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 REGIONE   PIEMONTE PROVINCIA DI  CUNEO COMUNE DI  RODDI     PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  
 
 
 OGGETTO Progetto esecutivo per opere di miglioramento funzionale di impianto sportivo polivalente per attività ludico – ricreative inerenti il bando ANCI ICS – SPORT MISSIONE COMUNE 2017 con ubicazione in Via Nuova n. 1 – 12060 Roddi (CN) COMMITTENZA Stazione appaltante: Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo – P.za Umberto I n.2 – 
Monforte d’Alba (CN) – RUP: Geom. Faveria Giorgio Committenza: Comune di Roddi (CN) – Piazza Umberto I n.4 - 12060 Roddi (CN) TECNICO INCARICATO Dott. Ing. Antonio MILANO (c.f. MLNNTN 65D14O219I) con studio in via Pietro Ferrero n° 4 
– 12051 Alba (CN) – Iscritto all’Ordine Ingegneri della Provincia di Cuneo col n° A1468  Il sottoscritto Ing. Antonio Milano, in qualità di tecnico incaricato di svolgere le attività di progettazione esecutiva e direzione lavori dell’intervento in oggetto, relaziona quanto segue. 
1. Premessa A seguito della presentazione di richiesta presso il Comitato Olimpico Nazionale, è stato approvato dal Comitato Regionale Piemonte, con parere FAVOREVOLE sulla richiesta CN-2017-0010, il progetto per i lavori di miglioramento funzionale di impianto sportivo polivalente per attività ludico – ricreative nel Comune di Roddi, inerenti il bando ICS – Sport Missione Comune 2017. Nella zona interessata non è presente alcun impianto di illuminazione, l'area vede presente locali spogliatoi e un impianto di irrigazione dell'area di gioco. Tali servizi andranno a far parte delle utenze da alimentare con nuova fornitura energia elettrica, da prevedere su punto di consegna già predisposto. Per quanto sopra, si è provveduto a redigere un progetto definitivo-esecutivo corredato di calcoli elettrici ed illuminotecnici nel rispetto delle normative di seguito richiamate. 
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Come si evince dagli elaborati di progetto l’impianto comprende una parte esistente ed una di 

nuova realizzazione. L’intervento prevede: - Installazione quadro elettrico di punto consegna energia su manufatto contattori esistente e allacciamento a tubazione corrugata esistente, in partenza verso struttura spogliatoi. - Realizzazione di nuovi cavidotti in pvc corrugato d=125mmq, in appoggio ai già presenti, per distribuzione dorsali di alimentazione torri-faro. Cavidotto corredato di n.6 nuovi pozzetti di derivazione in CLS 50x50mm con relativo chiusino in ghisa, in appoggio ai già presenti. - Installazione quadro elettrico generale di comando-protezione servizi struttura, su parete vano tecnico spogliatoi - Costruzione n.4 plinti in CLS per torri faro - Installazione n.4 torri faro di altezza 20 metri, comprensive di n.2 proiettori ciascuna, e relativo quadro elettrico stradale a base torre, per il comando e protezione - Posa dorsale di alimentazione principale, da quadro punto consegna energia a quadro elettrico generale - Posa dorsali di alimentazione torri faro  Il nuovo impianto avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 
 Le linee di alimentazione saranno poste in cavidotto interrato flessibile e corrugato, liscio internamente, in polietilene ad alta densità. Diametro cavidotto esistente 90 e 125 mmq. 

Ulteriori tratti di appoggio e/o modifica dell’esistente, dedicato alle dorsali di alimentazione torri faro, d=125mmq. 
 Cavi di alimentazione (dorsale di alimentazione principale) in formazione 3x25 + 1x16mmq a doppio isolamento del tipo FG7(0)R 
 Cavi di alimentazione (dorsali di alimentazione torri faro) in formazione 4x16mmq a doppio isolamento del tipo FG7(0)R 
 Cavo per la realizzazione del collegamento tra quadro torre faro e singolo apparecchio illuminante installatovi, in formazione 1x(4x2,5)mmq a doppio isolamento del tipo FG7(0)R. 
 Cavo per l’alimentazione dell’impianto irrigazione, in formazione 1x(5x6)mmq a doppio isolamento del tipo FG7(0)R esisitente, e unipolari 4x6mmq per la tratta dal nuovo punti di alimentazione. 
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 Cavo per dorsale impianto di terra, in formazione 1x16mmq, tipologia N07V-K, da collegarsi a picchetti (dispersori) a croce in acciaio zincato a caldo, aventi lunghezza pari a 1,5mt, ad infissione nel terreno. 
 Torri faro altezza totale fuori terra di 20,4 metri dotati di relativo terrazzino di riposo, scala e piattaforma fissa 
 Proiettori a fascio asimmetrico con lampada a ioduri metallici da 2000W Plinti di fondazione per montaggio torre faro, da costruire come da specifiche progetto allegato a tale documentazione, redatto da Bortolato Ing. Enrico, progettati secondo indicazioni 

terreno presente nel luogo oggetto d’intervento, identificato secondo indagine geologica effettuata, e relative torri faro da posizionarvi. 
 Quadri elettrici per la distribuzione dell’energia e contenimento apparecchi di comando e protezione intero impianto struttura.  

2. Punto di consegna 
L’allacciamento elettrico dell’intero impianto sarà effettuato su dedicato manufatto già 

presente all’ingresso dell’area oggetto di intervento. Come sopra citato, il completamento del punto 

di consegna energia elettrica, avverrà con l’installazione di dedicato quadro elettrico per il contenimento dell’interruttore generale dell’intero impianto, atto a comandare e proteggere la dorsale di alimentazione principale, da posare su cavidotto corrugato esistente d=75mmq. 
L’intervento riguarda la sostituzione dell’attuale già presente, non adeguato alla potenza elettrica 
impegnata per l’intero impianto. 
La potenza elettrica necessaria ad alimentare l'intera area, da richiedere all’ente distributore, sarà pari a 30kW trifase, 400V - 50Hz. 
La distribuzione dell’energia elettrica dal quadro di punto consegna Q.E.1 al quadro principale Q.E.2, sarà realizzata con cavi FG7(0)R in formazione 3x25mmq + 1x16mmq. 

3. Livello di illuminamento 
Per tale opera sono stati eseguiti dei calcoli di illuminamento dell’area interessata, impiegando apposito programma di calcolo. Tale programma, per mezzo del metodo di calcolo 

punto a punto, determina l’illuminamento medio in ciascuno dei punti del reticolo di calcolo come 
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somma del contributo apportato da ciascun corpo illuminante, come sorgente luminosa puntiforme, caratterizzato dalla propria curva fotometrica. La posizione orizzontale del reticolo di calcolo è stata fissata a livello del suolo. Nei calcoli di progetto sono considerati i livelli di illuminamento previsti dalla Norma UNI EN 
12193 e normativa CONI per l’impiantistica sportiva, delibera n. 1379 del 25/06/2008 tab.B (sotto riportata): 
Spazi - impianti Livello attività (a) 

All'aperto,w Al coperto(b) 
Note Illumina mento medio (lux) 

111.min./ ili medio Illumina mento specifico (lux) 
Illumina- mento medio (lux) 

111. min./ ili medio Illumina mento specifico (lux) 
Calcio 3 500 0.7      2 200 0.6     1 75 0.5      Il livello attività indicato in tabella viene così definito: 1. Attività non agonistiche 2. Attività agonistiche a livello locale 3. Attività agonistiche a livello nazionale o internazionale Gli illuminamenti si intendono sul piano orizzontale, coincidente con la superficie dello spazio di attività. 
Secondo quanto indicato dall’ufficio tecnico comunale, la struttura ospiterà attività di allenamento sportivo, pertanto la scelta ricadrà sul livello 1, dedicato ad attività non agonistiche. Categoria illuminotecnica identificata secondo attività prevista: 
• Livello 1 - Richiesti 75lux illuminamento medio Lo studio illuminotecnico condotto, di seguito riportato, permette di ottenere un illuminamento medio sul piano di gioco di 110lux, raggiungendo appieno il valore richiesto dalla categoria scelta per la struttura oggetto di studio. 
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4. Apparecchi di illuminazione Per tale progetto per soddisfare i particolari requisiti di illuminamento richiesti, quali necessità di fascio luminoso concentrante, saranno installati proiettori industriali, specifici per 
l’utilizzo in stadi, con fascio luminoso asimmetrico provvisti di lampade a doppio attacco a ioduri metallici da 2000W. 
L’accenditore sarà alloggiato in apposito vano, mentre reattore e condensatore saranno installati in apposito contenitore separato dal corpo proiettore. Tali corpi illuminanti, costruiti in apposito materiale pressofuso, dotati di trattamenti anticorrosivi, garantiscono grado di isolamento da agenti atmosferici, IP65. 
Per soddisfare i requisiti richiesti dalla categoria prescelta dell’opera, si prevede l’installazione di n.8 fari, con suddivisione di due per torre faro. La scelta ricadrà su proiettore PLUTONE 2000W ASIMETTRICO, con lampada 2000W doppio 
attacco “Arco lungo”, in grado di erogare un flusso luminoso di 200.000lm per lampada. 
L’intero impianto avrà quindi flusso luminoso totale di 1600000lm, con una potenza totale elettrica di 16320W. Ne consegue una potenza totale per superficie (9752.55mq), di 1,67W/mq. Gli apparecchi, da installare su torre faro mediante relativo sistema di fissaggio, dovranno rispettare i particolari costruttivi di montaggio imposti dalla Ditta costruttrice ed il criterio della 
regola dell’arte. Ad avvenuto montaggio dovrà essere eseguito l’orientamento dell'armatura in modo da garantire una buona uniformità luminosa sul terreno di gioco. Segue scheda tecnica prodotto. 

5. Torri faro Per soddisfare i criteri di uniformità luminosa richiesti, la scelta progettuale ricade su torri faro di altezza di metri 20, dotati di terrazzino di riposo e piattaforma fissa, li prodotto identificato per tale opera, risulta essere Torre faro TP20-1 fabbrica C.M.L. srl. Tale scelta rispetto ad un ipotesi di torri faro di altezza 16 metri, consente una maggior uniformità 
luminosa senza l’installazione di più fari per torre, che seppur quasi di uguale potenza complessiva, richiedevano comunque un dispendio economico maggiore per il montaggio, la manutenzione ed il consumo finale. La struttura di sostegno è realizzata con elementi tubolari tronco piramidali in lamiera presso piegata saldata longitudinalmente. 
Sulla sommità della struttura sarà fissata la piattaforma che delimiterà l’area di lavoro e sosterrà i proiettori. La piattaforma si raggiungerà mediante scala a pioli fissata allo stelo della torre faro. 
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Tale scala a pioli sarà di tipo “alla marinara" (protetta con guardia corpo metallico). Per consentire 

all’operatore di effettuare una sosta di riposo durante la fase di salita o di discesa, la torre sarà corredata di un terrazzino di riposo posto ad una distanza non superiore a 10 metri da terra. 
Il terrazzino di riposo sarà del tipo “TR" (come di seguito rappresentato) modello “A”. Per poter 
salire su tali torri faro, sarà necessario l’uso di una scala portatile che si aggancia alla scala a pioli fissata allo stelo che termina alla quota di circa 1.800 mm dal piano di terra. La protezione guardia corpo inizierà alla quota di 2.500 mm dal piano di terra. L'accesso non autorizzato alla scala a pioli sarà impedito mediante sbarramenti meccanici assicurati con blocco a chiave o con lucchetto. 
Le lavorazioni standard della base della torre comprenderanno: n° 2 attacchi per l’impianto di messa a terra, n° 2 asole di entrata cavi. Nella fase di installazione, dopo aver correttamente posizionato la torre faro, in allineamento perfetto e a piombo, lo spazio residuo tra il palo e le pareti interne del plinto in calcestruzzo, verrà riempito di sabbia ben costipata ed il tutto sarà sigillato da una coronella di malta cementizia posta nel punto di incasso del palo stesso. Tutte le torri dovranno essere protette contro la corrosione alla base con uno dei seguenti sistemi: 
• nastro autocollante in gomma butile, con primer integrato e film portante in materiale resistente ai raggi ultravioletti; nastro da applicarsi su superficie pulita e asciutta, a spirale dal basso 
all’alto, con sormonto minimo di 1 cm; 
• manicotto termorestringente. L’applicazione va eseguita su superficie pulita, asciutta e preriscaldata a circa 55°C. Per il riscaldamento del manicotto dovrà essere impiegata fiamma e la temperatura non dovrà superare i 125°C. Il diametro del manicotto da usare deve essere non meno del 10% più grande del diametro del palo. I pali non potranno essere posizionati in vicinanza di linee elettriche a distanze inferiori a quanto ammesso dalle norme CEI 64-8/7 che si intendono espressamente richiamate. 6. Punti di derivazione 

Nell’impianto di illuminazione previsto le giunzioni e derivazioni tra le palificazioni 
saranno effettuate tramite transito in appositi pozzetti in CLS 50x50 e arrivo all’interno di dedicati armadi stradali, uno per ogni torre faro. Ogni armadio conterrà quadro elettrico da 18 moduli corredato da appropriati interruttori automatici magnetotermici a protezione delle dorsali di alimentazione di ogni singolo proiettore. 
Essendo l’impianto di nuova realizzazione si richiede il massimo rispetto di tale scelta esecutiva, in maniera da garantire massima efficienza negli anni dell’impianto. Se in alcuni casi, si presentassero 
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difficoltà a realizzare questa tipologia di collegamento, saranno realizzati collegamenti con particolari giunti di derivazione costituiti da muffole a montaggio rapido, idonee alla posa interrata e sommersa, con setti separatori orizzontali e verticali e riempitivo in gel polimerico sigillante, già contenuto nella giunzione, con classe di isolamento II e dotati di marchio IMQ. 
Le muffole saranno poste direttamente all’interno di pozzetti di derivazione ispezionabili in modo 
da poterne verificare la corretta installazione e facilitarne l’eventuale manutenzione o modifica futura. Tale derivazione dovrà essere conforme alle Norme CEI 20-33 e CEI 20-63 per tensioni nominali da 0,6/1 KV, e in ogni caso avere grado di protezione non inferiore a IPX7, se poste in pozzetto con drenaggio, o IPX8 se prevalentemente sommerse. Ogni torre faro dovrà essere sezionatale alla base, in modo tale da garantire la sicurezza delle persone che lavorano in vicinanza di parti attive. Negli impianti di tipo TT anche il conduttore di neutro viene considerato attivo pertanto dovrà essere sezionato, come il conduttore di fase (Norma CEI 64-8/2 art. 23.1). 

7. Tubazioni Il cavidotto per la posa dei cavi sarà del tipo flessibile a doppia parete per uso interrato, conforme alla norma NF-C 38-171, costituito da polietilene ad alta densità, resistente allo schiacciamento a 750 N, con parete esterna corrugata ed interno completamente liscio. La tubazione dovrà avere un diametro interno 1,3 volte II fascio circoscritto dei cavi passanti (Norma CEI 64-8/5 art.522.8.1.1). La tubazione dovrà essere posata ad una profondità minima di 0,5 m, individuabile mediante nastro rosso da posarsi prima della chiusura dello scavo. In caso di attraversamenti, ad esempio per II tratto sottostante parcheggi o transito mezzi, la tubazione dovrà essere Interrata ad una profondità minima di 0,7 m e ulteriormente protetta da tegolo in calcestruzzo o getto di calcestruzzo. Lungo la tubazione dovranno essere disposti dei pozzetti di Ispezione in corrispondenza delle derivazioni, del centri luminosi, dei cambi di direzione, In modo da facilitarne la posa, rendere 
l’impianto sfilabile e accessibile per riparazioni, o ampliamenti (vedi planimetrie allegate alla presente relazione). 
Lo scavo dovrà essere praticato preferibilmente con mezzo meccanico “a fresa”. La condotta, se posta a quota sufficientemente profonda, sarà ricoperta con uno strato di sabbia mentre per quote minime di profondità e per gli attraversamenti carrabili, dovrà essere ricoperta in calcestruzzo, come sopra indicato. 
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L’opera prevede il riutilizzo di cavidotti esistenti già interrati su percorso e distanze idonei. Nei punti di scavo e costruzione dei plinti di fondamento delle torri faro, dovranno essere interrotti tali tratte di tubazioni e ricongiunte alle nuove tramite posa, ove non presente, di pozzetto di giunzione 
/ derivazione. Per i dettagli si fa riferimento alla tavola grafica "comparativa” (TAV. 04). 
 8. Linee elettriche in cavo Le linee elettriche saranno costruite esclusivamente con cavo isolato in gomma etilenpropilenica (EPR) conforme alla Norma CEI 20-13, 20-22 II, 20-35, 20-37 e alle relative tabelle UNEL 35375-35376-35377, con conduttori in rame stagnato, del tipo: FG7(Q)R 0.6/1 KV Unipolare con le seguenti sezioni e formazioni: 
• 3x25mmq + 1x16mmq per la dorsale di alimentazione principale, da punto fornitura energia a quadro elettrico generale struttura (Q.E.2) 
• 4x16mmq per le dorsali di alimentazione torri faro lato sinistro, TF1 e TF2 e lato destro, TF3 e TF4 
• 4x6mmq per l’alimentazione dell’impianto di irrigazione presente, tratto di nuovo realizzo per alimentazione dal nuovo punto consegna. Tali cavi andranno a collegarsi alla seconda tratta di dorsale esistente (sotto riportata), con cablaggio adeguato su primo quadro irrigazione, presente a bordo campo. Multipolare con le seguenti sezioni e formazioni: 
• 1x(4x6)mmq per l’alimentazione deirimpianto irrigazione, tratto esistente 
• 1x(4x2,5)mmq alimentazione di ogni singolo proiettore posizionato su torre faro, dorsale in partenza dal relativo quadro elettrico a base torre ed in arrivo su cima torre. N07V-K 450/750V Unipolare con le seguenti sezioni e formazioni: 
• 1x16mmq giallo-verde, per tutti i collegamenti equipotenziali dell’impianto di terra dell’intera area Il cavo verrà infilato nel cavidotto utilizzando il filo di traino in acciaio zincato o tramite passaggio di sonda passa cavi, avendo cura di non danneggiare il rivestimento isolante esterno. Qualora questo avvenisse l’intero tratto di cavo interessato dovrà essere sostituito. Nel caso di incroci, o parallelismi, con linee di telecomunicazione o con gasdotti, dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza, prescritte dalla norma ed in particolare per le linee di telecomunicazione Norma CEI 11-17 art. 4.1, per gasdotti Norma CEI 11-17 art.4.3 e DM 24/11/84. 
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9. Dimensionamento linee elettriche in cavo I materiali da utilizzare e le apparecchiature da installare devono essere corredati di specifiche tecniche dalle quali risultino chiaramente tutte le caratteristiche prestazionali e dimensionali. II dimensionamento di tali circuiti, sarà realizzato in modo da ridurre al minimo il pericolo derivante dai sovraccarichi e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: protezione contro i sovraccarichi Ib < In <: Iz If <: 1,45 Iz dove : If = corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione; In = corrente nominale del dispositivo di protezione; Iz = portata del conduttore; Ib = corrente di impiego del circuito; 
• protezione contro i corto circuiti 
(l’t)<K* S = dove : (l2t) = integrale di Joule lasciato passare dal dispositivo di protezione per la durata del cortocircuito; S = sezione del conduttore in mmq; K = coefficiente che varia con il variare del tipo di cavo; è pari a 115 per cavi in rame isolati in PVC, a 135 per cavi in rame isolati in gomma ordinaria ed a 146 per cavi in rame isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato; Tali linee saranno protette a monte da interruttori automatici magnetotermici, nonché corredate di marcatura all'estremità dei singoli conduttori per identificazione e sono state dimensionate secondo il tipo di posa ed in funzione della caduta di tensione massima ammessa. La massima caduta di tensione a pieno carico deve essere non superiore al 5% per le linee elettriche di illuminazione, (Norma CEI 64-8/7 art. 714.525) con riferimento alla tensione di alimentazione, il tratto considerato è quello compreso tra la sorgente o contatore della Società 
erogatrice o cabina e l’ultima utenza (più lontana) presa in considerazione. (Vedi schemi unifilari allegati)     
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10. Tipologia di costruzione dell’impianto Per detto impianto, come precedentemente anticipato, sarà mantenuto il punto di consegna 
energia elettrica già predisposto all’ingresso dell’area sportiva in oggetto. Tale predisposizione, 

effettuata in fase di realizzazione iniziale dell’opera secondo progetti del 2009, vede presente una 

manufatto contattori che consentirà l’installazione, da parte dell’azienda erogatrice del servizio, di contattore trifase con potenza massima di 30kW. 
Tale taglia risulta essere la più idonea per l’alimentazione dell’intera area, considerando il caso più critico di assorbimento. In caso le potenze in gioco dovessero subire variazioni, o il fornitore attuale presenti impossibilità di installazione di strumento contatore di appropriate dimensioni, si dovrà prevedere alla sostituzione del manufatto, con altro di misura idonea. La dorsale di alimentazione principale, da suddetto punto consegna, al quadro generale struttura, sarà realizzata con posa di cavo unipolare del tipo FG7(0)R, protetta a monte da proprio interruttore magnetotermico differenziale, da installare su apposito quadro elettrico contenitore, su manufatto contattore.  
1. Quadri di distribuzione 

A servizio dell’intera struttura, saranno installati, come riportato su fascicolo schemi unifilari allegato, i seguenti quadri elettrici: 
• Q.E.1: quadro elettrico punto consegna energia, di tipo stagno IP56, 8 moduli, comprensivo di interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 400 Vca; ln=63A - 0,5 
• Q.E.2: quadro elettrico generale struttura, da posizionare su vano tecnico spogliatoi, in materiale metallico con relativa porta di chiusura, 54 moduli completo di morsettiera. Conterrà un sezionatore di manovra generale, serie modulare tensione nominale 400Vca; ln=63A, n. 2 interruttori magnetotermico differenziali serie modulare, tensione nominale 400 Vca; ln=25A - 0,3 a protezione delle due dorsali di alimentazione torri faro lato sinistro e lato destro; ulteriori n. 2 interruttori magnetotermico differenziali serie modulare, tensione nominale 400 Vca; ln=25A - 0,3, rispettivamente a protezione e comando impianto di irrigazione e alimentazione spogliatoio. A completamento sono inoltre presti gruppo dispositivi modulari quali teleruttore, interruttore automatico-manuale e crepuscolare, per la gestione dell’impianto luci. 
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• Q.E.TF1 - Q.E.TF2 - Q.E.TF3 - Q.E.TF4: Armadi stradali in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di serratura dimensioni mm.520x540x260 mm con piedistallo passacavi di altezza 550 mm, posti su base torre faro. Tali armadi conterranno centralino 18 moduli IP55 per contenimento n.1 sezionatore generale 400V e ulteriori n. 2 interruttori magnetotermico differenziali serie modulare, tensione nominale 230 Vca; ln=16A - 0,03, a protezione e comando singoli proiettori.   
2. Impianto di messa a terra La struttura avrà presente un circuito equipotenziale di messa a terra, composto da n.5 spandenti (dispersori) a croce in acciaio zincato a caldo, aventi lunghezza pari a 1,5mt, ad infissione nel terreno, collocati entro pozzetti come da elaborato grafico. A collegamento verrà posata dedicata corda in rame N07V-K 1x16mmq, di colorazione giallo-verde.   
3. Collaudo dell’impianto Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda I 
materiali impiegati, l’esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti alle condizioni del progetto approvato ed alle disposizioni, anche in variante, eventualmente Impartite dalla Direzione Lavori. Nel collaudo definitivo si dovrà procedere alle seguenti verifiche: 1) misura della resistenza di isolamento dei circuiti; 2) misura della caduta di tensione lungo le linee di alimentazione; 3) verifica dell’equilibratura dei carichi per alimentazione trifase; 4) verifica della protezione contro i contatti indiretti; 5) sfilabilità dei cavi posati nelle tubazioni; 6) identificazione e colorazione dei componenti; 7) funzionalità delle apparecchiature e dei circuiti; 
In corso d’opera, a richiesta della Direzione Lavori, saranno eseguite le verifiche tecniche ritenute opportune. 
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4. Garanzia degli impianti A lavori ultimati la Ditta appaltatrice dovrà rilasciare una dichiarazione di verifica dell’impianto e di installazione a regola d’arte dello stesso ai sensi della legge 186/68 e della normativa vigente in materia 
L’impianto in questione dovrà essere fornito di garanzia completa estesa ai materiali, alle opere ed alle installazioni tutte oggetto dell'appalto, per un anno dalla data di approvazione del certificato di collaudo, salvo quanto previsto dalla vigente legislazione.    Alba,  Il tecnico (Dott. Ing. Antonio Milano)  
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Scena esterna 1 / Pallavolo 1 griglia di calcolo (PA) / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 158
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato: (0.000 m, 
0.000 m, 0.000 m)

Reticolo: 13 x 9 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
237 51 489 0.22 0.10
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PHILIPS MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/956 NB/60_956 / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 28  70  99  100  79

Optivision - Performante ed innovativo Optivision è un proiettore asimmetrico 
che coniuga dimensioni compatte con un'elevata efficienza. Disponibile con 
fasci stretto, medio e largo per la massima flessibilità di applicazione, offre 
un eccellente controllo della luce dispersa, limitando l'abbagliamento e la 
luce dispersa verso l'alto. Optivision può alloggiare lampade a ioduri metallici 
per una buona resa dei colori o lampade al sodio ad alta pressione per 
applicazioni più economiche.
Le ottiche asimmetriche assicurano un eccellente controllo della luce 
dispersa, la limitazione dell'abbagliamento e della luce verso l'alto, 
raggiungendo la massima intensità a 60º e un taglio netto della luce a 80º. 
Le lampade MHN-LA e le nuove MHN-FC garantiscono una resa del colore 
piacevole e naturale e un'atmosfera confortevole.

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/757 DM10 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39  73  96  100  83

ClearFlood Large - La soluzione migliore per il retrofit 1 a 1 La gamma 
ClearFlood Large è stata progettata per soddisfare i requisiti di un'ampia 
gamma di applicazioni per proiettori. Include tutte le funzionalità di controllo 
e le interfacce necessarie per consentire innovazioni future e un continuo 
miglioramento dell'efficienza. ClearFlood Large consente di scegliere il 
numero esatto di lumen necessari per la propria applicazione. Progettata su 
ottiche altamente efficienti e su LED all'avanguardia, questa soluzione molto 
competitiva assicura un incredibile rapporto lux-euro e risparmi energetici 
fino al 50% (senza l'utilizzo di controlli aggiuntivi). L'ampia scelta di ottiche 
assicura la massima copertura per tutte le applicazioni. ClearFlood Large è 
facile da installare, è sufficiente collegarla e scegliere l'opzione migliore in 
base alle esigenze. Ideale per sostituire la tecnologia convenzionale e per il 
controllo intelligente dell'illuminazione mantenendo i pali e l'installazione 
elettrica esistenti.
Soluzione su misura: per soluzioni personalizzate, Philips è in grado di offrire 
l'esclusivo strumento L-Tune per creare il flusso richiesto in base alla durata, 
al flusso mantenuto, al consumo energetico, ai costi e al tipo di prodotto.

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Scena esterna 1 / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 3.0% Scala 1:358

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS MVP507 1xMHN-
LA2000W/400V/956 NB/60_956 (1.000) 150100 190000 2123.0

Totale: 600400 Totale: 760000 8492.0
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Scena esterna 1 / Lista pezzi lampade

4 Pezzo PHILIPS MVP507 1xMHN-LA2000W/400V/956 
NB/60_956
Articolo No.: 
Flusso luminoso (Lampada): 150100 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 190000 lm
Potenza lampade: 2123.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 28  70  99  100  79
Dotazione: 1 x MHN-LA2000W/400V/956 (Fattore 
di correzione 1.000).
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Scena esterna 1 / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

Scala 1 : 424

Elenco superfici di calcolo

No. Denominazione Tipo Reticolo Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

1 Superficie di 
calcolo 1 perpendicolare 128 x 128 146 65 253 0.446 0.258
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campo da tennis / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

Scala 1 : 569

Elenco superfici di calcolo

No. Denominazione Tipo Reticolo Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

1 Superficie di calcolo 
1 perpendicolare 128 x 64 354 114 525 0.320 0.216
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