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1 - OGGETTO 

 

1.1 OGGETTO DEL LAVORO 

Il presente progetto prevede l’esecuzione delle opere edili di predisposizione e la fornitura e la posa in opera di 

tutti i materiali necessari alla realizzazione, secondo le vigenti normative e leggi, di un nuovo impianto di 

illuminazione pubblica in una porzione della Via Roma e della Via Genova a Capraia Isola (LI) che sono 

attualmente sprovviste di impianto o presentano impianti datati che necessitano di interventi di riqualificazione. 

 

Le strade oggetto dell’intervento sono state selezionate sulla base delle richieste avanzate dall’Amministrazione 

comunale in base ad una verifica congiunta effettuata sul posto direttamente col Sindaco. 

 

Inoltre una illuminazione adeguata alle situazioni architettoniche ed ambientali aumenta il comfort visivo delle 

aree interessate contribuendo alla qualità del decoro urbano. 
 

1.2 LUOGHI INTERESSATI 

L’individuazione delle strade da riqualificare va ad interessare una serie di luoghi dove le condizioni attuali sono 

state ritenute le prime ad essere oggetto dell’intervento in oggetto. 

 

Sono stati pertanto programmati interventi negli ambiti di seguito specificati:  

Opere edili/stradali per l installazione degli impianti di illuminazione pubblica: 

 

 Tratto di Via Roma compreso tra il ponte sul fosso e l incrocio con Via Genova 

 Tratto di Via Genova compreso tra l incrocio con Via Roma ed il portale di accesso all area del Convento. 
 

 
Area degli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica 

 



 

 

1.3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

L’intervento della pubblica illuminazione delle aree individuate sarà finanziato tramite dei fondi disponibili per 

il progetto cofinanziato con risorse comunitarie, fondi PC IFM 2014 –2020, progetto ISOS. 

Il progetto che intende sviluppare la possibilità di incrementare l’uso di energia solare nel contesto urbano o 

semi-urbano, nell’ottica del raggiungimento dell’obbiettivo “Isola a impatto zero”, nel caso specifico prenderà 

in considerazione l’installazione di apparecchi illuminanti alimentati da pannelli solari fotovoltaici e batterie a 

ioni di litio che risultano idonei a beneficiare dei contributi economici sopra elencati. 

Gli interventi riguarderanno quindi la rimozione del manto stradale realizzato in pietra e lo scavo con mezzo 

meccanico del terreno per l’alloggiamento del plinto in cls prefabbricato delle dimensioni 1000x1000x1000mm. 

Successivamente dovrà essere installato un palo verniciato di altezza 5m f.t. sul quale saranno installati 

l’apparecchio illuminante a led con Tc=3000°K, il regolatore di carica MPPT, il sensore di presenza, le batterie 

agli ioni di litio LiFePO4 ed il pannello fotovoltaico triangolare in silicio monocristallino da 100Wp. 

Durante le ore diurne il pannello fotovoltaico, che sarà orientato verso Sud, caricherà gli accumulatori agli ioni 

di Litio tramite il regolatore di carica di tipo MPPT; al crepuscolo gli apparecchi si accenderanno utilizzando 

l’energia elettrica accumulata durante il giorno. 

Ogni apparecchio sarà dotato di sensore di presenza in grado di valutare il passaggio di mezzi o persone; 

normalmente, in caso di mancanza di presenza o passaggio dei veicoli, gli apparecchi potranno portarsi in 

modalità “economy” con una significativa riduzione del flusso luminoso. 

Con queste modalità si ottengono molteplici benefici quali la riduzione dell’energia elettrica utilizzata, la 

preservazione delle caratteristiche e della durata delle batterie, la riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne 

che riducono al minimo i fenomeni di inquinamento luminoso nelle aree ZPS come questa oggetto 

dell’intervento. 

Visto il tipo di scelta tecnica adottata, gli apparecchi non saranno collegati tra di loro elettricamente ma ciascuno 

sarà indipendente da un punto di vista energetico. 

 

2 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

 

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

2.1 PREMESSA 

Il ministero dell’Ambiente attraverso un apposito decreto ha aggiornato i Criteri Minimi Ambientali (CAM) per 

quanto riguarda l’efficienza di sorgenti luminose, in apparecchiature come gruppi ottici e alimentatori, oltre che 

per l’affidamento del servizio di progettazione dell’impianto di illuminazione pubblica, allo scopo di assicurare 

una migliore qualità dell’illuminazione nelle città con un minore impatto sui cittadini. 

 

Il decreto affronta principalmente tre ambiti: 

 l’innalzamento delle prestazioni sotto il profilo dell’efficienza energetica, della durata e dell’affidabilità 

degli impianti; 

 l’approfondimento dei temi riguardanti il flusso luminoso disperso verso l’alto (inquinamento 

luminoso); 

 il tema degli aspetti sociali legati agli appalti pubblici. 

 

Le modifiche ai CAM riguardano l’efficienza energetica, la durabilità e il tasso di guasto di tutti i corpi illuminanti, 

ma anche le prestazioni degli apparati attraverso l’aggiornamento di due indici. Le prestazioni richieste sono 

differenziate a seconda delle aree da illuminare, per adattarsi a ogni tipo di esigenza. Questo dovrebbe comportare 

una importante riduzione dei consumi energetici, delle emissioni di gas serra e del flusso luminoso disperso vero 

l’alto. 

L’aspetto del flusso luminoso disperso vero l’alto è stato affrontato individuando le tipologie di aree da illuminare 



(dettagliata “zonizzazione”) e stabilendo per ognuna il livello massimo di diffusione verso l’alto della luce. 

I nuovi criteri ambientali affrontano inoltre gli aspetti sociali degli ‘appalti verdi’, vigilando che i candidati 

dimostrino di adottare modelli organizzativi e gestionali in grado di prevenire comportamenti illeciti nei confronti 

dei lavoratori e garantire il massimo rispetto delle convenzioni internazionali. Un processo per renderli “appalti 

sostenibili”, secondo i principi etici fissati nelle principali convenzioni ONU sui diritti dei lavoratori, difendendo 

i produttori nazionali da una concorrenza basata spesso basata sul mancato rispetto di condizioni di lavoro 

dignitose. 

I criteri ambientali rappresentano il livello minimo delle prestazioni ambientali da raggiungere. Ciò significa che 

le Amministrazioni che hanno obiettivi più ambiziosi di rispetto e protezione dell’ambiente possono decidere di 

utilizzare, per tutti o per alcuni criteri, livelli più restrittivi, fermo restando il rispetto delle altre specifiche tecniche 

definite nei CAM per i rimanenti criteri. 

La realizzazione di impianti di illuminazione pubblica resta sottoposta alle prescrizioni contenute negli strumenti 

di pianificazione (paesaggistici, territoriali, urbanistici e di settore), quando presenti, ed alle procedure 

autorizzative previste dalle specifiche norme di riferimento. Pertanto, la realizzazione di impianti di illuminazione 

pubblica in ambiti vincolati o tutelati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo citiamo: aree e beni paesaggistici 

individuati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), aree 

rientranti nell’elenco ufficiale delle aree naturali protette a livello nazionale ai sensi della Legge 394/91 (Legge 

quadro sulle aree naturali protette.), aree naturali protette ai sensi di normative regionali, aree facenti parte della 

rete Natura 2000( costituite da zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 2009/147/CE-ZPS, concernente 

la conservazione degli uccelli selvatici, e da zone speciali di conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CCE - 

ZSC, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della fauna e della flora selvatiche) o in 

aree di rispetto (ad es. intorno ad osservatori astronomici) dovrà tener conto delle specifiche esigenze di protezione 

di tali zone espresse nelle norme di vincolo/tutela vigenti in tali  aree. 

 

2.2 CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI 

Per tutti gli apparecchi illuminanti occorre verificare che l’Indice Parametrizzato di Efficienza dell’Apparecchio 

illuminante (IPEA) sia maggiore o uguale a quello della classe energetica C. Di seguito viene indicata la procedura 

per il calcolo dell’IPEA di un apparecchio illuminante. 

Per gli apparecchi illuminanti a LED è possibile calcolare l’efficienza globale dell’apparecchio (indicato con a) 

tramite un’apposita formula, che tiene conto del flusso luminoso iniziale emesso dall’apparecchio e della potenza 

attiva assorbita. 

Nel decreto vengono indicate le efficienze globali di riferimento (indicato con r) per ogni tipologia di apparecchio 

illuminante in funzione del tipo di illuminazione secondo i seguenti parametri: 

- illuminazione stradale e grandi aree; 

- illuminazione ciclopedonale; 

- illuminazione aree verdi e parchi; 

- illuminazione centri storici con apparecchi artistici. 

Come parametro di riferimento viene quindi definito un indice parametrizzato di efficienza dell’apparecchio 

illuminante (IPEA) calcolato nel modo seguente: 

IPEA = a / r 

In base al parametro di riferimento viene quindi definita la classe energetica dell’apparecchio illuminante: 

  



 

INTERVALLI DI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 

Classe energetica apparecchi illuminanti IPEA 

An+ IPEA  1,10 + (0,10 x n) 

A++ 1,30  IPEA < 1,40 

A+ 1,20  IPEA < 1,30 

A 1,10  IPEA < 1,20 

B 1,00  IPEA < 1,10 

C 0,85  IPEA < 1,00 

D 0,70  IPEA < 0,85 

E 0,55  IPEA < 0,70 

F 0,40  IPEA < 0,55 

G IPEA < 0,40 

 
Il valore IPEA calcolato per gli apparecchi di illuminazione previsti nel presente progetto è pari a: 

IPEA 2,92 (A19+) 

 

2.3 CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI I.P. 

L’intero impianto di pubblica illuminazione, in funzione della classe di illuminazione individuata per il compito 

visivo (UNI 11248) e le relative prescrizioni illuminotecniche minime indicate per garantire sicurezza agli utenti 

(EN 13201-2), deve possedere un Indice Parametrizzato di Efficienza dell’Impianto di illuminazione (IPEI) 

maggiore o uguale alla classe energetica B. Il calcolo dell’indice IPEI viene eseguito come di seguito specificato. 

Per tratti prevalentemente motorizzati, in cui viene richiesto dalla normativa UNI 11248 un calcolo in luminanza (L) 

o di illuminamento (E), occorre considerare la configurazione tipica dell’impianto con la disposizione dei punti luce 

(installazione unilaterale, bilaterale, quinconce) in modo da calcolare un parametro definito densità di potenza 

(indicato con Dp). 

In tutti i casi è importante considerare come la luminanza ed illuminamento medio mantenuti devono essere riferiti 

sempre alla classe illuminotecnica di progetto definita sulla base dell’analisi dei rischi effettuata sull’impianto 

considerato e calcolati utilizzando un coefficiente di manutenzione MF=0,80: il calcolo considera infatti non la 

situazione contingente in cui può venirsi a trovare un impianto (relativa quindi a fattori esterni, come la frequenza 

di manutenzione o la frequenza del traffico a differenti ore), ma valori assoluti confrontabili fra loro. 

 
Una volta ottenuto il valore Dp l’indice parametrizzato di efficienza dell’impianto (IPEI) viene calcolato come 

rapporto fra questo parametro ed il valore densità di potenza di riferimento (indicato con DpR) i cui valori sono 

riportati in funzione del tipo di apparecchio di illuminazione nei CAM: 

IPEI = Dp / DpR 

In base al parametro di riferimento viene quindi definito un indice parametrizzato di efficienza dell’impianto di 

illuminazione pubblica (IPEI): 

INTERVALLI DI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 

Classe energetica impianto IPEI 

 

An+ IPEA < 0,85 - (0,10 x n) 

A++ 0,55  IPEI < 0,65 

A+ 0,65  IPEI < 0,75 

A 0,75  IPEI < 0,85 

B 0,85  IPEI < 1,00 

C 1,00  IPEI < 1,35 

D 1,35  IPEI < 1,75 

E  1,75  IPEI < 2,30 

F  2,30  IPEI < 3,00 

G  IPEI  3,00 

 



Il valore IPEI calcolato per gli impianti di illuminazione pubblica previsti nel presente progetto è pari a: 

IPEI 0,41 (A4+) 

Dp = 21,5W / (16,77lx *80m ) = 0,016 

IPEI = Dp / DpR = 0,016 / 0,0391 = 0,41 
1 Parametro per la categoria C3 riferito all’illuminazione dell’area in oggetto 


