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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

piano di lottizzazione_villa longobardi 

il sito 

Lungo la fascia costiera tirrenica, ai limiti della provincia di Cosenza, la città di Longobardi fa parte 

di un sistema territoriale di grande rilevanza ambientale che da Belvedere Marittimo raggiunge 

Tropea caratterizzato dalla variabilità della costa e dalla presenza di alcune emergenze come 

l’isola di Stromboli, Panarea, Lipari, Vulcano. 

Un suolo affacciato sul mare con una orografia che ha caratterizzato lo sviluppo culturale e 

materiale di questo territorio, ancora oggi abitato da popolazioni millenarie che hanno arroccato i 

loro insediamenti nella fascia pedemonatana a ridosso della linea di costa e da popolazioni recenti 

che abitano gli insediamenti più prossimi al mare, in coincendenza dei principali scali 

infrastrutturali. 

Questa condizione che è per ragioni storiche una condizione fortemente sedimentata, propone 

ancora oggi modelli insediativi che trovano la loro collocazione in aree appartenenti a questi 

contesti. 

La marina e il centro storico quali segmenti “lenti” di un sistema longitudinale “veloce” che corre 

lungo la fascia costiera calabrese. Un flusso che segna il territorio e ne regola il funzionamento. 

Longobardi in questa idea di costa  rappresenta un contesto di particolare importanza, fatto da un 

sistema “urbano” policentrico, collegato da una strada lungomare che tiene insieme i centri, le 

attività e le emergenze storiche ed ambientali e dirama continuamente le lente direttrici lungo la 

fascia pedemonatana conquistando sequenzialmente visioni e sguardi su un mare limpidissimo e 

scoprendo luoghi  ricchi di storia, tradizioni, usi e costumi. 

 

Il piano 

A partire da questa condizione geografica e preso atto delle indicazioni e norme contenute nei 

vigenti piani e strumenti urbanistici a scala comunale e sovracomunale, l’idea di costruire un nuovo 

insediamento deve corrispondere a questo processo di trasformazione, in cui le condizioni del 

paesaggio diventano le ragioni stesse del progetto. 

Il piano di intervento è appoggiato su una fascia che ha direttrice ortogonale alla S.S. 18 e confina 

con un’espansione recente verso nord, osserva l’intero contesto misurando una distanza adeguata 

dalla villa storica (villa Longobardi), protetta dall’imponente giardino storico e dal dolce inerpicarsi 

del sistema orografico ed inserito sulla sequenza di curve di livello che tracciano le originarie 

regole insediative dell’area. 

I nuovi interventi abitativi, avranno dimensioni compatibili con l’ambiente circostante, caratterizzati 

in molti casi da costruzioni semplici, ad un solo livello, fatte in pietra ed intonaco con solai di 

copertura lignei, e con caratteristiche costruttive che puntano ad un rapporto equilibrato tra energia 

ed ambiente per la realizzazione di un progetto che ha come obiettivo principale un alto grado di 

sostenibilità. 
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Un angolo di mediterraneo , che segna la necessità di una architettura propria per questi luoghi, 

di una natura da secoli sedimentata, di luce, colori e materiali per un’antica idea dell’abitare.  

Il programma 

Facendo riferimento ai dati urbanistici del comune di Longobardi, consapevoli dell’importanza 

dell’area di intervento, è stata fatta una attenta analisi, in accordo con i committenti, per arrivare ad 

una proposta che potesse mantenersi ben al di sotto dei parametri volumetrici e fondiari previsti a 

favore di un minor impatto ambientale ed ampliando la prevista quantità di standards a favore di un 

più equilibrato rapporto pubblico privato.  

Il Piano di Lottizzazione, redatto su incarico degli eredi del dott. Luigi Pellegrini, Sigg.ri Pellegrini 

Carlo, Pellegrini Marco, Pellegrini Paolo, Pellegrini Roberta e Savarese Maria,  interessa un’area di 

proprietà degli stessi, ciascuno per la loro quota, sita in località "Acquavona "  del Comune di 

Longobardi, riportata in Catasto al Foglio n. 42, particelle n° 456, 457, 605, 608, 679, 680, 681, 

752, 754, 1007, 1008, avente un’estensione di complessivi  21.906,03mq, di cui 19.710,03mq 

ricadenti in Zona di Edilizia Residenziale Commerciale Turistica di Espansione Semintensiva di 

tipo CT2/RSI, e  2.196,00mq ricadenti nella fascia di rispetto dell’elettrodotto, indicato in P.R.G. 

Inquadramento del P.D.L. nel P.R.G. vigente  

Il P. di L. è stato realizzato con riferimento: 

1 – Al P.R.G., Strumento Urbanistico vigente, approvato dal Presidente della Regione Calabria,  

N° 644 del 11/3/82, Variante Parziale approvata con  Delibera del Cons. Comunale n. 32 del 

30/07/1986; 

2 – Al Regolamento edilizio, approvato con deliberazione del Cons. Comunale n. 5 del 25/03/1978, 

(controllata senza rilievi dal CO.RE.CO - sez. di Cosenza - nella seduta del 26/10/1978, N°48686. 

3 – Alle prescrizioni suggerite dalla Commissione Urbanistica Regionale ; 

4 – Alla Normativa Urbanistica edilizia vigente, in particolare: 

- Legge Urbanistica regionale 19/02 

- Legge 17 agosto 1992 n° 1150, modificata ed integ rata con la Legge 6 agosto 1967 n° 765; 

- D.M. 2 aprile 1968 n° 1444; 

- Legge 29 settembre 1964 n° 847.  

Stato urbanistico - edilizio di fatto 

ZONA CT2/RSI  ZONA RESIDENZIALE COMMERCIALE TURISTICA DI ESPANSIONE SEMINTENSIVA 

I.F.T (indice di fabbricabilità territoriale) =   1,00         mc/mq 

H. = 10,50         ml 

R.C. =     1/4         mq/mq 

D.S. =   8,00         ml 

R.S. =     1/1         ml 

R.I. =     1/1         ml 

Aree per Stardards =      25         mq/ab 
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Per la zona CT2/RSI  RESIDENZIALE COMMERCIALE TURISTICA DI ESPANSIONE SEMINTENSIVA 

risulta soddisfatta la richiesta come superficie minima di intervento pari a mq 10.000. 

 

Descrizione dell’intervento 

La ridefinizione dei limiti non altera di molto i confini catastali, al contrario i tre Lotto assorbono 

numerose e piccole particelle catastali. 

Si definiscono 3 lotti  

lotto 1 – S=8.205,00 mq  

lotto 2 – S=7.421,78 mq 

lotto 3 – S=2.033,70 mq 

Per raggiungere il lotto minimo edificabile non è stato necessario aggregare particelle aventi 

proprietari  diversi.     

Per le opere di urbanizzazione secondaria, all’interno del P.R.G., sono individuate le quote parti 

delle aree (Standards Urbanistici) che dovranno accogliere le Attrezzature di Edilizia Prescolastica 

e dell’Obbligo, Attrezzature Pubbliche, Verde Pubblico, Parcheggi, oltre alle strade di Piano di 

Lottizzazione . 

Per tali Standars, all’interno dell’area di proprietà dei Lottizzanti, ricadono complessivamente 

2.900,00mq di superficie, secondo la tabella appresso riportata e nella quale sono stati considerati,  

25,00mq ogni 100mc di volumetria realizzata; tale superficie sarà ceduta gratuitamente al 

Comune, per la realizzazione di opere di urbanizzazione. 

 

STANDARDS URBANISTICI  

TIPOLOGIA MQ/100MC MQ 

Edilizia prescolastica e dell’obbligo 6,00 696,00 

Attrezzature pubbliche 3,00  348,00 

Verde sportivo e gioco bambini       13,00         1.508,00 

Parcheggi Pubblici 3,00 348,00 

TOTALE       25,00         2.900,00 

Strada di P.D.L.          1.121,03  

 

 

In particolare, l’estensione dei parcheggi, nonché la loro disposizione all’interno della zona oggetto 

d’intervento, è tale da rispettare quanto imposto dall’art. 18 della Legge n° 765 e successive 

modificazioni, secondo cui “nelle aree di pertinenza delle costruzione stesse, debbono essere 

riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq per ogni 20 mc di costruzione”. 

La viabilità di progetto consiste nella realizzazione di una strada di lottizzazione, a senso unico di 

marcia, a servizio dei 3 lotti , nonché a servizio delle aree pubbliche, e di collegamento alla viabilità 

esistente. 
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Tipologie edilizie 

Il progetto come sopra detto propone un attento studio del luogo perseguendo obiettivi quali la 

definizione del profilo stradale principale in una sequenza di volumi ad altezza contenuta e 

rispettosa del leggero declivio; la flessibilità degli spazi e degli alloggi; l’impiego di materiali e 

finiture di qualità.   

Gli edifici previsti sono composti da uno o da più volumi tra loro leggermente sfalsati e ruotati, le  

direttrici di progetto sono definite dall’andamento delle curve di livello. 

Le diverse tipologie di seguito descritte hanno in comune molteplici aspetti consentendo di avere 6 

differenti schemi tipologici senza avere notevoli alterazioni nella struttura portante, o nell’ordine 

della facciata.  

Gli edifici, anche se prevedono la possibilità di avere unità immobiliari singole, conservano la 

tipologia di villette comunicanti direttamente con l’esterno da trattarsi  a giardino e eventualmente 

ad orto.  

 

Tipologia 1/Turistica Ricettiva 

Edificio a più volumi e unico organismo strutturale a due piani fuori terra, copertura piana. E’ posto 

in aderenza ad un edificio esistente di cui è previsto il recupero/riuso, composto da unico volume e 

unico organismo strutturale a due piani fuori terra, copertura a due falde inclinate. Il complesso 

così costituito forma due unità abitative. Una unità abitativa (piano terra) è destinata ad attività  

turistica ricettiva di tipo commerciale (Ristorante), l’altra unità abitativa (piano primo) è destinata ad 

attività  turistica ricettiva di tipo commerciale (Albergo). 

 

Tipologia 2/Turistica Ricettiva 

Edificio a unico volume e unico organismo strutturale a due piani fuori terra. Composto da due 

unità abitative, copertura piana. Unità abitative destinate ad attività  turistica ricettiva di tipo 

commerciale (Complesso Turistico Alberghiero). 

 

Tipologia 3/Turistica Residenziale 

Edificio a unico volume e unico organismo strutturale ad un piano fuori terra e in parte a due piani 

fuori terra. Composto da due unità abitative, copertura piana. 

 

Tipologia 4/Turistica Residenziale 

Edificio a unico volume e unico organismo strutturale ad un piano fuori terra e in parte a due piani 

fuori terra. Composto da due unità abitative, copertura piana. 

 

Tipologia 5/Turistica Residenziale 

Edificio a unico volume e unico organismo strutturale ad un piano fuori terra e in parte a due piani 

fuori terra. Composto da due unità abitative, copertura piana. 



 5

  Tali progetti non risultano vincolanti dal punto di vista tipologico. 

L’intervento nel complesso conta la possibilità di raggiungere un numero totale di 32 alloggi . 

Le tipologie sopra descritte danno indicazioni di m assima sui volumi che verranno 

realizzati, non costituendo alcun vincolo nella for ma e/o nella composizione. 

 

Parametri di utilizzazione dell’area            

Per il dimensionamento del P. di L., essendo l’area interessata di 19.710,03 mq ricadenti in zona  

CT2/RSI  Residenziale Commerciale Turistica di espansione semintensiva si ha: 

Sup.terr. = mq 19.710,03 

It= 1,00 mc/mq 

Vmax = 19.710,03mq x 1,00 mc/mq = 19.710,03mc 

 

Pertanto il volume edificabile massimo totale risul ta pari a: 19.710,03mc 

IN RAGIONE DELLE STRATEGIE PROGETTUALI ADOTTATE LA VOLUMETRIA CHE SI È 

STABILITO EFFETTIVAMENTE DI REALIZZARE E’ PARI A  1 1.600,00 MC CON UNA 

PERCENTUALE DI RIDUZIONE RISPETTO ALLA VOLUMETRIA A MMISSIBILE DI CA. IL 40%. 

 

Così come previsto dalla Variante Parziale al P.R.G del Comune di Longobardi, per le zone 

CT2/RSI ogni 100 mc di volumetria realizzata si dovrà prevedere la cessione gratuita di area, 

all’amministrazione Comunale, nella misura di 25 mq per cui si ha: 

Standards = 11.600,00mc mc/100mcx25mq = 2900,00 mq  

Distinti per fasce: 

1) Edilizia prescolastica e dell’obbligo  pari a 11.600,00mc / 100mc x 6,00mq = 696,00 mq    

2) Attrezzature pubbliche  pari a 11.600,00mc / 100mc x 3,00mq = 348,00 mq  

3) Verde Pubblico  pari a 11.600,00mc / 100mc x 13,00mq = 1.508,00 mq  

4) Parcheggi Pubblici  pari a 11.600,00mc / 100mc x 3,00mq = 348,00 mq  

 

Calcolo superficie Territoriale e relativo indice di fabbricabilità territoriale IT 

Superficie Territoriale =  19.710,03mq  

Volumetria effettivamente realizzata = 11.600,00mc  

Per cui l’Indice di Fabbricabilità Territoriale = V olumetria/Superficie Territoriale = 

11.600,00mc / 19.710,03mq =0,59 mc/mq < di 1,00mc/m q previsto dal P.R.G 

 

Progettazione Piano  di Lottizzazione 

Da un’analisi attenta dei dati acquisiti, si è passati alla progettazione del P. di L. prevedendo: 

♦ una superficie fondiaria (Sf) complessiva di 17.660,48mq da destinarsi alla residenzialità 

turistica secondo la distribuzione riportata in Tab. 3. 
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Tab. 3  

Lotto n° Area Lotto mq 

1    8.205,00  

2    7.421,78 

3    2.033,70 

Totale    17.660,48 

 

♦ una superficie complessiva per servizi  pari a  4.245,55 mq  da destinarsi rispettivamente a : 

1) Superficie Viabilità di P.D.L. = 1.121,03 mq 

2) Superficie spazi a verde, servizi di quartiere,servizi istruzione e parcheggi =  2.900,00 mq 

3) Per ulteriori parcheggi e marciapiedi oltre gli standard di legge =  224,52 mq 

 

Per quanto riguarda il rapporto massimo di copertura e l’altezza massima degli edifici, verranno 

rispettate le indicazioni previste dal P.R.G. 

Per quanto detto in precedenza, per ogni singolo lotto, dovranno essere rispettate le limitazioni 

riportate nella Tab. 4 . 

 

Tab. 4  

Lotto 

n. 

Superficie  

lotto mq 

Volume  

 mc 

IC  

mq/mq 

H Max 

ml 

Dist.str

ml 

Dist.conf

ml 

Dist.edi

ml 

1 8.205,00 5.264,00 0,20  10,50 8.00 1/1 10,00 

2 7.421,78 4.923,00 0,24 10,50 8.00 1/1 10,00 

3 2.033,70 1.413,00 0,20 10,50 8.00 1/1 10,00 

 

 

Inoltre, l’estensione dei parcheggi , nonché la loro disposizione all’interno dell’area oggetto del 

progetto di Lottizzazione, è tale da rispettare quanto imposto dall’art. 18 della Legge 765/67 e 

successive modificazioni, secondo la quale  “nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, 

debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura  non inferiore a 1 mq per ogni 20 mc 

di costruzione”.  
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RIEPILOGO   DATI   PLANOVOLUMETRICI 

 

DESTINAZIONE  URBANISTICA  DA  P.R.G . 

SUPERFICIE COMPLESSIVA Mq 21.906,03 mq 

SUPERFICIE RICADENTE IN ZONA CT2/RSI Mq 19.710,03 mq 

SUPERFICIE RICADENTE SU AREA DI RISPETTO ELETTRODOTTO Mq 2.196,00 mq 

TOTALE Mq 21.906,03 mq 

  

DIMENSIONAMENTO  ZONIZZAZIONE 

Viabilità lottizzazione Mq    1.121,03 mq 

Verde e parcheggi Mq    2.900,00 mq 

Per ulteriori parcheggi e marciapiedi oltre gli standard di legge Mq 224,52mq 

Superficie fondiaria Mq  17.660,48 mq 

TOTALE         Mq  21.906,03 mq 

 

DIMENSIONAMENTO  LOTTIZZAZIONE 

   

ZONA CT2/RSI Mq  19.710,03 mq 

Volume  Mc 11.600,00 mc  

 

Standards = 11.600,00mc mc/100mcx25mq = 2900,00 mq  

Indice di fabbr. Territoriale If = V/(St) = 11.600,00mc / 19.710,03 mq =0,59 mc/mq  

4) Aree standards = viabilità (1.121,03 mq)  + Superficie spazi a verde, servizi di quartiere,servizi 

istruzione e parcheggi ( 2.900,00 mq) + Per ulteriori parcheggi e marciapiedi oltre gli standard 

di legge (224,52mq)  

 

AREE DA CEDERE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  

VIABILITA’ DI P. di L.   1.121,03 mq  

STANDARDS               2.900,00 mq  

PER ULTERIORI PARCHEGGI 

E MARCIAPIEDI OLTRE GLI  

STANDARD DI LEGGE                   224,52 mq  

       

TOTALE         4.245,55 mq 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PREVISTE. 

Secondo quanto prescrive il P.R.G., con riferimento all’art. 4 della Legge 29/09/1964 n° 847, per 

opere di urbanizzazione primaria si intendono: 

- strade residenziali; 
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- spazi di sosta o di parcheggio; 

- spazi di verde attrezzato; 

- reti di distribuzione, quali: rete idrica, rete fognaria, rete di raccolta acque bianche, rete di 

distribuzione dell’energia elettrica, pubblica illuminazione. 

 

Viabilità, parcheggi. 

La viabilità presente nel P.di L. consiste: 

- strade locali, cioè interamente comprese all’interno del quartiere, a servizio diretto delle 

abitazioni, aventi, quindi, la funzione di accogliere il traffico per immetterlo sulle strade di quartiere. 

La viabilità prevista, (Tratto A elaborato PL.2-07) comporta la realizzazione di strade con un’unica 

carreggiata larga 5.00 metri formata da una corsia ad unico senso di marcia, con marciapiede di 

metri 1.15 da un lato, nell’ipotesi di una velocità di progetto inferiore a 40 km/h, (Tratto B  

elaborato PL.2-07)  comporta la realizzazione di strada con un’unica carreggiata larga 7.00 metri 

formata da due corsie a doppio senso di marcia, con marciapiede di metri 1.15 da un lato 

nell’ipotesi di una velocità di progetto inferiore a 40 km/h. Quest’ultimo tratto, resterà ad 

utilizzazione privata, e quindi interdetta al traff ico pubblico, fino alla realizzazione del 

prolungamento di collegamento alla strada provincia le esistente. 

 

 

RELAZIONE SULLA SISTEMAZIONE A VERDE   

 

PREMESSA 

 

L’area interessata dal progetto è sita in Comune di Longobardi nella località denominata 

“Acquavona”.  Il terreno che ospiterà le case è in leggero pendio, ad una quota tra i 25 ed i 46 

mslm; il clima è quello tipico della costa mediterranea, con estati calde ed aride ed inverni miti. 

Trattasi di un paesaggio aspro, secco, solcato da valloni e dominato da vegetazione spontanea 

costituita da essenze mediterranee arbustive sclerofille quali il mirto e l’asparago selvatico o 

cactacee naturalizzate quali l’opuntia ficus indica. 

Tali caratteristiche proprie del sito sono state prese a riferimento per la sistemazione a verde delle 

aree circostanti la prevista lottizzazione, in modo da renderla del tutto compatibile ed integrata con 

l’esistente. 

 

LA SISTEMAZIONE A VERDE  

 

La sistemazione a verde dell’area verrà effettuata adottando i seguenti principi: 

• Rispetto della morfologia del territorio realizzando i giardini su più livelli con creazione di 

terrazzamenti sostenuti da muretti a secco in pietra locale; 
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• Realizzazione di un corretto sistema di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche; 

• Utilizzo di specie vegetali autoctone proprie della regione mediterranea con ridotte 

esigenze idriche e di manutenzione; 

• Utilizzo di acqua di irrigazione proveniente da un pozzo da realizzarsi; 

• Aree a prato di ridotta superficie realizzate con specie a basso consumo idrico; 

 

La composizione vegetale prevista è abbastanza semplice nella concezione e nella 

manutenzione, basata essenzialmente su elementi arborei ed arbustivi della macchia 

mediterranea. 

In particolare si prevede l’utilizzo delle seguenti specie: 

 

Specie arboree: 

Olea europea   Olivo; 

Ceratonia siliqua   Carrubo; 

Pinus pinea   Pino domestico; 

Pinus pinaster   Pino marittimo; 

Quercus ilex   Leccio; 

Quercus suber   Quercia da sughero 

Celtis australis   Bagolaro; 

Laurus nobilis   Alloro; 

Citrus sspp   Agrumi (arancio, mandarino, limone, cedro); 

Punica granatum   Melograno; 

 

Specie arbustive: 

Mirtus communis   Mirto; 

Arbutus unedo   Corbezzolo; 

Phillyrea latifolia   Fillirea; 

Pistacia lentiscus   Lentisco; 

Ligustrum ovalifolium  Ligustro; 

Nerium oleander   Oleandro; 

Juniperus oxycedrus  Ginepro coccolone; 

Juniperus phoenicea  Ginepro fenicio; 

Viburnum tinus   Lentaggine; 

Pittosporum sspp   Pittosporo; 

Rosa canina   Rosa di macchia; 

Spartium junceum  Ginestra; 

 

Specie tappezzanti; 
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Thymus capitatus   Timo; 

Rosmarinus officinalis  Rosmarino; 

Lavandola angustifolia  Lavanda; 

 

Si tratta, quindi, di creare un giardino mediterraneo pienamente integrato con il paesaggio 

circostante. 

Le piante arboree verranno disposte su terrazzamenti mantenuti da muretti a secco. Si creeranno 

ampie zone d’ombra evitando però di chiudere la visuale verso il mare. 

In alcune zone, poi, si realizzeranno dei piccoli agrumeti a sesto regolare. 

Le piante arbustive verranno utilizzate sia per creare macchie verdi che per realizzare siepi 

perimetrali. 

Le tappezzanti e le ricadenti saranno posizionate sui bordi dei muretti a secco o di aiuole e 

tenderanno a realizzare cuscini fioriti e profumati. 

 

RETI DI DISTRIBUZIONE 

Impianto di illuminazione pubblica 

Il Sistema elettrico in questione è classificabile secondo le norme CEI come sistema TT essendo 

alimentato da rete di distribuzione e dovendo essere corredato di proprio impianto di messa a 

terra. 

Nell’impianto elettrico in oggetto non deve essere impiegata tensione di alimentazione superiore a 

400V. 

Le strade in oggetto sono prevalentemente adibite ad un traffico misto veicolare e pedonale. 

L’impianto di illuminazione si avvale, per ciò che riguarda l’alimentazione elettrica, di un quadro 

generale con fornitura di energia elettrica di potenza contrattuale pari a  3.6 kW. trifase 

I componenti l’impianto devono avere le seguenti ca ratteristiche. 

A) CAVI. 

La posa dei cavi è del tipo in tubi portacavi, “CAVIDOTTI” interrati. Devono essere utilizzati: 

– cavi unipolari isolati in gomma con guaina in PVC, non propagante l’incendio con sigla di 

designazione FG7R 0,6/1kV. 

– cavi multipolari isolati in gomma con guaina in PVC, non propagante l’incendio con sigla di 

designazione FG7OR 0,6/1kV. 

I cavi e le guaine ricoprenti cavi, devono comunque essere del tipo aventi caratteristiche di non 

propagazione della fiamma e dell’incendio, autoestinguenti, a bassa emissione di gas tossici e 

corrosivi (Norme CEI 20-20, 20-22, 20-35, 20-36, 20-37) e recanti il Marchio Italiano di Qualità 

(IMQ) o altro marchio di conformità alle norme di uno dei paesi della Comunità Europea. 

I cavi devono essere identificati secondo le seguenti indicazioni: 

− bicolore giallo/verde : conduttori di terra, protezione, equipotenzialità; 

− blu chiaro : conduttore di neutro; 
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− colori secondo la tabella CEI-UNEL 00722 per i colori distintivi dei conduttori di fase. 

Le linee in derivazione dalle dorsali principali che alimentano le lampade devono essere di 

sezione minima pari a 2,5mm2 e protetti da fusibili. 

B) CAVIDOTTI, SCAVI, POZZETTI ROMPITRATTA E DI DERIVAZIONE. 

Le linee in cavo interrate devono soddisfare ai requisiti di seguito riportati. 

– I cavi devono essere posati in tubazioni (cavidotti) protettive interrate. 

– Le tubazioni protettive in cui posare i cavi devono essere in PVC corrugato serie pesante, 

posti ad una profondità di almeno 50 cm nello scavo. 

– I tubi da interrare devono essere del tipo pesante, di diametro almeno 63mm 

– Il raggio di curvatura minimo deve essere pari ad almeno 12D dove D è il diametro esterno 

della tubazione. 

– Devono essere previsti pozzetti rompitratta, posti in corrispondenza di ogni palo, di ogni 

derivazione e di ogni cambio di direzione, essi devono essere a tenuta stagna, (grado di 

protezione minimo IP65). 

– I chiusini dei pozzetti ( posti sul marciapiede) devono essere del tipo carrabile 

– Lo scavo, quindi i cavidotti, devono osservare le seguenti distanze minime, di rispetto. 

– Dai cavi di telecomunicazione: negli incroci almeno 0,5 m in orizzontale e 

almeno 0,3 m in verticale; nei parallelismi almeno 0,15 m sia in orizzontale che 

in verticale. 

– Dalle tubazioni metalliche diverse dai gasdotti: almeno 0,5 m in tutte le direzioni, 

almeno 1 m in presenza dei giunti della tubazione metallica; se non è possibile 

rispettare tali distanze va interposto un elemento separatore metallico tra la 

tubazione metallica e i cavidotti per tutto il tratto in cui i due condotti proseguono 

parallelamente. 

– Dai serbatoi di fluidi non infiammabili: come per il caso delle tubazioni metalliche 

diverse da gasdotti. 

– Dai serbatoi di fluidi infiammabili: almeno 1m. 

– Dai gasdotti: vanno rispettate le distanze previste nel D.M. 24/11/1984 “Norme 

di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e 

l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”. 

 

C) PALI, FONDAZIONI, ARMATURE, CASSETTE DI DERIVAZIONE. 

Pali e armature 

Palo per illuminazione pubblica, altezza 5,8 m di cui 5m fuori terra, completo di :braccio singolo di 

altezza 980mm; cassetta di derivazione con portafusibili  e fusibili da 6A, il tutto in doppio 

isolamento e grado di protezione IP66; proiettore per lampade al Sodio ad alta pressione da 150W 

in doppio isolamento Grado di Protezione IP 66. Palo, braccio e proiettore tipo "iGuzzini" sistema 

"Delphi". 
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La distanza interasse media fra i pali è quella riportata negli elaborati grafici. 

Le armature devono essere del tipo con classe di is olamento II in tal caso è da evitare il 

collegamento delle masse della stessa a terra. 

Le armature devono essere dotate di lampade ai vapori di sodio ad alta pressione da 150W in 

serie alla quale è posto un reattore che assorbe 22 W e un condensatore per il rifasamento da 

18µF, per portare il cosϕ a 0,9. 

Le linee derivate che alimentano le lampade devono essere di sezione almeno pari a 2,5mm2 e 

inoltre devono essere usati fusibili per proteggere tali derivazioni. I fusibili devono essere del tipo 

gG con corrente nominale In 6A (selettività) tale che Ib≤ In ≤ 0,97Iz. (dove Iz è la portata del cavo 

da 2,5mm2 pari a 19A nelle condizioni di posa) 

D) QUADRI ELETTRICI. 

Nell’impianto è presente un quadro: Quadro Generale dal quale si diramano le varie linee. 

Il quadro elettrico deve essere del tipo stagno, per esterno, in lamiera di acciaio verniciato a fuoco 

tipo armadio stradale, munito di due sportelli, due scomparti e due serrature, con contenitore di 

grado di protezione almeno IP67,  

Altre indicazioni relative ai quadri sono di seguito riportate. 

− I quadri devono essere costruiti rispettando i dettami delle Norme CEI EN 60439-1/2/3/4 (CEI 

17-13-1/2/3/4). 

− Devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili ma non devono permettere 

manomissioni ne deve essere permesso l’accesso a questi a personale non autorizzato e 

addestrato. 

− Tutti i dispositivi dei quadri devono recare targhette che li identifichino. 

− Ogni quadro deve recare una targa ove siano specificate le seguenti caratteristiche: 

a) nome o marchio di fabbrica del costruttore; 

b) tipo o numero di identificazione o altro mezzo che renda possibile ottenere dal 

costruttore tutte le informazioni indispensabili. 

Devono comunque essere disponibili documenti o targhe supplementari che rechino le seguenti 

specifiche del quadro: 

c) Norma CEI - EN 60439-1 (CEI 17-13/1); 

d) natura della corrente e frequenza in caso di corrente alternata; 

e) tensione di funzionamento nominale dei circuiti di ogni apparecchiatura presente nel 

quadro; 

f) tensione di isolamento nominale dei circuiti di ogni apparecchiatura presente nel 

quadro; 

g) tensione nominale di circuiti ausiliari (se presenti); 

h) limiti di funzionamento del quadro; 

i) corrente nominale dei circuiti di ogni apparecchiatura presente nel quadro; 

j) tenuta al cortocircuito; 
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k) grado di protezione del quadro; 

l) misura di protezione delle persone; 

m) condizioni di servizio particolari (se presenti); 

n) tipo di sistema di messa a terra del quadro; 

o) dimensioni del quadro nell’ordine: altezza, larghezza (o lunghezza), profondità; 

p) massa del quadro. 

− Fra i documenti del quadro devono essere forniti anche gli schemi di collegamento delle varie 

apparecchiature in esso presenti. 

− All’interno del quadro deve essere possibile identificare i singoli circuiti. 

I quadri devono contenere le apparecchiature indicate nella sezione degli “Elaborati grafici” 

dedicata agli schemi elettrici dei quadri. 

E) MISURE DI PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI 

LA PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI VIENE ASSICURATA 

DALL’ISOLAMENTO DI “CLASSE II” DEI COMPONENTI L’IMPIANTO. 

Tale tipo di isolamento non prevede la messa a terr a delle masse dei componenti stessi. 

Particolare attenzione rivolta alla protezione dai contatti diretti e indiretti, pertanto è stata prevista 

una protezione ridondante tramite l’installazione di interruttori magnetotermici-differenziali nel 

quadro generale (come da elaborati grafici). 

È previsto un picchetto per la messa a terra dello scaricatore posto nel Quadro Generale. Tale 

picchetto sarà del tipo in acciaio zincato di lunghezza 1,5 m posto in apposito pozzetto. 

I componenti devono essere scelti solo fra quelli riportanti il Marchio Italiano di Qualità (IMQ) o 

altro marchio di conformità alle norme di uno dei paesi della Comunità Europea. Tutti i cavi usati 

devono essere del tipo avente caratteristiche di non propagazione della fiamma e ridotta emissione 

di gas tossici e corrosivi (Norme CEI 20-20, 20-22, 20-35, 20-36, 20-37). 

 

Rete idrica di adduzione acqua potabile 

L’impianto di adduzione dell’acqua dovrà realizzarsi in conformità alla legge n. 46 del 5 Marzo 

1990 «Norme per la sicurezza degli impianti» ed al D.P.R. n. 447 del 6 Dicembre 1991 

«Regolamento di attuazione della legge 5 Marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti».  

La fonte di alimentazione dell’acqua potabile è costituita dall’acquedotto pubblico gestito e 

controllato dalla pubblica autorità. 

Le dimensioni delle tubazioni di adduzione saranno proporzionate per i carichi di utenza previsti, 

secondo quanto riportato negli elaborati grafici. 

A) TUBAZIONI 

Le condotte sono composte da tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme UNI 

7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP e 

sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia 

dal ministero della Sanità, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa, per pressioni PN 
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16:  

Tutti i tubi, prima del montaggio, saranno accuratamente scovolati internamente in modo da 

rimuovere i corpi estranei eventualmente presenti. 

Le intercettazioni devono essere effettuate tramite apposite valvole a sfera. 

Per le derivazioni alle utenze sono previsti gli appositi apparecchi distributori tipo “Gallo” 

B) PROVE E VERIFICHE SULLA TENUTA DELL’ALLACCIAMENTO 

Il collaudo si compone di prove e verifiche da effettuare in corso d’opera e ad impianto ultimato. 

L’esito favorevole di tali prove e verifiche determina l’accettabilità dell’impianto. 

Le prove e verifiche in corso d’opera sono da effettuare su materiali e parti di impianto non più 

accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo. Le prove e verifiche 

finali sono da effettuare ad impianto ultimato e funzionante da un tempo predeterminato con lo 

scopo di accertare la conformità dell’insieme dell’opera alle prescrizioni contrattuali come 

consistenza, funzionalità e prestazioni, alle norme di sicurezza e di buona tecnica. 

C) MESSA IN FUNZIONE, PULIZIA E DISINFEZIONE DELL’ALLACCIAMENTO 

Per ogni distribuzione di acqua potabile prima della messa in funzione si devono eseguire le 

seguenti operazioni: 

− prelavaggio del sistema per l’eliminazione della sporcizia e dei materiali estranei prima che 

siano posti in opera i rubinetti di erogazione; 

− lavaggio prolungato ad impianto ultimato, con rubinetterie ed apparecchi sanitari installati, in 

preparazione all’operazione di disinfezione;  

− disinfezione mediante immissione nella rete di cloro gassoso o miscela di acqua e cloro 

gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio;  

− risciacquo finale con acqua potabile sino a quando il fluido scaricato non assume le 

caratteristiche chimiche e batteriologiche dell’acqua di alimentazione.  

 

Rete di raccolta delle acque meteoriche 

L’impianto di scarico delle acque meteoriche  dovrà realizzarsi in conformità alla legge n. 46 del 5 

Marzo 1990 «Norme per la sicurezza degli impianti» ed al D.P.R. n. 447 del 6 Dicembre 1991 

«Regolamento di attuazione della legge 5 Marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti».  

Detto impianto ed i suoi componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI 

sono considerate norme di buona tecnica. 

Si intende per impianto di scarico delle acque meteoriche l'insieme delle condotte, apparecchi, 

ecc. che trasferiscono l'acqua dal punto di raccolta alla apposita rete  comunale di smaltimento 

delle acque piovane 

Il punto di allaccio alla rete comunale di smaltime nto delle acque piovane sarà stabilito dal 

Committente in accordo con l’ente pubblico di compe tenza. 

Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente dal sistema di smaltimento 

delle acque reflue. 
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Le tubazioni ed i relativi raccordi devono garantire nel tempo la perfetta tenuta. I punti di ispezione 

delle parti interne del sistema devono essere collocati in luoghi separati da quelli abitati e non 

devono contaminare l’ambiente esterno. 

Principi di funzionamento. 

Il deflusso dell’acqua deve avvenire per gravità e non occupare l’intera sezione dei tubi, per non 

generare pressioni e depressioni che ne impediscano il corretto funzionamento.  

A) MATERIALI 

Per le reti si utilizzeranno tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) di 

classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 

controllate secondo gli standards Europei ISO 9002 e rispettate le indicazioni del D.M. LPP. del 

12/12/1985 sulle condotte. 

Tali tubazioni saranno interrate ad una profondità non inferiore a 80cm e in modo da rispettare le 

pendenze previste 

I tubi devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua; 

b) impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita 

odori; 

c) opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;  

d) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;  

e) resistenza agli urti accidentali.  

Inoltre, in generale, i prodotti ed i componenti devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

˘ conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o 

trasportate dalle acque; 

˘ stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale; 

˘ sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale; 

˘ minima emissione di rumore nelle condizioni di uso; 

˘ durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati. 

Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui far riferimento, la norma UNI 9184. 

La raccolta delle acqua meteoriche nelle strade avviene tramite opportune griglie in ghisa 

posizionate come riportato negli elaborati grafici di progetto 

B) INSTALLAZIONE 

Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida 

manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua 

parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve 

permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi 

analoghi. 

Le tubazioni devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e 

con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove 
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le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile devono essere 

previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile 

vale il D.M. 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate. 

I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le 

discontinuità, le pendenze, ecc. Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle 

connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le 

connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con 

opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere 

allineate le generatrici superiori dei tubi. 

I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili 

variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di 

spostamento dell'asse delle colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo 

spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di 

possibile formazione delle schiume. 

 

Rete di scarico delle acque reflue 

L’impianto di scarico delle acque reflue dovrà realizzarsi in conformità alla legge n. 46 del 5 Marzo 

1990 «Norme per la sicurezza degli impianti» ed al D.P.R. n. 447 del 6 Dicembre 1991 

«Regolamento di attuazione della legge 5 Marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti».  

Detto impianto ed i suoi componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI 

sono considerate norme di buona tecnica. 

Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che 

trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica. 

Le acque fognarie vengono smaltite tramite l’apposito impianto di sollevamento e successivamente 

convogliate alla rete fognaria comunale. 

Il sistema di scarico delle acque fognarie deve essere indipendente dal sistema di smaltimento 

delle acque meteoriche. 

Il fine principale di un sistema di scarico è l’allontanamento controllato delle acque usate per 

evitare pericoli per la salute. Le tubazioni ed i relativi raccordi devono garantire nel tempo la 

perfetta tenuta anche nei riguardi di gas ed odori. I punti di ispezione delle parti interne del sistema 

devono essere collocati in luoghi separati da quelli abitati e non devono contaminare l’ambiente 

esterno. 

Principi di funzionamento. 

Il deflusso dell’acqua deve avvenire per gravità e non occupare l’intera sezione dei tubi, per non 

generare pressioni e depressioni che ne impediscano il corretto funzionamento. 

Nella progettazione della rete di scarico si è seguita la Normativa UNI , in modo da ottenere al 

meglio i seguenti obiettivi: 

1. Evacuare rapidamente le acque di rifiuto, evitando depositi di materie putrescibili; 
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2. Impedire il passaggio di aria, odori e microbi dalle tubazioni agli ambienti; 

3. Essere a tenuta di acqua, gas e aria.  

A) MATERIALI 

Per le reti si utilizzeranno tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) di 

classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 

controllate secondo gli standards Europei ISO 9002 e rispettate le indicazioni del D.M. LPP. del 

12/12/1985 sulle condotte per fognature. 

Tali tubazioni saranno interrate ad una profondità non inferiore a 80cm e in modo da rispettare le 

pendenze previste 

In generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere 

alle seguenti caratteristiche: 

a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua; 

b) impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita 

odori; 

c) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con 

particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi; 

d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90° C circa; 

e) opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose; 

f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare; 

g) resistenza agli urti accidentali. 

Inoltre, in generale, i prodotti ed i componenti devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

a) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o 

trasportate dalle acque; 

b) stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale; 

c) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale; 

d) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso; 

e) durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati. 

Sono previsti pozzetti di ispezione ed allaccio che devono essere a tenuta di aria per impedire la 

diffusione di odori all'esterno, ma devono avere un collegamento con l'esterno a mezzo di un tubo 

di ventilazione di sezione non inferiore a metà del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che 

convogliano le acque nell'accumulo. 

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei 

documenti progettuali. Valgono inoltre quale prescrizione ulteriore a cui far riferimento, la 

normativa  UNI relativa ai sistemi di scarico delle fognature. 

B) INSTALLAZIONE 

Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida 

manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua 

parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve 
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permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi 

analoghi. Le tubazioni devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele 

alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o 

similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile 

devono essere previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta. 

Quando applicabile vale il D.M. 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate. 

I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le 

discontinuità, le pendenze, ecc. Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle 

connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le 

connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con 

opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere 

allineate le generatrici superiori dei tubi. 

I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili 

variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento.  

Fino all’effettiva entrata in funzione del sistema di smaltimento della rete fognaria 

Comunale sarà necessario utilizzare il sistema di s maltimento con fossa settica tipo 

IMHOFF. 

 

RELAZIONE FOSSA SETTICA TIPO IMHOFF. 

Le fosse settiche tipo IMHOFF vengono installate in assenza di impianto di smaltimento Comunale 

non funzionante o non presente, questo viene stabilito in base alla legge N.152 dell’11 maggio 

1999. 

Come si evince dallo schema accluso, le fosse IMHOFF, rispetto alle tradizionali fosse settiche, 

hanno due comparti separati: il superiore di sedimentazione, l’inferiore di fermentazione; 

i liquami attraverso l’apposita conduttura confluiscono nella vasca di sedimentazione. 

Le acque da chiarificare scorrendo lentamente attraverso la camera di sedimentazione, 

consentono alle sostanze leggere di galleggiare ed a quelle pesanti di depositarsi in fondo alla 

vasca di Fermentazione, passando attraverso la stretta fessura posta alla base della camera di 

sedimentazione. 

Il materiale viene decomposto nella vasca inferiore dai germi anaerobici e trasformati in una 

melma ricca di tale germi, che accelerano il processo di fermentazione. 

I fanghi depositati vengono comunemente estratti da ditte autorizzate due volte l’anno tramite 

elettropompe. 

 

COSTRUZIONE E POSA IN OPERA. 

Le fosse IMHOFF di norma sono cilindriche, costruite con elementi circolari prefabbricati in 

cemento armato, sovrapponibili; 

- sono divise in due comparti comunicanti tramite una feritoia; 
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- debbono avere una perfetta tenuta; 

- vanno poste in opera completamente interrate, con accesso dall’alto, da apposito pozzetto a 

livello del piano di campagna, dotato di chiusino in ghisa a tenuta, che consenta la facile 

ispezionabilità e manutenzione; 

- tubi d’ingresso del liquame e di uscita delle acque chiarificate in cemento del diametro di cm. 15-

20; 

- le condotte d’ingresso alla fossa settica non deve avere mai una pendenza superiore dello 0,5%. 

debbono essere dotate di tubo di ventilazione del diametro di cm.12 e di un pozzetto scarico 

fanghi. 

 

UBICAZIONE 

Non debbono mai essere installate interamente ai fabbricati ma esterne ad essi, distanti almeno un 

metro dal filo esterno dei muri di fondazione;  

debbono essere distanti almeno ml. 10 da pozzi, condotte e serbatoi destinati ad uso potabile; 

debbono essere poste in opera in posizione planimetrica tale da consentire la facile estrazione dei 

fanghi. 

 

DIMENSIONI 

L’accluso schema riporta le dimensioni della fossa settica la sua ubicazione rispetto al fabbricato.     

 

Predisposizione reti Enel e Telecom 

Sono posate due serie di cavidotti interrati con relativi pozzetti rompitratta dotati di chiusini carrabili 

per traffico pesante (D400) per la predisposizione al passaggio: 

1. delle Condutture ENEL, per il trasporto dell’Energia Elettrica; 

2. dei cavi TELECOM per la rete di telefonia Fissa 

 

– Le tubazioni protettive in cui posare i cavi devono essere in PVC corrugato serie pesante, 

posti ad una profondità di almeno 100 cm nello scavo. 

– I tubi da interrare devono essere del tipo pesante, di diametro almeno 125 mm per la rete 

ENEL e 80mm per la rete TELECOM 

La disposizione delle reti è riportata in dettaglio negli elaborati grafici. 

 

Normativa di riferimento 

La seguente relazione è stata condotta secondo le norme e le leggi sotto riportate: 

CEI 3-14, 3-15, 3-19, 3-20, 3-23: Segni grafici per schemi. 

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

CEI 11-4: Esecuzione linee elettriche aree esterne. 

CEI 11-8: Impianti di produzione, trasporto distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. 

CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 
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CEI 11-18: Impianti di produzione, trasporto distribuzione di energia elettrica. Dimensionamento degli impianti in 

relazione alle tensioni. 

CEI 17-5: Apparecchiature per bassa tensione. 

CEI 17-13: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). 

CEI 20-22: Cavi non propaganti l’incendio. Prove. 

CEI 17-44: Apparecchiature per bassa tensione. 

CEI 20-14: Cavi isolati in PVC di qualità R2 con grado di isolamento superiore a 3. 

CEI 20-19: Cavi isolati in gomma con tensioni nominali non superiori a 450/750V. 

CEI 20-20: Cavi isolati in PVC con tensioni nominali non superiori a 450/750V. 

CEI 20-22: Prove d’incendio sui cavi elettrici. 

CEI 20-34: Metodi di prove per guaine dei cavi elettrici rigidi e flessibili. 

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

cavo verticale. 

CEI 20-36: Prova di resistenza al fuoco di cavi elettrici. 

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

CEI 20-40: Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione. 

CEI 23-3: Interruttori automatici per usi domestici e similari. 

CEI 23-14: Tubi protettivi flessibili e loro accessori. 

CEI 34-24: Lampade a vapori di sodio ad alta pressione. 

CEI 34-63: Condensatori per uso in circuiti con lampade fluorescenti ed altre lampade a scarica. Prescrizioni generali 

di sicurezza. 

CEI 34-64: Condensatori per uso in circuiti con lampade fluorescenti ed altre lampade a scarica. Prescrizioni di 

prestazione. 

CEI 64-7: Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari. 

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori tensione non superiore a 100V in corrente alternata e 1500V in corrente 

continua. 

CEI 64-12: Esecuzione degli impianti di terra negli edifici per uso residenziali e terziario 

UNI 10439/1995: Illuminotecnica. Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato. 

UNI 10819/1999: Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della 

dispersione verso l'alto del flusso luminoso 

CEN 13201-1/1998: Illuminazione stradale. 

DPR 547 del 15.04.55:  Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

DPR 384 del 27.04.78:  Regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 118 del 30.07.71 a favore dei mutilati e d 

invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici. 

D.M. 10.04.84: Eliminazione dei radiodisturbi. 

D.M. 24/11/1984: Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas 

naturale con densità non superiore a 0,8 

D.lgs 285/92:  Nuovo Codice della strada. 

D.lgs 360/92:  Disposizioni integrative e correttive del codice della strada. 

LEGGE n.186 del 01.03.68:  Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazione e impianti elettrici ed elettronici. 

LEGGE n.791 del 18.10.77:  Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n.73/23/CEE) relativa 

alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni 

limiti di tensione. 

LEGGE n.818 del 07.12.84:  Nullaosta Provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzioni incendi. 

LEGGE n.13 del 09.01.89:  Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici privati 
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LEGGE n.46 del 05.03.90:  Norme per la sicurezza degli impianti. 

LEGGE n.  10/91: sull’uso razionale delle fonti energetiche 

Nonché: 

− alle prescrizioni dei VV.FF. e delle Autorità locali; 

− alle prescrizioni e indicazioni dell’ENEL. per quanto di sua competenza nei punti di consegna; 

− alle prescrizioni del Capitolato del Ministero LL.PP.. 


