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OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE 

 

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

 

 

PREMESSA 

 

La Società CARONTE  & TOURIST S.p.A. ha presentato un progetto per la realizzazione di  un 

Parco Commerciale mediante il recupero dello stabilimento industriale ex-Montecatini a Milazzo 

avvalendosi del procedimento di cui al D.P.R. 20.10.1998 n.447 e s.m.i. come recepito dalla L. R. 

Sicilia 10/2000, i data 3/12/2007 n. 950 per il rilascio della concessione edilizia e 

dell’autorizzazione commerciale di cui al D.P.R. Regione Sicilia n. 11.007.2000 n. 165 in materia 

di centri commerciali. 

In data 03/09/2008  è stato siglato uno Schema di Convenzione tra il Comune di Milazzo e la 

Società  CARONTE & TOURIST  S.p.A in qualità di proponente.  

La Società CARONTE & TOURIST S.p.A., in base alla Convenzione futura di cui allo schema 

sopra descritto, ha l’obbligo di realizzare e cedere le Opere di Urbanizzazione Primarie relative 

all’intervento, che consistono in:  

• Viabilità stradale principale pubblica; 

• Zona attrezzata per la sosta delle autocorriere; 

• Aree a parcheggio pubblico; 

• Aree di verde attrezzato; 

• Rete di smaltimento delle acque nere, delle acque meteoriche ed adduzione idrica nelle aree 

da cedere; 

• Rete di illuminazione pubblica nella viabilità di previsione, nei parcheggi e nelle aree a 

verde attrezzato; 

Le su menzionate Opere di Urbanizzazione Primarie hanno superficie complessiva pari a mq 

22.820,90 

Le aree sono individuate nei fogli di mappa catastali n° 6 e n° 8 del Comune di Milazzo. 

In particolare  mq 21.167,25 ricadono sulle partt. n. 179,180,485 e  2241 (ex 396)  del foglio di 

mappa n. 6. 

Queste particelle sono di proprietà della Società R.F.I. s.p.a. ed è attualmente  in corso la trattativa 

di acquisto: 

I restanti mq 1.532,00 ricadono nella partt. n° 98 e n° 513 del foglio n 8 e sono  di proprietà  

della ditta Caronte & Tourist. 
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STATO DI FATTO 

 

L’area interessata si presenta praticamente totalmente pianeggiante in quanto è costituita dal 

vecchio rilevato ferroviario così come pianeggiante è anche l’area dello stabilimento industriale 

dismesso della ex-Montecatini su cui insisterà parte della viabilità di attraversamento. 

L’area del rilevato delle ferrovie confina su tutto il fronte sud con lo stabilimento della ex-

Montecatini, ad ovest  con la vecchia stazione e  piazza Marconi, a nord confina con via Acque 

Viola e ad est con terreni e proprietà private. 

La porzione interna allo stabilimento industriale, destinata a viabilità pubblica, è posta lungo il 

confine con l’area del Centro Mercantile. 

Attualmente la superficie delle aree si presentano in parte coperte da un massetto in cls, in parte con 

finitura in asfalto e sul resto è presente una rada vegetazione spontanea. 

Le aree sono temporaneamente utilizzate per ricoverare i mezzi di trasporto comunale ed ospitano i 

mezzi per la raccolta dei rifiuti. E’ altresì presente una rete di raccolta delle acque meteoriche che 

scarica in un condotto che attraversa l’area ed arriva a mare. 

Il citato condotto di scarico ha sezione di cm115 x cm 270 circa e convoglia, oltre alle acque 

metoriche,  anche reflui di acque nere provenienti dagli insediamenti abitativi posti a monte dello 

stabilimento industriale.  

I confini sono ben definiti da muri e recinzioni metalliche. Sull’area è inoltre presente un fabbricato 

allo stato di rudere senza copertura.  

 

PROGETTO 

 

 

1) – VIABILITA’ 

La strada di previsione collegherà la via Ciantro, che costeggia lo stabilimento sul fronte sud, con il 

resto della viabilità pubblica esistente in zona stazione vecchia attraverso tre bracci raccordati da 

una rotatoria. Sarà così possibile migliorare i collegamenti tra le contrade a monte del vecchio 

tracciato ferroviario ed il resto della città. 

L’ arteria comprende n. 9 tratti per uno sviluppo complessivo di mt. 695 circa . 

La sezione di mt 10,00 è sempre costante e prevede due carreggiate da mt  3,00 con due banchine 

da mt. 1,50. La rotonda ha raggio inferiore di mt 14,50 e raggio maggiore di mt 20,50. 

Il dislivello che verrà coperto è di mt 1,50, la pendenza sarà mediamente del 2 % 

In base al Codice della strada la viabilità è da considerarsi “F-locale urbana” . 
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Le carreggiate saranno pavimentate con conglomerato bituminoso costituito da uno strato di usura 

di cm. 3, sottostrato di collegamento (binder) di cm. 5 , strato di base cm 8,  su cm. 30 di fondazione 

stradale in misto granulometrico rullato. 

Le banchine saranno pavimentate con moduli in cls autobloccanti e ciglionetti in calcestruzzo 

vibrato di altezza cm 15 ed avranno spigoli arrotondati. 

Le acque pluviali saranno raccolte da una serie di caditoie, collegate a tubi rigidi in polietilene di 

spessore vario a saldare (vedi relazione sullo smaltimento delle acque meteoriche) e convogliate nel 

condotto pre-esistente. 

La viabilità è dotata di illuminazione stradale (vedi relazione sull’illuminazione pubblica) su pali 

alti mt 9,00 posti su  di un lato della carreggiata. 

Nella zona della rotonda sono state previste delle aiuole che ospiteranno essenze autoctone consone 

al progetto del verde previsto per l’area sistemata. 

 

2) – ZONA ATTREZZATA PER LA SOSTA DELLE AUTOCORRIERE 

Sul tratto di viabilità di raccordo tra la rotonda e la via Acque Viola è stata prevista una zona di 

sosta per le autocorriere, come da accordi con l’Amministrazione Comunale. 

Essa si sviluppa su di una superficie di mq 540 ed ha capacità di ospitare cinque autocorriere 

contemporaneamente. Gli stalli della sosta delle autocorriere  hanno dimensione  mt 2,30 x  mt 6,45 

e sono separati da spazi di isolamento larghi mt 1,10. 

Sul fronte opposto degli stalli per le autocorriere, che servono tratte extra-urbane, è stato previsto 

uno spazio di sosta per i mezzi di trasporto cittadino. 

L’area è inserita nella viabilità di previsione e consente alle autocorriere di utilizzare i nuovi 

collegamenti facilitati con l’asse viario di raccordo con la viabilità extra urbana. 

Il piazzale sarà pavimentato con conglomerato bitumoso costituito da uno strato di usura di cm 3 

con sottostrato di collegamento (binder) di cm 5, strato di base cm 8, su cm 30 di fondazione 

stradale in misto granulometrico rullato. 

Le banchine circostanti saranno pavimentate, al pari del resto delle banchine, con moduli in cls 

vibrato autobloccanti. I ciglionetti sono costituiti da prefabbricati di cemento con spigoli arrotondati 

Nell’area sono previsti spazi verdi piantumati con essenze autoctone. 

 

3) – AREE A APRCHEGGIO PUBBLICO. 

Le aree da destinare a parcheggio pubblico  (PP1 e PP2) sono servite direttamente dalla viabilità di 

previsione mediante due ingressi carrabili ciascuna di larghezza mt 5.. 
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Le superfici sono rispettivamente PP1 mq 3.355 e PP2 mq 3.357,50. 

Le aree a parcheggio contengono  237 stalli per autovetture (PP1 n° 118 e PP2 n° 119). 

I posti auto (mt 2,50 x 5,00) sono disposti ortogonalmente alle carreggiate di scorrimento di 

larghezza mt 5 e sono separati tra di loro con aiuole dotate di alberature autoctone. 

I parcheggi sono illuminati da torri faro collocate nella spina del verde attrezzato. 

I flussi pedonali convergono verso percorsi dedicati che consentono di attraversare la viabilità 

principale sulle strisce pedonali. 

Le corsie di scorrimento saranno pavimentate con conglomerato bituminoso drenante costituito da 

uno  strato di usura di cm 3 con sottostrato di collegamento (binder) di cm 5 e strato di base cm 8, 

su  cm 30 di fondazione stradale in misto granulometrico rullato. 

Gli stalli saranno pavimentati con moduli autobloccanti forati in cls vibrato collocati su sabbia per 

consentire il massimo drenaggio. Nei fori della pavimentazione sarà seminato prato tipo 

“gramignone” . 

 

4) –  AREE DI VERDE ATTREZZATO. 

Le aree di verde attrezzato si sviluppano su di una superficie complessiva di mq 6.710. 

Esse sono accessibili dalla viabilità carrabile pubblica, dalla rete della viabilità pedonale e dalle aree 

di parcheggio.  

La distribuzione su di una superficie praticamente totalmente pianeggiante, consente la massima 

fruibilità. Di fatto le aree di verde attrezzato saranno percorsi dagli utenti del costruendo Centro 

Commerciale così come dai fruitori delle aree di parcheggio pubblico in quanto costituiscono  il 

connettivo principale dei percorsi da e verso la città di Milazzo,. 

All’interno dell’area di verde si individuano una zona destinata al gioco dei bambini ed una zona 

destinata a strutture di sportive di quartiere. 

La zona per il gioco dei bambini avrà pavimentazione realizzata con uno strato di ghiaia sciolta che 

consentirà il massimo drenaggio. 

In essa saranno collocate le seguenti attrezzature: 

• Altalena a due posti; 

• Gioco a torre composto da una torretta, uno scivolo, una scaletta e una palestrina; 

 

Le attrezzature sportive comprendono un campo per il calcetto con misure mt 25 x 15, due campi di 

bocce con misure mt 24,60 x 3,60 ed un fabbricato destinato a spogliatoi e servizi tecnologici di 

superficie complessiva mq 80. 

Il resto dell’area viene dotato di panchine per la sosta. Lungo la spina centrale sono state previste tre 

zone dove potere collocare dei chioschi da attrezzare per la vendita di gelati, bibite etc… 
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Le aree trattate a verde sono prevalenti rispetto ai percorsi. Esse ospiteranno essenze autoctone 

comprendenti piante tappezzanti, cespugli fioriti e sempreverdi ed alberature di alto fusto. 

Le zone di sosta e percorrenza saranno pavimentate con uno stabilizzato costituito da miscelazione 

del terreno presente con un premiscelato in polvere contenente fibre di polipropilene (tipo Levocell) 

ed inerti con adeguata granulometria.  

La pavimentazione così ottenuta sarà particolarmente resistente all’usura con minimo impatto 

ambientale in confronto a soluzioni analoghe realizzate con massetti cementiti rivestiti o finiti con 

asfalto. 

 

5) – RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE. 

Di seguito è sinteticamente illustrato il sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche 

che, come meglio si evidenzia nella tavola di progetto # EIF0600 a cui ci si riferisce, prevede una 

rete di raccolta delle acque pluviali opportunamente ubicata nella strada principale ovvero quella 

che attraversa l’area ex Montecatini dalla Via Ciantro a P.zza Marconi, ed un sistema di 

smaltimento mediante il recapito nel canale di scolo esistente che si trova già dentro l’area in 

oggetto e che scarica direttamente a mare. 

La predetta rete sarà formata  

a) da tubazioni per scarichi in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, del tipo interno 

liscio ed esterno corrugato, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/mq, con giunti a bicchiere e 

guarnizione elastomerica ed avente diametri da 200 – 250 – 315 – 350 – 400 - 500. I La pendenza di 

queste canalizzazioni pluviali non sarà inferiore allo 0,5% e la velocità non sarà mai superiore ai 2,5 

m/sec; 

b) dalle ispezioni che saranno costituite da pozzetti 1m x 1m, realizzati in conglomerato cementizio 

vibrato dosato a 300 kg/mc ovvero prefabbricati in cemento, e saranno collocati nella mezzeria 

longitudinale della strada, ad intervalli medi circa 30 m. 

c) da caditoie grigliate del tipo carrabile collocate a bordo strada e costituite da pozzetti in 

conglomerato cementizio vibrato sormontati dalla griglia in ghisa con telaio.  

La portata massima da smaltire attraverso la rete di raccolta sopradescritta è stata calcolata con la 

formula seguente  Q=Φ IA/360 mc/s  

dove:  

Φ fattore di permeabilità = 1 

I Altezza d’acqua corrispondente alla durata di un’ora = 150 mm/h 

A superficie bacino interessato  
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Il dimensionamento della sezione delle condotte è stata ricavata dalla seguente formula di Chezi 

 

 

6) – RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE. 

Il progetto comprende vari interventi tendenti a risolvere altrettante esigenze scaturite dallo stato di 

fatto e dall’insediamento del  Parco Commerciale dell’area della ex-Montecatini con le aree 

attrezzate limitrofe. Il dimensionamento delle tubazioni di scarico viene effettuato con il metodo 

prescritto dalla norma UNI 12056/02. 

 

- Intervento sulla via Ciantro: 

Si prende atto, in primo luogo, che parte degli insediamenti abitativi situati a monte della via 

Ciantro conferiscono i reflui delle acque nere in un collettore destinato allo smaltimento delle acque 

metoriche che attraversa l’area della ex-Montecatini e scarica a mare. Ciò avviene a causa de fatto 

che sulla via Ciantro non esiste una rete destinata esclusivamente allo smaltimento delle acque nere.   

In seguito ad accordi presi direttamente con i tecnici della ripartizione Strade ed Impianti del 

Comune di Milazzo, si è convenuto di realizzare sulla via Ciantro una rete per lo smaltimento delle 

acque nere nella quale fare confluire le attuali condotte provenienti dagli insediamenti abitativi. 

La nuova condotta , opportunamente dimensionata, avrà diametro mm 400 e conferirà in una vasca 

di accumulo e rilancio situata  nella via Ciantro in corrispondenza di piazza Marconi. 

La vasca di accumulo e rilancio sarà composta da: 

- Vasca di accumulo e rilancio completa di grigliatura da 15,0 mc; 

- Elettropompe sommerse gemellari da 7+7 kw; 

La nuova condotta fognaria sia di immissione che di emissione sarà costituita da tubi a stecche 

rigide in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia esterna corrugata con 

classe di rigidità anulare SN 4 kN/mq con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. 

Le due condotte in ingresso alla vasca ed in uscita avranno una pendenza del 1% e saranno 

intercettate lungo il percorso da pozzetti di ispezione in cls con botole in ghisa 70x70. 

 

- Intervento su via Acqueviole e XX Luglio (a servizio del Parco Commerciale): 

Riguarda la rete fognaria di recapito dei reflui provenienti dal depuratore di servizio del nuovo 

insediamento posto in area di proprietà della ditta. 

Dal depuratore, collocato in posizione marginale rispetto all’insediamento, si raggiungerà 

facilmente il più vicino pozzetto su via XX Luglio dopo un breve attraversamento su via 

Acqueviole. 
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La sezione della tubazione sarà dn 250. 

- Rete interna alla zona di verde attrezzato: 

All’interno delle aree destinate a verde attrezzato viene prevista una rete di smaltimento delle acque 

nere derivanti dallo spogliatoio a servizio della zona sportiva e dalla predisposizione per i due 

gazebo da collocare nell’asse principale. 

Il recapito finale sarà in via Acqueviole in un pozzetto esistente. 

A titolo prudenziale, i diametri risultanti dal calcolo col metodo riportato nella norma, sono stati 

così maggiorati ed unificati secondo la seguente tabella: 

 

Lavabi Diam. 50 mm 

Docce, lavello,  Diam. 50 mm 

Collettori orizzontali secondari Min. diam. 75 mm 

Vasi  Diam. 110 mm 

Colonne fecali Diam. 110 mm 

 

- Rete di scarico dal depuratore in pubblica fognatura: 

La nuova rete di scarico dal depuratore in pubblica fognatura sarà realizzata per lo 

smaltimento dei reflui provenienti dal nuovo insediamento sarà costruita con  tubi in polietilene del 

diametro dn 250. 

Il percorso, della nuova condotta, interesserà un piccolo tratto tra via Acqueviole e via XX Luglio 

dov’è ubicato il pozzetto di recapito comunale. 

 

7) -  ACQUA POTABILE: 

L’acqua potabile al sevizio dei fabbricati deriva dall’acquedotto pubblico esistente che corree 

lungo la via Acqueviole . 

La rete idrica potabile di alimentazione delle utenze sarà realizzata in tubi di polietilene PN 16 a 

saldare. Il dimensionamento della rete principale come delle reti montanti, è stato ottenuto utilizzato 

il metodo delle Unità di Carico (UC), in accordo alla UNI 9182. Tale norma prevede, nel caso di 

edifici ad uso pubblico e collettivo, per gli apparecchi igienici, i seguenti valori per le UC: 

APPARECCHIO UC ACQUA FREDDA UC ACQUA CALDA 

Lavabo 1,5 1,5 

Doccia 3,0 3,0 

Vaso a cassetta 5,0 - 

Lavello 2,0 2,0 
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Dalla stessa norma sono stati dedotti i coefficienti di contemporaneità e, in base alle portate 

ottenute, sono stati dimensionati i diametri delle tubazioni imponendo una velocità massima 

ammissibile crescente al crescere del diametro, secondo quanto previsto nell’appendice F della 

norma citata. Le perdite di carico nelle reti, verificate adottando la relazione di Lang, determinano 

una prevalenza residua, alle utenze più lontane, sufficiente al loro corretto funzionamento (almeno 

80 kPa). 

 

8) -  RETE D’IRRIGAZIONE. 

Le reti di irrigazione saranno realizzate in tubi di polietilene PN 10 a saldare in accordo alla 

UNI 9182. Dalla stessa norma sono stati dedotti i coefficienti di contemporaneità e, in base alle 

portate ottenute, sono stati dimensionati i diametri delle tubazioni imponendo una velocità massima 

ammissibile crescente al crescere del diametro, secondo quanto previsto nell’appendice F della 

norma citata. Le perdite di carico nelle reti, verificate adottando la relazione di Lang, determinano 

una prevalenza residua, alle utenze più lontane, sufficiente al loro corretto funzionamento (almeno 

80 kPa). 

 

9) – IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

 IMPIANTO DI TERRA. 

Riguarda tutte le aree che verranno cedute al Comune di Milazzo. 

Le opere relative sono di seguito sinteticamente elencate: 

• Quadro elettrico generale installato nel locale vicino ai campi da gioco. 

• Distribuzione stradale, da realizzarsi con cunicoli interrati in materiale plastico autoestinguente. 

• Impianto di illuminazione viabilità di accesso, con una fila di trentaquattro pali di altezza fuori 

terra pari a circa 9 metri ed interasse pari a circa 25 m per il supporto di apparecchi di 

illuminazione stradale equipaggiati con lampade di potenza pari a 150 W. La potenza 

complessiva installata è di circa 5,1 kW. Gli impianti saranno realizzati in classe di isolamento I. 

• Impianto di illuminazione parcheggio, con tre torri faro di altezza fuori terra pari a circa 30 

metri, equipaggiate con otto proiettori dotati ognuno di lampada con potenza 1.000 W. Si tratta 

pertanto di provvedere alla posa delle stesse e alla loro alimentazione che sarà realizzata in bassa 

tensione. L’alimentazione delle tre torri faro verrà derivata dal quadro generale. La potenza 

complessiva installata per le tre torri faro è pari a circa 24 kW ed il flusso luminoso emesso è di 

circa 2.160 klumen. Gli impianti saranno realizzati in classe di isolamento I. 

• Impianto di illuminazione Campo Polivalente, con quattro proiettori dotati di lampada con 

potenza 250 W montati su pali con altezza fuori terra pari a circa 9 metri. 



 9 

Impianto di illuminazione Campo da Bocce, con due proiettori dotati di lampada con potenza 

• 250 W montati su pali con altezza fuori terra pari a circa 9 metri. 

• Impianto generale di terra, da realizzarsi con conduttore in rame nudo in posa interrata, 

dispersori di fatto e dispersori artificiali. 

 

Criteri progettuali utilizzati  

 

Classificazione dei locali 

Gli impianti elettrici, in relazione all’ambiente e/o al luogo di installazione devono possedere 

un adeguato grado di protezione IP minimo. 

Il grado di protezione IP minimo previsto, attribuito all’impianto di illuminazione pubblica è 

identificabile come segue: 

- IP 20 quadri elettrici (in qualunque condizione di apertura, anche parziale) 

- IP 55 impianti all’esterno 

- IP 67 impianti interrati (e/o a rischio di immersione). 

 

Classificazione dei sistemi elettrici 

Gli impianti sono alimentati dalla rete ENEL mediante allacciamento in bassa tensione: 400 V 

trifase + neutro. 

 

Sistema elettrico secondo la tensione nominale 

Il sistema elettrico risulta essere di I
a
 Categoria in quanto l’impianto dovrà essere alimentato 

in bassa tensione dalla rete ENEL, con alimentazione del quadro generale con linea trifase più 

neutro, con tensione di alimentazione 400 V fase-fase, di 230 V fase-neutro, a frequenza di 50 Hz. 

 

Sistema elettrico secondo il collegamento a terra del neutro 

Il sistema elettrico dovrà essere del tipo TT (vedi Norma CEI 64-8). 

 

Protezione degli impianti 

Protezione dell’impianto contro i contatti diretti / indiretti 

In linea generale le parti attive dovranno essere poste entro involucri o dietro barriere tali da 

assicurare il grado di protezione IP 2XB, inteso che il “dito di prova” non possa toccare parti in 

tensione. 
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Involucri e barriere dovranno essere saldamente fissati ed avere sufficiente stabilità e durata 

nel tempo in modo da conservare il grado di protezione ed una conveniente separazione delle parti 

attive, nelle condizioni di servizio prevedibili, tenuto conto delle condizioni ambientali. 

Per il quadro elettrico, in qualunque condizione di apertura, anche parziale, dovrà essere 

previsto un grado di protezione minimo IP XXB equiparabile a IP 20. 

La protezione contro i contatti indiretti dovrà essere realizzata mediante il coordinamento 

dell’impianto di messa a terra e le protezioni differenziali presenti nel quadro di distribuzione 

generale. 

Tale accorgimento si rende estremamente necessario per poter proteggere le persone contro i 

pericoli risultanti dal contatto con parti conduttrici che possono andare in tensione in caso di 

cedimento dell’isolamento principale dei conduttori o per altre cause accidentali. 

La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata da un impianto di terra omnipresente. 

 

Protezione delle condutture elettriche 

I conduttori costituenti gli impianti saranno protetti contro le sovracorrenti causate da 

sovraccarichi o da cortocircuiti. Tale protezioni saranno effettuate in ottemperanza le prescrizioni 

delle Norme CEI 64-8/4. 

In particolare gli interruttori saranno scelti in modo che la loro portata (Iz) sia almeno 

superiore o uguale alla corrente di impiego (Ib). Gli interruttori automatici magnetotermici, scatolati 

e/o modulari, da installare a loro protezione avranno una corrente nominale (In) compresa fra la 

corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di 

funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 

In tutti i casi saranno soddisfatte le relazioni: 

 Ib < In < Iz If < 1,45 Iz 

(La seconda delle due equazioni sopraindicate è automaticamente soddisfatta impiegando 

interruttori automatici conformi alle Norme CEI 23-3 e CEI 17-5, relative alle Norme 

Internazionali IEC 947-1, IEC 947-2, IEC 947-3, IEC 947-5/1). 

Gli interruttori automatici magnetotermici (scatolati e/o modulari) dovranno interrompere le 

correnti di corto circuito che possono verificarsi nell’impianto in tempi sufficientemente brevi per 

garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose. Essi avranno un 

potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di 

installazione. E’ tuttavia ammesso l’impiego di un dispositivo di protezione con potere di 

interruzione inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere 

di interruzione (Norma CEI 64-8). In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi dovranno 
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essere coordinate in modo che l’energia specifica passante, lasciata passare dal dispositivo a monte, 

non risulti superiore a quella che potrà essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle 

condutture protette. 

In ogni caso il potere di interruzione nel punto iniziale degli impianti distribuiti non dovrà 

essere inferiore a 6 kA. 

Protezione contro le sovratensioni 

La protezione contro le sovratensioni dovrà essere eseguita mediante l’adozione di scaricatori, 

secondo le richieste della NORMA IEC 61643. 

Analisi dei carichi 

L’analisi dei carichi è stata condotta valutando la potenza assorbita dai vari utilizzatori. 

Le potenze nominali effettive sono state moltiplicate per i coefficienti di utilizzazione e di 

contemporaneità, onde poter ottenere le potenze di calcolo (calcoli elettrici) allegati alla presente. 

Caratteristiche tecniche quadro elettrico BT 

Sarà previsto un quadro elettrico di fornitura, distribuzione, alimentazione di utenze e/o 

apparecchiature e/o macchinari. Tale quadro dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime 

generali, nonché rispettare il grado di protezione IP del locale e/o ambiente nel quale sarà installato, 

in particolare: 

- l’accesso all’interno del quadro dovrà risultare possibile solo dopo lo smontaggio dei pannelli 

tramite attrezzi; 

- la dimensione del quadro dovrà tenere conto di futuri possibili ampliamenti, pertanto lo spazio 

occupato dalle apparecchiature non dovrà essere superiore al 75% del totale; 

- sui poli di ingresso dell’interruttore generale dovranno essere poste segregazioni isolanti onde 

evitare il contatto diretto accidentale con parti attive in tensione anche dopo la disinserzione 

dello stesso dispositivo generale; 

- tutte le apparecchiature elettriche contenute nel quadro saranno del tipo scatolato o modulare, 

con le connessioni accessibili al fronte, onde semplificare i collegamenti e gli interventi di 

manutenzione; 

- ciascuna apparecchiatura dovrà riportare l’indicazione delle funzioni e del circuito di 

appartenenza mediante targhetta identificatrice pantografata, applicata al pannello frontale; 

- i conduttori di cablaggio dovranno essere del tipo N07V-K in idonee sezioni e colori; 

- tutti i conduttori di cablaggio dovranno essere fissati e contenuti entro idonee canalette con 

coperchio; 

- tutte le linee in partenza ed i conduttori di cablaggio dovranno essere contrassegnati 

alfanumericamente con targhette per agevolare gli interventi di manutenzione e/o modifica; 
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- dovranno essere installate adeguate protezioni e tutte le apparecchiature necessarie per il 

corretto funzionamento degli impianti, ed eventualmente gli strumenti di misura; inoltre, per 

la composizione e/o cablaggio interno del quadro si osservino, in particolare, gli schemi 

elettrici. 

Le ulteriori specifiche tecniche, quali: forma, tipologia costruttiva, dimensioni, grado di 

protezione IP, ecc. saranno descritte negli elaborati progettuali allegati. 

Conduttori e cavi elettrici 

Saranno utilizzati differenti conduttori a cavi elettrici in funzione e/o relazione agli impianti 

da alimentare, alle condizioni di lavoro, alle condizioni di posa ed agli ambienti/locali, tutti 

contrassegnati con il Marchio Italiano di Qualità (IMQ). 

N07V-K - DISTRIBUZIONE ELETTRICA BT 

I conduttori per la posa fissa, per il cablaggio dei quadri elettrici e per l’impianto di terra distribuito, 

dovranno essere del tipo flessibile con isolamento funzionale non propagante l’incendio, tipo 

N07V-K. 

FG7R 0,6/1 kV - DISTRIBUZIONE ELETTRICA BT 

I cavi per posa fissa, posati per la distribuzione in cunicolo interrato, per la distribuzione 

dell’impianto di illuminazione pubblica, dovranno essere di tipo flessibile non propaganti l’incendio 

con isolamento funzionale in PVC e guaina esterna in gomma butilica modulo G7, tipo FG7R 0,6/1 

kV e/o FG7(O)R 0,6/1 kV. 

I conduttori ed i cavi da utilizzare devono possedere un grado di isolamento minimo 

rispettivamente di 2.000/4.000 V, inoltre, secondo quanto prescritto nelle relative norme CEIUNEL 

indicate in precedenza, devono essere contraddistinti da colori diversi, sia nel caso di conduttori 

unipolari, che multipolari. 

In particolare, i colori: 

a) il giallo-verde sarà riservato ai conduttori di protezione; 

b) il blu chiaro sarà destinato al conduttore neutro; 

c) il nero, grigio, marrone saranno destinati a conduttori di fase (Norme CEI e le tabelle CEI-

UNEL); 

d) i conduttori di fase dei diversi impianti devono avere, per tutta l’estensione di ogni singolo 

impianto, lo stesso colore, che dovrà inoltre risultare diverso dal colore del conduttore di fase 

adoperato per gli altri impianti; 

e) gli altri conduttori impiegati, come quelli adoperati per collegare tra di loro deviatori 

commutatori, ecc., devono avere sempre il solito colore in tutte le applicazioni similari; 
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f) i conduttori da adoperare dentro gli involucri dei quadri, devono essere identificati con l’uso di 

cifre, simboli, segni grafici e colori; anche in questo caso l’uso del giallo-verde è riservato al 

conduttore di terra e il blu chiaro è riservato al conduttore di neutro. 

Particolare cura dovrà essere posta per la realizzazione del cunicolo, con andamento 

ortogonale, evitando categoricamente le angolazioni con incidenza inferiore ai 90° e limitando, per 

quanto possibile, angolazioni dello stesso con incidenza superiore a 90° al fine di permettere una 

corretta posa in opera della cavetteria. I cavi da adoperare per l’impianto di terra esterno, posati 

direttamente interrati ad una profondità di almeno cm 50 dal piano di campagna, devono essere 

posati in percorsi rettilinei ed ortogonali al fine di permettere una facile individuazione del loro 

sviluppo. Le cadute di tensione in qualsiasi punto dell’impianto, quando sono inseriti tutti gli 

apparecchi utilizzatori che possono funzionare simultaneamente, non devono superare il 3% della 

tensione misurata all’arrivo delle condutture. 

I carichi devono essere opportunamente equilibrati sulle fasi in modo che il massimo grado di 

squilibrio ad impianto completamente funzionante non superi il 20% tra le fasi. 

Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei 

circuiti, risultano essere scelte tra quelle unificate; pertanto dovranno essere utilizzate unicamente 

quelle previste da progetto. 

Le sezioni dei conduttori e dei cavi da dover usare sono riportate negli schemi elettrici in 

funzione dei carichi impiegati e degli interruttori predisposti alle rispettive protezioni. 

La sezione minima, per conduttore, usata è di 1,5 mmq sia per il circuito di potenza che per 

quello di comando o segnale. 

La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano 

all’impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, deve essere uguale a quella del 

conduttore di fase fino a sezioni di 16 mmq e comunque non inferiore al 50% della sezione del 

conduttore di fase per sezioni maggiori (con un minimo di 16 mmq). 

Le giunzioni dei conduttori attivi degli impianti devono essere eseguite nelle cassette di 

derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiere. 

Tutti i conduttori dell’impianto di terra e di equipotenzialità dovranno necessariamente essere 

collegati al direttamente al nodo di terra senza giunzioni intermedie. 

Canalizzazioni e distribuzioni ordinarie 

La distribuzione complessiva degli impianti elettrici per illuminazione pubblica dovrà essere 

in esecuzione dorsoradiale per le linee derivate dalle principali e per quelle secondarie, ed in 

particolare, in esecuzione: interrata con tubazioni (cavidotti) in materiale plastico, posate 

direttamente interrate e con cavetteria all’interno delle palificazioni per illuminazione. 
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A ) CAVIDOTTO - tubazione interrata 

Tubazione portacavi flessibile spiralata (cavidotto) realizzata in materiale plastico autoestinguente 

(PVC), diametro mm 110, installato in posa interrata a circa cm -50 rispetto al piano di calpestio, 

raccordato e conformato a seconda dei percorsi e dei cavi, con andamento ortogonale; da utilizzarsi 

per la distribuzione interrata della distribuzione elettrica generale impianto di illuminazione 

pubblica (stradale, viabilità). 

Il tracciato dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale e verticale dove si rende 

necessario. Le curve, di qualunque conduttura facciano parte, non dovranno pregiudicare la 

sfilabilità dei conduttori. 

La curva servirà per raccordare due tratti orizzontali oppure un tratto orizzontale con uno 

obliquo (a seconda delle pendenze e delle condizioni orografiche del terreno), in un percorso più 

breve possibile, compatibilmente con la sfilabilità dei conduttori ed il raggio di curvatura degli 

stessi. Le tubazioni sono dimensionate in modo da permettere l’inserimento di un numero superiore 

di conduttori rispetto al fabbisogno, pertanto i coefficienti di riempimento e comunque lo spazio 

libero interno saranno non inferiori al 50% dello spazio utile. 

Non sono consentite giunzioni lungo i cunicoli e tubazioni, è solo consentita la giunzione dei 

conduttori attivi entro le apposite cassette di derivazione o pozzetti, impiegando opportuni morsetti 

o morsettiere, che comunque devono garantire il grado di isolamento minimo richiesto. 

Oltre a quanto evidenziato nelle planimetrie, dovrà essere posta particolare attenzione durante 

la posa delle linee di distribuzione per l’individuazione dei percorsi migliori onde poter evitare o 

comunque ridurre al minore numero possibile gli accavallamenti delle stesse. 

La distribuzione elettrica ed i particolari dovranno essere concordati dalla ditta appaltatrice 

con la D.L. prima dell’inizio dei lavori. 

Pozzetti di derivazione e distribuzione 

Per pozzetti, si intendono quei contenitori realizzati in c.a., cls o PVC, installati interrati, 

murati e non, a quota zero rispetto al piano di campagna, destinati a contenere dispositivi di 

giunzione e di derivazione, installati in maniera ed in posizione tale da risultare facilmente 

ispezionabili (vedasi elaborati progettuali), dotati di coperchio apribile con attrezzo e di tipo 

carrabile per i mezzi pesanti, di forma quadrata delle dimensioni di mm 400x400 0 800x800, tali da 

contenere un numero doppio di connessioni rispetto a quelle necessarie. 

I raccordi tra tubazioni e pozzetti dovranno essere realizzati in modo da garantire sufficiente 

isolamento dal terreno, protezione contro le infiltrazioni di acqua, infilabilità e sfilabilità dei cavi. 
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I pozzetti dovranno essere collocati in corrispondenza di brusche deviazioni di percorso e, se 

necessario, ad ogni derivazione secondaria, ogni volta che si debba alimentare un locale e quando la 

lunghezza della tubazione risulti troppo lunga. 

Nel caso specifico i pozzetti devono essere utilizzati per la distribuzione: 

• impianto di illuminazione pubblica; 

• impianto di terra, e quindi idonei al contenimento del dispersore. 

Giunzioni elettriche 

Le giunzioni e le derivazioni dei conduttori attivi (1F+N) devono essere effettuate, all’interno 

delle cassette delle morsettiere ispezionabili dei pali di supporto. 

Le giunzioni non devono alterare la conducibilità, l’isolamento e la sicurezza dell’impianto. 

Le giunzioni dei conduttori elettrici attivi, da effettuarsi nei pozzetti, dovranno essere effettuate con 

materiali non igroscopici, necessariamente con muffole ovvero con nastri autoagglomeranti. 

Tali giunzioni non devono alterare la conducibilità, degli stessi conduttori. Si consiglia di 

cospargere i morsetti con sostanze antiossidanti (grassi) per permetterne un facile smontaggio. 

Impianto di illuminazione 

L’impianto dovrà essere installato rispettando le caratteristiche di seguito riportate, in base ad 

esigenze di sicurezza e di affidabilità, nonché in base alla configurazione orografica, alla 

disposizione delle aree esterne, alla viabilità, alla vegetazione, considerando un fattore di 

manutenzione media sugli apparecchi di illuminazione ed una altezza di riferimento del piano di 

lavoro a equivalente m 0,80 dal piano di calpestio. 

La classificazione della sede stradale deve essere ricondotta ai livelli di illuminamento dedotti 

nella normativa di riferimento, secondo quanto raccomandato nella Norma UNI 10439/2001. 

Di fatto le sedi stradali in oggetto sono state di seguito classificate tenendo conto una 

illuminazione iniziale equivalente al 100% della potenza della lampada: 

Gli apparecchi di illuminazione saranno installati, dove le caratteristiche dell’ambiente lo 

permettano, in condizione equidistante e simmetrica, per assicurare un corretto illuminamento; 

l’ubicazione ed il fissaggio dovrà rispettare quanto evidenziato nella planimetria. 

Per la corretta esecuzione della distribuzione nonché per praticità di interventi manutentivi 

periodici ciascun palo di sostegno o torre faro dovrà essere dotato di proprio pozzetto di derivazione 

contenente le tubazioni necessarie per i collegamenti reciproci, come indicato nella planimetria. 

Le caratteristiche dei pali di sostegno, delle torri faro, delle armature stradali e dei proiettori 

sono dettagliatamente descritti nei calcoli illuminotecnici allegati alla presente. 
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Impianto di terra generale 

L’impianto di messa a terra dovrà essere rispondente alla Norma CEI 64-8 (e successive 

varianti ed integrazioni) nonché realizzato in modo da essere ispezionabile e sezionabile onde poter 

effettuare le verifiche periodiche di efficienza dell’impianto stesso. 

Il dispersore di terra previsto, posizionato come da planimetria, sarà costituito da una corda di 

rame nudo di sezione 35 mmq posta ad intimo contatto con il terreno. 

Essendo in presenza di un Sistema TT il conduttore di neutro non potrà assolutamente essere 

utilizzato come conduttore di protezione e per nessun motivo potranno essere utilizzati conduttori di 

protezione della sezione inferiore a 1,5 mmq. 

Effettuato l’impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti diretti sarà realizzata 

mediante il coordinamento tra l’impianto di terra medesimo ed i vari interruttori con relè 

differenziali montati sui quadri. Tali interruttori saranno del tipo idoneo ed assicurare l’apertura del 

relativo circuito da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. 

Affinché il coordinamento risulti efficiente, in fase di progetto è stata osservata e realizzata la 

seguente relazione: 

Rt < 50 / Id 

dove Rt è il valore in Ohm della resistenza dell’impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli ed 

Id è il più elevato tra i valori in Ampère delle correnti differenziali nominali di intervento delle 

protezioni poste a monte dei singoli impianti utilizzatori. 

Marchi e materiali 

I quadri, gli interruttori di protezione, le cassette di derivazione, la distribuzione portacavi, 

nonché i componenti di sezionamento e comando dovranno essere delle primarie marche e di tipo 

plastico autoestinguente o incombustibile (in metallo), siglati con il Marchio Italiano di Qualità 

(IEMMEQU). 

Le principali marche delle apparecchiature da utilizzare per la costruzione dell’impianto 

elettrico sono le seguenti: 

- cavetteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRYSMIAN o similari; 

- impianto di terra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARNOCANALI o similari; 

- apparecchi di illuminazione testapalo. . . . . . . . . . . . DISANO o similari; 

- proiettori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DISANO o similari; 

- pali/sostegni e torri faro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TECNOPALI o similari. 
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Verifica finale 

Dopo l’ultimazione dei lavori, sarà effettuata, a carico della Impresa Appaltatrice, una verifica 

definitiva sugli impianti eseguiti, che comprenderà almeno: 

• verifica della sfilabilità dei cavi; 

• la messa sotto tensione degli interi impianti; 

• il controllo generale del funzionamento del quadro; 

• il controllo generale del funzionamento di tutti gli impianti. 

Ad esito favorevole di tale verifica, l’Appaltante potrà prendere in consegna gli impianti, per 

lo scopo cui sono destinati. 

Manutenzione di apparecchi ed impianti 

Al termine dei lavori, ad impianto elettrico completato e funzionate, ciascuna impresa 

Installatrice dovrà e predisporre un programma di manutenzione periodico per ciascun impianto 

posto in essere, prevedendo un fascicolo tecnico riportandoci quantomeno: 

- estremi impresa Installatrice con indicazione del referente tecnico e del manutentore; 

- tipologia impianto installato; 

- caratteristiche elettriche e/o elettroniche, procedure, schemi, planimetrie, ecc.; 

- elenco delle procedure e tipologia di controlli da effettuare con rispettiva periodicità di 

verifica; 

- eventuali elementi da sostituire periodicamente. 

Tenuto conto del costruito, visto le marche installate, il fascicolo tecnico dovrà contenere tutte 

le indicazioni ed informazione necessarie, affinché il Committente, possa mantenere in buono stato 

di sicurezza ed efficienza l’intero impianto. 
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