personalizzate.

TECNOLOGIA MULTILAYER Abbagliamento ridotto 
grazie all’ampia area 
luminosa di emissione. 
LED di ultima generazione 
Cree XP-G3 e lenti in PMMA 
multilayer garantiscono 
prestazioni elevate  
e costanti nel tempo,  
anche in caso di guasto  
di una sorgente.

LED Cree XP-G3  
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PRESTAZIONI:
RISPARMIO ENERGETICO

Philips Xitanium 
Constant Current

Il flusso luminoso del 
sistema viene mantenuto 
costante per l’intera vita  
del prodotto, agendo sulla 
corrente di alimentazione 
del modulo, e sopperendo al 
decadimento della sorgente.

Ciclo di dimmerazione 
preimpostato: 
dall’accensione alle 22:00 
viene garantito il 100%  
del flusso luminoso;  
dalle 22:00 fino allo 
spegnimento il 70%.

Esempio di impostazione 
AmpDim: a una tensione  
di alimentazione pari a 
230V il prodotto è al 100% 
del suo flusso; il regolatore 
di flusso porta la tensione 
di alimentazione a 190V, 
raggiungendo così il 70%  
del suo flusso.

NCL – MANTENIMENTO DEI FLUSSI 

NVL – REGOLAZIONE STAND-ALONE

Flusso 
nominale

Flusso
luminoso / 
Flusso 
nominale

Tempo (anni) Tempo (anni)

Utilizzo di energia senza NCL Utilizzo di energia con NCL 

Flusso
luminoso

Potenza

Potenza

Risparmio

10 10

Accensione Spegnimento 
 

Risparmio energetico 

18:00 22:00 04:00

Ore di attività (variabile durante l’anno)

Dimmerazione per 6 ore (22:00-4:00 / 70%)

Tempo (ore) 

AMPDIM – REGOLATORE DI FLUSSO

100%

ϕ

70%

230V V190V

Grazie ad alimentatori elettronici dotati  

di sistemi intelligenti, si ottiene una  

gestione del flusso luminoso che garantisce 

risparmio energetico. I driver utilizzati  

per Light 801 e 803 sono dotati delle  

seguenti funzionalità:

NCL (Neri Constant Lumen)  
Mantenimento dei flussi
Il driver consente il mantenimento del  

flusso iniziale costante per tutta la vita  

del prodotto, calibrando la corrente  

di alimentazione dei LED per assicurare  

nel tempo lo stesso flusso luminoso.

NVL (Neri Variable Lighting) 
Regolazione stand-alone
Il driver utilizzato ha un controllo stand- 

alone che regola automaticamente il flusso  

luminoso a uno o più livelli durante il periodo  

di funzionamento, che viene automaticamente  

tarato in funzione delle stagioni.

DALI, 1-10V
Telecontrollo / Gestione remota
Mediante il protocollo digitale bidirezionale 

DALI è possibile regolare i livelli di 

illuminazione e controllare consumi e 

diagnostica del sistema. Tramite il segnale 

analogico 1-10V è possibile regolare i livelli

di illuminazione. All’interno dei prodotti,  

sulla piastra cablaggio è già predisposto  

uno spazio per ospitare un’unità elettronica

per la funzionalità di telegestione.

AmpDim
Regolatore di flusso
Dimmerazione del prodotto in impianti 

elettrici già dotati di regolatore di flusso,  

in cui avviene una modulazione lineare  

della tensione di alimentazione. 

Le percentuali di riduzione di flusso  

vanno specificate in relazione  

alle logiche presenti.

Una corretta gestione 
elettronica del flusso 
luminoso porta 
vantaggi in termini 
energetici e di ciclo 
di vita del prodotto.



13neri.biz

CARATTERISTICHE TECNICHE 
GENERALI

Fissaggio
•  Portato con flangia con foro centrale  

Ø 28mm per il fissaggio al supporto

•  Sospeso con attacco filettato  

maschio G3/4"

Materiali
• Pressofusione di alluminio

• Vetro piano trasparente extrachiaro 

•  Elementi di fissaggio in ottone  

e acciaio inox

• Riflettore interno in PC

• Schermo in PMMA (Light 801)

Verniciatura
• Colore standard Grigio Neri

Componenti principali
•  Telaio basculante per l’accesso  

al cablaggio e vano ottico

•  Guarnizione in silicone fra il telaio 

inferiore e superiore

•  Schermo in vetro piano con  

resistenza all’impatto IK09

•  Riflettore in materiale plastico 

per recupero flusso e riduzione 

dell’abbagliamento

•  Lenti riffrattive modulari 2x2 in PMMA

•  Piastra cablaggio facilmente asportabile

Ausiliari elettrici
•  Alimentatore programmabile elettronico 

con funzioni di auto diagnostica

•  Sezionatore automatico all’apertura

•  Morsettiera per  cavi con sezione 2,5mm2

•  Ingresso cavo alimentazione  

tramite tubo Ø 14mm

•  Pressacavo PG16

•  Protezione da corto circuito, da 

sovratemperature e sovratensioni di 

modo differenziale/modo comune fino 

a 6kV/10kV(CL I, CL II) e in presenza 

di protezioni aggiuntive (su richiesta) 

10kV/10kV (CL I, CL II).

Alimentazione
•  Stima di vita (EN 62722-2-1, LM80 data): 

100.000h L90B10 (Tq= 25°C)
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
MODULO LED

Performance

Distribuzioni fotometricheTabella di progettazione (Light 801)

TYPE I – SIMMETRICO STRADALE (NLG 19)

CLASSE
H 4m, L 3m H 5m, L 6m

Interd. Flusso Interd. Flusso

P2 20m 3.500lm 19m 4.500m

P3 19m 2.500lm - -

C4 18m 3.500lm - -

TYPE II – ASIMMETRICO STRADALE O CICLOPEDONALE (NLG 20)

CLASSE
H 4m, L 3m H 5m, L 3m

Interd. Flusso Interd. Flusso

P1 - - 16m 4.500lm

C3 15m 3.500lm 16m 4.500lm

C4 16m 2.500lm - -

TYPE III – ASIMMETRICO STRADALE (NLG 21)

CLASSE
H 4m, L 3m

Interd. Flusso

P1 15m 3.500lm

C2 14m 4.500lm

C3 15m 3.500lm

C4 16m 2.500lm

TYPE IV – ASIMMETRICO DI PROFONDITÀ (NLG 17)

CLASSE
H 4m H 5m

Interd. Flusso Interd. Flusso

P2 - - 15x17m 3.500lm

P3 15x17m 2.500lm 15x22m 3.500lm

C4 - - 15x17m 3.500lm

TYPE V – ROTOSIMMETRICO (NLG 18)

CLASSE
H 5m H 5m

Interd. Flusso Interd. Flusso

P3 12x12m 3.500lm 15x15m 4.500lm

P4 14x14m 3.500lm - -

DATI TECNICI PRINCIPALI

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO
220V-240V, frequenza 50/60Hz 

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
6kV L-N / 10kV L/N-involucro

ALIMENTATORE
Elettronico programmabile

RIFASAMENTO
PFC > cos ϕ 0,9

ISOLAMENTO ELETTRICO
Classe II, Classe I

GRADO DI PROTEZIONE
Modulo LED IP66
Impatti meccanici IK09 

INFORMAZIONI DI PROGETTAZIONE
Per informazioni aggiornate riguardo  
alle associazioni tra taglie di flusso, 
potenze e temperatura di colore 
consultare il sito web.
–
Neri SpA si riserva il diritto  
di apportare modifiche ai propri 
prodotti e alla documentazione  
senza preavviso.

FORMA SCHERMO

VETRO PIANO TRASPARENTE EXTRACHIARO – Full Cutoff

SISTEMA OTTICO

TYPE I – SIMMETRICO STRADALE (NLG 19)

TYPE II – ASIMMETRICO STRADALE O CICLOPEDONALE (NLG 20)

TYPE III – ASIMMETRICO STRADALE (NLG 21)

TYPE IV – ASIMMETRICO DI PROFONDITÀ (NLG 17)

TYPE V – ROTOSIMMETRICO (NLG 18)

TEMPERATURA COLORE

2.200K

3.000K

4.000K

TAGLIE DI FLUSSO

2.200K 2.500lm 27W 93lm/W

2.200K 3.500lm 39W 90lm/W

2.200K 4.500lm 52W 52lm/W

3.000K 2.500lm 23W 108lm/W

3.000K 3.500lm 34W 104lm/W

3.000K 4.500lm 45W 100lm/W

3.000K 6.000lm 63W 95lm/W

4.000K 2.500lm 21W 120lm/W

4.000K 3.500lm 30W 117lm/W

4.000K 4.500lm 40W 113lm/W

4.000K 6.000lm 56W 107lm/W

FUNZIONI DRIVER

1 - 10V + NCL

AmpDim + NCL

DALI + NCL

NVL+NCL

COMPONENTI ELETTRICI

SEZIONATORE AUTOMATICO
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Distribuzioni fotometricheTabella di progettazione (Light 803)

TYPE I – SIMMETRICO STRADALE (NLG 19)

CLASSE
H 4m, L 3m H 5m, L 6m

Interd. Flusso Interd. Flusso

C3 20m 3.500lm - -

P1 22m 3.500lm - -

P2 23m 2.500lm - -

P3 - - 23m 2.500lm

TYPE II – ASIMMETRICO STRADALE O CICLOPEDONALE (NLG 20)

CLASSE
H 4m, L 3m

Interd. Flusso

C0 14m 6.000lm

C1 14m 4.500lm

C2 15m 3.500lm

C3 18m 2.500lm

P1 18m 2.500lm

TYPE III – ASIMMETRICO STRADALE (NLG 21)

CLASSE
H 4m, L 3m H 5m, L 6m

Interd. Flusso Interd. Flusso

C1 15m 4.500lm 16m 6.000m

C2 17m 3.500lm - -

C3 17m 2.500lm

C4 - - 19m 2.500m

P1 18m 2.500lm - -

P2 - - 24m 2.500m

TYPE IV – ASIMMETRICO DI PROFONDITÀ (NLG 17)

CLASSE
H 4m H 5m

Interd. Flusso Interd. Flusso

P1 - - 15x18m 3.500lm

P2 15x19m 2.500lm - -

C3 - - 15x18m 3.500lm

C4 - - 15x18m 2.500lm

TYPE V – ROTOSIMMETRICO (NLG 18)

CLASSE
H 5m

Interd. Flusso

P2 14,5x14,5m 2.500lm

P3 15,5x15,5m 3.500lm

P4 17x17m 3.500lm
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Principali caratteristiche
•  Light 801 e 803 sono apparecchi 

appartenenti alla categoria “Performance”

•  Progettato nel pieno rispetto delle 

normative illuminotecniche con il minimo 

impegno energetico, utilizzando LED  

e soluzioni ottiche altamente prestazionali 

•  Ideato per una sensibile riduzione 

dell’abbagliamento, senza penalizzare 

l’efficacia illuminotecnica

Taglie di flusso 

•  Nella progettazione illuminotecnica  

il flusso luminoso di sistema  

è il valore fondamentale

•  Neri presenta i dati relativi alle taglie  

di flusso del prodotto, garantendo che  

tali valori rimangano costanti nel tempo

L’approccio a taglie di flusso permette:
•  Uniformità della luce indipendentemente  

dal numero di LED

•  Utilizzo della miglior tecnologia  

sul mercato (easy upgrade)

Multilayer
Light 801 e 803 utilizzano una tecnologia  

a lenti multilayer:

•  Ogni LED è associato ad una lente

•  Tutte le lenti sono uguali tra loro  

e coprono l’intera area da illuminare;  

in caso di guasto di una sorgente,  

si evita di perdere uniformità  

di illuminazione al suolo 

Area luminosa
L’effetto abbagliante, tipico delle singole 

sorgenti puntiformi, è drasticamente ridotto 

grazie ad alcuni accorgimenti tecnici: 

•  PCB di colore bianco 

•  Riflettore perimetrale 

•  Elevata area luminosa

HIGHLIGHTS

A sinistra, dall’alto verso  
il basso, possibili 
situazioni LED senza 
modalità multilayer.
A destra, dall’alto verso  
il basso, soluzioni LED  
con modalità multilayer.
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CONFIGURAZIONI E CODICI 

Per configurare il corpo illuminante

è necessario scegliere un’ottica, una taglia  

di flusso in relazione alla temperatura 

colore e le opzioni driver. I rispettivi codici 

vanno aggiunti quindi in sequenza secondo 

l’ordine delle tabelle: codice base (PN801), 

configurazione ottica (es: 17), sorgente 

(es: 1I1) e opzioni driver (es: 02). Esempio 

del codice completo della configurazione: 

PN801L 17 1I1 02.

Light 801 – Performance

Light 803 – Performance

CODICE Attacco

PN801 Portato

SN801 G3/4

CODICE Attacco

PN803 Portato

SN803 G3/4

CODICE Ottica

17 Type IV

18 Type V

19 Type I

20 Type II

21 Type III

CODICE Ottica

17 Type IV

18 Type V

19 Type I

20 Type II

21 Type III

CODICE CCT Flusso

5I0 2.200K 2.500lm

5I1 2.200K 3.500lm

5I2 2.200K 4.500lm

1I0 3.000K 2.500lm

1I1 3.000K 3.500lm

1I2 3.000K 4.500lm

1I3 3.000K 6.000lm

3I0 4.000K 2.500lm

3I1 4.000K 3.500lm

3I2 4.000K 4.500lm

3I3 4.000K 6.000lm

CODICE CCT Flusso

5I0 2.200K 2.500lm

5I1 2.200K 3.500lm

5I2 2.200K 4.500lm

1I0 3.000K 2.500lm

1I1 3.000K 3.500lm

1I2 3.000K 4.500lm

1I3 3.000K 6.000lm

3I0 4.000K 2.500lm

3I1 4.000K 3.500lm

3I2 4.000K 4.500lm

3I3 4.000K 6.000lm

CODICE Opzioni driver

02 1-10V + NCL

04 AmpDim + NCL

06 DALI + NCL

14 NVL + NCL

CODICE Opzioni driver

02 1-10V + NCL

04 AmpDim + NCL

06 DALI + NCL

14 NVL + NCL
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vProtezione addizionale con 

dispositivo SPD:

Funzionalità su richiesta:

OptiOnal

SPD con LED di segnalazione CLASSE 1 | CLASSE 2   

12kV/kA

DALI-DALI2

GMR light

10
,6

”
27

0 
m

m

5,9”
150 mm

3,
1”

79
 m

m

60 mm
2,36”

ISO 9227 

IK
08

IP
66

Quanto riportato in scheda tecnica può subire variazioni e implementazioni; si prega di verificare le ultime novità su www.gmrenlights.com • Le immagini sono puramente indicative.
Tolleranze:  dimensionI +/-  1%; peso +/-  3%.

Hulla Wall Street

GMR ENLIGHTS s.r.l. • Azienda certificata ISO 9001: 2015 - ISO14001:2015 • phone +39 0543 462611 • fax. +39 0543 449111  • italia@gmrenlights.com • www.gmrenlights.com  

Dati tecnici

accessibilità

Compact
Apparecchio sigillato, fornito con 
connettore rapido per installazione 
immediata.

nOrme

certificaziOni | prOteziOne

Conformità Test in nebbia salina

Sicurezza fotobiologicaClassi di isolamento Classi di protezione

Classe 0 Rischio 
esente IEC/TR62471

I p e a  m I n I m aC o n f o r m e

caratteristiche apparecchiO

Scala: 1:10

Peso massimo

Tensione:

Corrente:

Fattore di potenza | THD:

Vita stimata (Ta=25°):

Temperatura esercizio (Ta):

Temperatura di stoccaggio: 

Funzionalità di serie:

Protezioni sovratensioni:   

220-240V | 50/60Hz | tolleranza +/-10%

525mA | 700 mA

≥0.95 | <10 % (A pieno carico)

> 100.000 h | L90B10 | @ LED 700mA

-40°C/+80°C

Corrente fissa |Mezzanotte virtuale | CLO

Protezione Sovratensioni (Driver) fino a 10kV

Materiali

Corpo illuminante:
Gruppo ottico:

Schermo:
Guarnizione:
Pressacavo:
Bulloneria:
Colore corpo:

Pressofusione di alluminio | EN1706

Ottica in PMMA

Riflettore in plastica verniciato metallizzato

Vetro ultrachiaro temprato serigrafato | sp. 4 mm

Siliconica rimovibile

Poliammide PA66 | PG16 | Ø 14mm MAX | IP66

Acciaio inox AISI 304

specifiche led

340 lm/LED | 180 lm/W | 25°C [Tj] | ≤ 3 step MacAdamDati LED 4.000 K - 700mA:
Temperatura di colore:

Caratteristiche generali

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

-40°C

C u t  o f f

tipO di fissaggiO e direziOne luce

Laterale
Unidirezionale
Laterale

Plus

optic al
flexibilit y

l o w  g l a r e

(Pmax=36W) 

  3,4 Kg

Tmin= +45°C | 700 mATmax=

3.000 K | 4.000 K | 5.700 K | CRI ≥ 70
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Sistemi ottici disponibili
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GL04

GL04

525

700 (max)

525

700

4110

5216

28,0

37,5

147

139

4671

5927

24,4

33,4

192

178

Hulla Wall Street 

Tk [K] Moltiplicatore 
flusso

CRI (resa cromatica) Moltiplicatore 
flusso

FATTORE DI CONVERSIONE  
FLUSSO LUMINOSO IN 

FUNZIONE AL Tk

FATTORE DI CONVERSIONE  
FLUSSO LUMINOSO IN 

FUNZIONE AL CRI

I [mA] Flusso luminoso [lm]

Flusso luminoso [lm]

Potenza LED [W]

Potenza LED [W]

Efficienza [lm/W]

Efficienza [lm/W]

Codice odine:HWS_GLxx

(•)
I [mA]

Quanto riportato in scheda tecnica può subire variazioni e implementazioni; si prega di verificare le ultime novità su www.gmrenlights.com • Le immagini sono puramente indicative.
Tolleranza flusso luminoso +/- 7% | Tolleranza su potenza +/- 5% | Tolleranza su potenza in versioni zhaga o con alimentatore D4i/SR +/- 10%

GMR ENLIGHTS s.r.l. • Azienda certificata ISO 9001: 2015 - ISO14001:2015 • phone +39 0543 462611 • fax. +39 0543 449111  • italia@gmrenlights.com • www.gmrenlights.com  

Dati fotometrici 

I dati fotometrici nominali sono riferiti alle sole sorgenti LED nella versione standard, ovvero con temperatura di colore 4000 K, indice di resa croma-
tica CRI 70 min. e temperatura di giunzione tj pari a 25°C. I dati nominali sono estrapolati dalla scheda tecnica del costruttore.
I dati fotometrici misurati sono riferiti ai corpi illuminanti GMR ENLIGHTS nella versione standard, ovvero con temperatura di colore 4000 K, ottica di 
tipo 3B e temperatura ambiente ta pari a 25°C.
GMR ENLIGHTS offre la possibilità di pilotare l’apparecchio con correnti custom (•).
La disponibilità delle funzioni è soggetta alle configurazioni. Per ottenere flussi luminosi ed efficienze del corpo illuminante in caso di tipologia di 
ottica e/o temperatura di colore e/o indice di resa cromatica diversi dallo standard utilizzare i fattori di conversione riportati nelle tabelle.

Dati nominali sorgente LED (4000 K | CRI 70 min.| tj=25°)

Dati misurati corpo illuminante (4000 K | OTTICA 3B | ta=25°)
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Ore di lavoro x10 (h)

Esempio di regolazione a 4 step con mezzanotte virtuale
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CLO | Compensazione del �usso luminoso

Periodo di funzionamento 

Nema Socket 7 PIN (A) e tappo IP66 di chiusura (B)

A

C

B

D

Lumawise Zhaga Socket 4 PIN (C) e tappo IP66 di chiusura (D)

Funzionalità

Funzionalità di serie 

standard indicate nelle tabelle di pagina 3. E’ possibile impostare altre correnti su richiesta del 
cliente (custom).

 
Il driver viene programmato per dimmerare  automaticamente l’emissione luminosa in funzione 
dell’orario. Come previsto dalle norme, la massima emissione viene concentrata nelle prime e 

-
nuire nelle ore centrali del periodo di accensione. La regolazione avviene tramite un processo di 
auto-apprendimento dell’apparecchio, che determina il punto di mezzo tra l’istante di accensione 

di dimmerazione. La regolazione dell’emissione luminosa si aggiorna quindi automaticamente, 
adattandosi alla durata della notte nell’arco dell’anno e tenendo sempre come riferimento i para-
metri preimpostati relativi al punto centrale tra accensione e spegnimento.

 
I LED sono soggetti ad un processo di decadimento prestazionale dovuto all’utilizzo. La diminu-
zione delle prestazioni può essere compensata tramite un aumento graduale della corrente di 

luminoso in uscita che compensa proporzionalmente quello decaduto naturalmente.

-

Funzionalità su richiesta
DALI - DALI2 | Sistema di controllo e monitoraggio 
Su richiesta il corpo illuminante può essere equipaggiato con interfaccia di comunicazione DALI2. 
Questo protocollo prevede la possibilità di controllo e monitoraggio del corpo illuminante trami-
te bus di controllo dali.

DALI SENSOR (D4i) 

soluzione è l’ideale ove siano richiesti sensori e/o controlli di tipo wireless. Il sistema nasce per 
l’integrazione di sistema e nella direzione delle smart cities. Previsti protocollo DALI2 + alimenta-
zione ausiliaria AUX per l’alimentazione di dispositivi e sensori. Questo sistema viene usualmente 
richiesto in accoppiata con la socket Zhaga Lumawise.

LINESWITCH 
-

nazione pubblica, permette di poter dimmerare l’impianto a un livello stabilito. Grazie ad esempio 
a un timer centralizzato è possibile cambiare lo stato da 100% a ad esempio il 50%, e viceversa.

AMPDIM 
Questa funzionalità permette la dimmerazione di una linea di illuminazione pubblica attraverso 

Connettori e prese esterne su richiesta
NEMA | Nema Socket (7 PIN) 
Il Nema Socket è un connettore/presa a 7 PIN, IP66, che viene montato sul corpo illuminante 
per renderlo interfacciabile con i dispositivi e telecontrolli compatibili NEMA, ANSI C136.41. Tali 
dispositivi possono essere installati contestualmente o in una fase successiva all’installazione del 
corpo illuminante. La socket NEMA prevede la possibilità di interruzione dell’alimentazione, e 
l’interfacciamento con bus DALI e/o 1-10V. Compatibile con dispositivi quali “nodi punto-punto 
wireless” oppure “sensori crepuscolari” e altri.

ZHAGA | Lumawise Zhaga Socket (4 PIN) 
Il Lumawise Zhaga Socket 4 PIN è un connettore/presa a 4 PIN, IP66, piccolo e compatto, che 
maggiormente si sposa col design dei corpi illuminanti di GMR ENLIGHTS. La predisposizione 
con socket ZHAGA lumawise permette di installare i dispostivi, sensori, telecontrolli ZHAGA sia 
contestualmente all’installazione che in una fase successiva. Questa socket è solitamente richiesta 
in accoppiata alla funzionalità DALI SENSOR, che prevede il protocollo di comunicazione DALI2 / 
D4i  oltre a un’alimentazione ausiliaria di 12/24V per l’alimentazione dei sensori. Compatibile con 
soluzioni per il controllo punto punto wireless e le applicazioni SMART CITIES, per il controllo e 
monitoraggio dell’infrastruttura di illuminazione pubblica.

Telecontrolli di terze parti presenti sul mercato 
I corpi illuminanti GMR ENLIGHTS, sono compatibili con la maggior parte dei telecontrolli di terze 

Esempio di applicazione  Lumawise Zhaga

Hulla Wall Street 

Quanto riportato in scheda tecnica può subire variazioni e implementazioni; si prega di verificare le ultime novità su www.gmrenlights.com • Le immagini sono puramente indicative.
GMR ENLIGHTS s.r.l. • Azienda certificata ISO 9001: 2015 - ISO14001:2015 • phone +39 0543 462611 • fax. +39 0543 449111  • italia@gmrenlights.com • www.gmrenlights.com  
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Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali

La protezione di elementi in acciaio zincato è ottenuta attraverso le 
seguenti fasi:

• Microsabbiatura;
• Applicazione di uno strato di fondo epossidico con successive fasi di:
Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
• Applicazione di uno strato di smalto acrilico con successive fasi di:
Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
• Imballo dopo almeno 24 ore di essicamento e temperatura ambiente. 

Protezioni delle superfici in acciaio zincato per mensole e pastorali

La protezione degli elementi in acciaio zincato è ottenuta attraverso le 
seguenti fasi:

• Microsabbiatura;
• Fosfodecapaggio a pH compreso tra 1.5 e 3;
• Risciacquo con acqua demineralizzata;
• Applicazione di uno strato di fondo a polvere;
• Cottura in forno;
• Applicazione di finale a polvere;
• Cottura in forno del finale a polvere a 180°;
• Raffreddamento.

Protezioni delle superfici in ghisa per basamenti

La protezione degli elementi  in ghisa si ottiene attraverso i seguenti 
trattamenti:

• Micropallinatura superficiale;
• Zincatura con zincante monocomponente ad immersione, con 
successive fasi di:
Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
• Applicazione di uno strato di primer epossidico-micaceo con 
successive fasi di:
Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
• Applicazione di uno strato di smalto acrilico con successive fasi di:
Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
• Imballo dopo almeno 24 ore di essicamento e temperatura ambiente.

Protezioni delle superfici in pressofusione di alluminio 
per corpi illuminanti, punte, collari, mensole e pastorali

Corpi illuminanti, mensole, pastorali e accessori in pressofusione sono 
sottoposti ad un ciclo di verniciatura a polvere, che assicura una barrie-
ra alla corrosione delle parti metalliche e rende l’aspetto del prodotto 
finito conforme alle specifiche progettuali, in termini di rugosità super-
ficiale, colore riflettanza. Il ciclo è strutturato nei passaggi descritti di 
seguito:

• Microsabbiatura;
• Decapaggio a caldo in soluzione fosfosgrassante a base di zinco;
• Processo specifico per la preparazione delle superfici prima della 
verniciatura;
• Lavaggio con acqua;
• Risciacquo con acqua demineralizzata e successiva asciugatura;
• Applicazione di fondo a polvere e successiva cottura del fondo in 
forno a 180°;
• Applicazione di polvere a finire utilizzando un prodotto High 
Durability e cottura finale in forno a 180°.

PR
ES

SO
FU

SI
O

N
E 

D
I A

LL
U

M
IN

IO

GMR ENLIGHTS s.r.l

Sede legale:
Strada Provinciale Specchia - Alessano, 68 • 73040 (LE)

Sede amministrativa e operativa:
Via Grande n°226 • 47032 Bertinoro (FC)

T +39 0543 462611 
F +39 0543 449111

italia@gmrenlights.com
www.gmrenlights.com

L’ elevata qualità di questi trattamenti è confermata da 
test in nebbia salina, eseguito in accordo con la 
normativa ISO 9227:2017 Neutral Salt Spray test (NSS).
Il test è stato eseguito per 8.000 ore a 35°C e comprovato da 
test report rilasciato.

Cicli di protezione

GMR ENLIGHTS lavora con ghisa, acciaio e alluminio. I materiali sono selezionati e trattati  per massimizzare performance e qualità.

rev. 2022.02

Quanto riportato in scheda tecnica può subire variazioni e implementazioni; si prega di verificare le ultime novità su www.gmrenlights.com • Le immagini sono puramente indicative.
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