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RELAZIONE GENERALE
1. PREMESSA
La presente relazione generale di progetto esecutivo illustra i criteri e le scelte progettuali
utilizzate per trasferire sul piano contrattuale e costruttivo le soluzioni previste nel progetto
definitivo e approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 13.09.2018, per la
realizzazione di un “Sistema di illuminamento arredante parchi pubblici”, volto alla riqualificazione
di alcune aree urbane esistenti nel Comune di Ovodda. Essa descrive nel dettaglio e integra, anche
attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale
d’appalto, i particolari costruttivi, il conseguimento dei livelli qualitativi e le verifiche di sicurezza,
illustrate nel progetto definitivo. La relazione generale contiene inoltre la descrizione delle indagini,
dei rilievi e delle ricerche effettuate al fine di minimizzare in corso di esecuzione la possibilità di
imprevisti nella realizzazione degli interventi.
Le opere previste sono da inquadrare nell’ambito più generale delle azioni programmate
dalla Amministrazione Comunale e volte a promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio
mediante un incremento della qualità della vita degli abitanti. In particolare si intende illuminare
gradevolmente alcune aree urbane, facendo in modo che sia possibile percepire i sentieri e i percorsi
ma sia anche possibile apprezzare le facciate degli edifici, i monumenti ed il verde pubblico in esse
presenti e in cui ci si possa soffermare piacevolmente anche durante le ore notturne, senza provare
disturbo per l’abbagliamento o per lo sgradevole colore della luce. In sostanza, con l’intervento in
progetto, si intende interpretare l’illuminazione artificiale quale elemento essenziale del paesaggio
urbano, esaltandone sia l’effetto catalizzatore per l’aggregazione sociale in zone attualmente
scarsamente illuminate, sia l’impatto positivo della “giusta luce” sulla percezione delle evidenze
architettoniche, artistiche o culturali facendole emergere dal resto dell’ambito urbano o dal territorio
in generale. Questi obiettivi saranno perseguiti nel rispetto degli standard di sicurezza, di
contenimento dell’inquinamento luminoso e dell’impatto sul paesaggio.
2. OGGETTO
Si illustrano sotto il profilo tecnico le opere in progetto, in maniera da definire esattamente il
contenuto dell’Appalto per la loro realizzazione. In particolare, la progettazione esecutiva oggetto
del presente lavoro riguarda la realizzazione dei seguenti interventi:
1. Parco “Madau”: installazione di lampioni arredanti a LED tipo “bollard” a luce diretta
radiale; installazione di sistemi di lampade segnapasso miniaturizzate a LED nelle
scalinate di accesso al parco (da Via T. Calia, da Via Taloro e da Via Iglesias);
installazione di un proiettore orientabile a LED, incassato a terra, per l’illuminazione
della fontanella dell’acqua potabile esistente; realizzazione di una fontana a getti d’acqua
illuminanti, composta da una vasca e da una statua, per un importo dei lavori pari a
€ 46.821,36.
2. Parchetto Via Olbia: installazione di lampioni arredanti a LED tipo “bollard” a luce
diretta radiale; installazione di un proiettore orientabile a LED, incassato a terra, per
l’illuminazione della fontanella dell’acqua potabile esistente per un importo dei lavori
pari a € 16.014,87.
3. Giardino e area antistante cimitero: installazione nel giardino retrostante di lanterne con
ottica a LED su palo di sostegno; installazione di un sistema di lampade segnapasso
miniaturizzate a LED nelle scalinate di accesso al giardino (da Via Cagliari);
installazione incassata a terra di proiettori a LED a luce radente per l’illuminazione del
muro antistante il cimitero (verso la Via V. Emanuele); installazione a parete di
proiettori a LED a luce indiretta per l’illuminazione della volta d’ingresso al cimitero;
installazione incassata a terra di proiettori a LED per l’illuminazione della facciata della
Cappella ossario e della “Stele ai Caduti”, per un importo dei lavori pari a € 54.898,76.
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4. Fontana “Bacchissontu”: installazione incassata a terra di un proiettore a LED per
l’illuminazione della fonte d’acqua e di un sistema segnapasso a LED incassato nelle
alzate della scalinata d’accesso; illuminazione della cosiddetta “Pietra del pane”
mediante proiettore a LED incassato a terra e prolungamento dell’impianto di
illuminazione pubblica della Via V. Emanuele fino alla Fontana “Bacchissontu” con
l’istallazione di pali conici in acciaio e apparecchi stradali SAP a testa palo, per un
importo dei lavori pari a € 19.695,21.
5. Piazza Parrocchia: illuminazione artistica del campanile mediante proiettori a fascio a
LED installati su palo o sottogronda su sbraccio a muro; illuminazione della ogiva
sommitale del campanile mediante proiettori a LED a luce radente installati
all’estradosso del solaio di copertura del vano campane e illuminazione del vano
campane stesso con proiettori a LED installati a parete; refitting delle lanterne
attualmente esistenti nell’area antistante la chiesa S. Giorgio, per un importo
complessivo dei lavori pari a € 11.769,46.
L’importo totale a base d’appalto dei lavori previsti a livello del progetto esecutivo è pertanto pari a
€ 149.199,66.
I lavori, descritti e valutati con riferimento al documento Elenco dei Prezzi Unitari, si
intendono comprensivi di tutte le minuterie, accorgimenti, accessori, finiture, ritocchi, verniciature
che il buon senso interpretativo fa ritenere incluse nel prezzo, anche se non esplicitamente
menzionate.

Disposizione delle aree di intervento in relazione al centro urbano di Ovodda e alla viabilità principale
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Tutti gli impianti precedentemente descritti e le relative apparecchiature dovranno essere
forniti completamente ultimati, eseguiti secondo le buone regole dell’arte, la normativa tecnica e le
prescrizioni del progetto, nonché perfettamente funzionanti. Si riportano nel seguito le principali
Norme e Leggi specifiche per gli interventi in progetto:
LEGGI E DECRETI
Legge n. 186

01.03.1968

DPR 462

22.10.2001

Legge Regionale R.A.S. n. 2

29/05/2007

DLgs n. 81

09.04.2008

Legge n. 207

2010

D.M. “CAM”

2017

Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
macchinari ed impianti elettrici ed elettronici
Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Linee guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso e
relativo consumo energetico
Testo sulla sicurezza sul lavoro- Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Legge quadro in materia di lavori pubblici
Criteri minimi ambientali illuminazione pubblica.

NORMATIVE
CEI 0-2

CEI 0-21

CEI 64-8

CEI 20-65

CEI UNEL 35024/1

CEI UNEL 35024/2

Guida per la definizione della documentazione di progetto
degli impianti elettrici
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti
attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di
energia elettrica.
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua.
Cavi elettrici con materiale elastomerico, termoplastico e
isolante minerale per tensioni nominali non superiori a
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente
continua – Metodi di verifica termica (portata) per cavi
raggruppati in fascio contenente conduttori di sezione
differente.
Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o
termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000V
in corrente alternata e a 1500V in corrente continua –
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali
non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in
corrente continua – Portate di corrente in regime
permanente per posa in aria.
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Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o
termoplastico per tensioni nominali di 1000V in corrente
alternata e a 1500V in corrente continua – Portate di
corrente in regime permanente per posa interrata.

CEI UNEL 35026

Cavi isolati con gomma con tensione nominale non
superiore a 450/750 V

CEI UNEL 35364

Guida per l’uso di cavi a bassa tensione

CEI 20-40

Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 kV

CEI 20-67

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico,
termoplastico e isolante minerale per tensioni nominali
non superiori a 1000V in corrente alternata e 1500V in
corrente continua – Metodi di verifica termica (portata)
per cavi raggruppati in fascio contenente conduttori di
sezione differente

CEI 20-65

Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori

CEI 64-14

Limitatori di sovratensioni di bassa tensione – Parte 11:
Limitatori di sovratensioni connessi a sistema di bassa

CEI 37-8

tensione – Prescrizioni e prove

UNI 11248

2013

UNI 13201-2

2013

Illuminazione stradale:
illuminotecniche

Selezione

delle

categorie

Illuminazione stradale: Parte 2: Requisiti prestazionali
Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i
requisiti illuminotecnici

UNI EN 12665

UNI EN 13032

2005

EN 13201: parte 2,3,4

2012

UNI 11630

2015

UNI 11248

2016

UNI 10819
Per quanto applicabile

1999

Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei
dati fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione
Illuminazione requisiti illuminotecnici
Requisiti del progetto illuminotecnico
Illuminazione Stradale requisiti illuminotecnici
Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la
limitazione della dispersione verso l’alto del flusso
luminoso.
Caratterizzazione
fotometrica
d’illuminazione a LED

UNI 11356

di

apparecchi

EN 61347-2-13

2006

Prescrizioni di sicurezza per unità di alimentazione
elettroniche a.c. e d.c. per moduli LED

EN 62384

2006

Prestazioni per unità di alimentazione elettroniche a.c. e
d.c. per moduli LED

CEI EN 60598

2009

Moduli LED per illuminazione generale – Specifiche di
sicurezza
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CEI EN 62031

Apparecchi di illuminazione

CEI 34-33

Apparecchi di illuminazione. Parte II: Prescrizioni
particolari. Apparecchi per l’illuminazione stradale

CEI 34

Relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed
apparecchi di illuminazione in generale

Reg. CE 245/2009

del 18 marzo 2009 recante modalità di esecuzione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la
progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti
senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta
intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in
grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la
direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo

nonché tutte le Leggi e Norme in vigore.
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4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO
I lavori previsti ricadono tutti su aree comprese completamente all’interno dell’ambito
amministrativo del Comune di Ovodda e situate all’interno del centro urbano o ad esso
immediatamente adiacenti. Tutte le aree sono classificate nel vigente Piano Urbanistico Comunale
(in G.U. N. 12 del 26.04.2007, nel seguito indicato come PUC) e nel Piano Regolatore
dell’Illuminazione Comunale (nel seguito PRIC) come aree pubbliche, di rispetto cimiteriale o
comunque strade. Nel seguito è descritto, per ogni area di intervento, lo stato di fatto con particolare
riferimento agli aspetti inerenti la realizzazione delle opere in progetto, in particolare eventuali
impianti esistenti sia funzionanti sia predisposti e non completatati.
L’illuminazione pubblica del territorio comunale e delle aree di intervento in particolare, si
caratterizza come per la maggior parte degli altri enti comunali, dalla presenza di impianti differenti
per tipologia tecnologica ed estetica: il centro del paese è caratterizzato dalla presenza di lanterne a
braccio e di armature artistiche a braccio e a testa palo mentre nelle zone più periferiche sono
presenti esclusivamente armature stradali collocate a testa palo o a braccio.
4.1 Parco “Madau”
L’area interessata dall’intervento si trova alla periferia NO del centro abitato, tra le vie Taloro,
T. Calia e Iglesias ed ha una superficie di circa 2050 m2. Si tratta di un piccolo parco situato presso
uno degli ingressi principali al paese e che ha una posizione strategica dal punto di vista della
percezione dell’abitato per chi arriva da Ottana e quindi, indirettamente, da Cagliari e Sassari. Nel
complesso l’area ha un aspetto ben curato ed è abbastanza frequentata anche nelle ore serali e
notturne, soprattutto in occasione degli sporadici spettacoli e manifestazioni culturali che si tengono
al suo interno. L’area, sistemata a prato erboso e completata con alcune basse strutture circolari e
con muretti in granito che ne delimitano i percorsi interni e ben si integrano nell’ambiente, è
arricchita dalla presenza di piante in parte autoctone (quercia) e in parte alloctone, queste ultime
impiantate durante lavori di sistemazione alla fine del secolo scorso insieme ad alcune attrezzature
per il gioco dei bambini. Al suo interno è presente un pozzo perenne da cui è possibile attingere
acqua in maniera quasi illimitata e una fontanella in granito, da cui si attinge ottima acqua potabile
captata da una sorgente nelle montagne sovrastanti il paese.
Attualmente non è presente un impianto di pubblica illuminazione espressamente dedicato al
parco, il quale risulta comunque illuminato in maniera insufficiente dalla luce proveniente dalle vie
urbane adiacenti che lo delimitano (Via Taloro, Via T. Calia e via Iglesias). Tale sistema di
illuminazione, dimensionato per l’illuminazione stradale, non garantisce ovviamente livelli adeguati
di luminanza e uniformità, accentuando localmente gli effetti dell’abbagliamento e creando forti
contrasti tra le zone d’ombra e quelle illuminate. In definitiva l’illuminazione attuale risulta essere
intrusiva o abbagliante seppur con un livello non adeguato alla fruizione in sicurezza del parco nelle
ore notturne, non essendo garantito, ad esempio, il riconoscimento delle persone e dei percorsi
pedonali al suo interno e sicuramente non sufficiente alle potenzialità di aggregazione sociale
esplicabili dall’area, specialmente nelle ore serali e notturne. Per questo si è ritenuto opportuno
introdurre un sistema di illuminamento in grado di mettere in evidenza i percorsi, le scalinate, i
marciapiedi e segnalare le barriere architettoniche, ma al contempo discreto e arredante, in grado di
sottolineare e mettere sotto la “giusta luce” nelle ore notturne le dotazioni e i particolari del parco,
migliorando la percezione del centro urbano da uno degli accessi principali al paese. Mediante la
realizzazione di un impianto di illuminazione ad alta efficienza e integrato con l’ambiente che lo
circonda, si intende in definitiva migliorare lo sfruttamento razionale del parco, incrementandone le
attività serali ricreative e mettendo l’accento sugli elementi d’arredo che lo compongono ma
evitando inutili e dannose dispersioni del flusso luminoso.
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4.2 Parchetto via Olbia
Si tratta di un piccolo parco con superficie complessiva di circa 600 m2 situato all’interno del
centro abitato, all’incrocio tra la Via Olbia e la Via V. Puddu, composto da una piccola area verde
attrezzata con alcuni giochi per bambini e in cui è presente una fontanella in granito da cui si attinge
acqua potabile. L’area verde è sistemata a prato erboso e, recentemente, sono state impiantate come
ornamento alcune piante autoctone (leccio) ed altre essenze. Il parchetto è delimitato verso le vie
pubbliche da un muretto di cinta con sovrapposta staccionata in legno e da un muro in granito verso
le proprietà private adiacenti, al suo interno è presente un percorso pedonale. Si tratta di una area
utilizzata principalmente durante il giorno ma che potrebbe avere un utilizzo anche durante le ore
notturne, fornendo al contempo un piacevole elemento d’arrendo al tessuto urbano. Nel confine
verso la Via Olbia è presente una cabina elettrica MT/BT e un armadio stradale per l’illuminazione
pubblica in cui è alloggiato un punto presa di energia in BT.
Attualmente non possiede un impianto di illuminazione dedicato anche se l’area risulta
illuminata indirettamente dai lampioni al servizio delle due vie urbane limitrofe, costituiti da
armature stradali asimmetriche a vetro piano full cut-off, montate a testa palo dritto ed equipaggiate
con lampade a vapori di sodio ad alta pressione. Visto il sistema ottimale di illuminazione delle vie
da cui proviene la luce e le ridotte dimensioni del parchetto, il quale costituisce in sostanza uno
slargo delle suddette vie, si hanno livelli adeguati di luminanza e buona uniformità anche al suo
interno, senza effetti sgradevoli di abbagliamento e con accettabili, forse piacevoli, contrasti tra le
zone d’ombra e quelle illuminate.
Con la realizzazione di un sistema di illuminazione in grado di segnalare i percorsi all’interno
del parco, mettendo in evidenza sia le eventuali barriere architettoniche sia gli elementi d’arredo, si
avrebbe sicuramente un incremento della fruibilità dell’area anche nelle ore notturne e serali.
L’utilizzo di corpi illuminanti full cut-off, di lampade ad alto rendimento e un controllo del flusso
luminoso porterebbe ad una ottimizzazione degli oneri di gestione e manutenzione. In tal modo,
tenuto conto della posizione particolarmente favorevole del parco, si avrebbe anche il vantaggio di
preservare la possibilità per la popolazione di godere del cielo stellato, considerato al giorno d’oggi
un patrimonio culturale primario.
4.3 Giardino e area antistante il cimitero
Area di circa 7000 m2 posta immediatamente a Sud del centro abitato di Ovodda, al suo ingresso
per chi entra in paese provenendo da Sorgono o da Tonara, composta da una zona verde antistante
il cimitero comunale e di un giardino retrostante. La zona antistante il cimitero è un’area verde
alberata con essenze alloctone e accessibile sia dalla Via IV Novembre sia, mediante piccola
scalinata, dalla Via V. Emanuele, ricavata presumibilmente negli anni ’30 del secolo scorso, quando
vennero realizzate le opere in sostituzione del vecchio Camposanto, sito nell’area dove ora sorge il
Bastione S. Maria. Allo stesso periodo risalgono verosimilmente anche la piccola cappella
all’interno dell’area cimiteriale, in origine adibita ad ossario e le altre strutture, in particolare la
scalinata e il portale con arco di ingresso al cimitero stesso. L’area ha una posizione strategica per
quanto riguarda la percezione del panorama urbano, trovandosi presso un ingresso principale al
paese, lungo la S. S. 128. Il giardino retrostante il cimitero è invece una piccola area verde,
acquisita recentemente dal Comune di Ovodda, alberata con essenze autoctone spontanee e a cui si
può accedere direttamente dalla Via IV Novembre e dalla Via Cagliari, da quest’ultima per mezzo
di due scalinate in granito. All’interno delle due aree interessate dall’intervento non è presente
nessun tipo di attrezzatura o di arredo urbano.
Attualmente non esiste un impianto di illuminazione dedicato e le aree in oggetto risultano
(sotto)illuminate indirettamente dai lampioni dell’impianto di pubblica illuminazione nelle vie
urbane limitrofe, costituito peraltro da apparecchi spesso obsoleti ed ormai inefficienti. In
particolare nella Via V. Emanuele sono presenti armature stradali montate a testa palo su sbraccio
curvo mentre nella Via IV Novembre e nella Via Cagliari sono presenti armature stradali montate
su palo dritto, entrambe equipaggiate con lampade a vapori di sodio ad alta pressione. Nella Via
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Cagliari sono presenti inoltre tre fari montati su palo, a luce bianca e altamente disperdenti verso
l’alto, probabilmente destinati alla illuminazione del giardino retrostante il cimitero, il quale
giardino per poter essere fruibile in quanto tale necessita di adeguate condizioni di comfort e
sicurezza, in particolar modo nelle ore notturne.
Come per le altre aree la realizzazione di un impianto di illuminazione ad alta efficienza,
mediante corpi illuminanti full cut-off e lampade ad alto rendimento, integrato con l’ambiente che
lo circonda e dotato di un controllo del flusso luminoso e tale da evidenziare le opere
architettoniche, permetterebbe un miglioramento della percezione dello spazio urbano pubblico,
ottimizzando al contempo gli oneri di gestione e manutenzione e conservando gli equilibri
microecologici sia all’interno che all’esterno dell’area: in sostanza un miglioramento della qualità
della vita.
4.4 Fontana “Bacchissontu”
Si tratta di una piccola area di circa 600 m2 adiacente alla S.S. 128 e posta nella periferia NE
dell’abitato, all’ingresso per chi entra in Ovodda provenendo da Gavoi e da Fonni, quindi
indirettamente da Nuoro, al servizio di una piccola fontanella che costituisce un importante punto di
prelievo da cui si attinge ottima acqua potabile captata da sorgenti nelle montagne soprastanti il
paese e frequentemente utilizzato da tutti gli ovoddesi e non solo. Per questo motivo l’area è
frequentata abitualmente anche nelle ore serali o notturne, specialmente d’estate, portando spesso ad
utilizzare i proiettori delle auto in sosta con conseguenti problemi di abbagliamento e di sicurezza
stradale. A quest’area si aggiunge anche la piccola zona nell’intorno della cosiddetta “Pietra del
pane” al limite del centro urbano e il tratto stradale extraurbano della S.S. 128 entrambe coinvolte
nell’intervento. I dati relativi alla S.S. 128, in relazione al centro urbano e utili ai fini
illuminotecnici, sono riportati nella tabella seguente (Fonte ANAS):

Centro urbano
Ovodda

Ambito urbano della SS128
abitanti
dal km
<10000
122,800

al km
123,850

per km
1,050

L’area adiacente alla fontana non possiede attualmente un impianto di illuminazione dedicato e
non esiste illuminazione stradale nel tratto della S. S. 128 tra l’uscita del paese e la suddetta fontana.
Una illuminazione di tale area con bassi valori di luminanza e una adeguata segnalazione dei
gradini e dalla rampa di accesso consentirebbe pertanto di sfruttare in maniera più razionale la
risorsa idrica, incrementando notevolmente la sicurezza e, vista la posizione all’ingresso del paese,
migliorare la percezione e la diffusione dell’immagine del Comune.
4.5 Piazza Parrocchia
Area urbana di circa 1350 m2 antistante la chiesa parrocchiale S. Giorgio e annesso
campanile, situata nel centro storico del Comune di Ovodda, all’incrocio tra la Via S. Giorgio e la
Via F.lli Marcello, comprende uno spazio pedonale ottenuto dalla demolizione di alcune vecchie
case nei primi anni ’70 del secolo scorso, in cui è presente un esemplare di quercus ilex e in cui,
negli ultimi anni ’80, sono stati inseriti dei “portali” con muratura faccia a vista in granito, forse con
l’intento di ricordare il vecchio costrutto, alcuni bassi muretti, dei portafiori e delle panchine,
sempre in granito. La chiesa rientra tra le “aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza
storico culturale” ed è inquadrata tra gli elementi di assetto storico culturale nella sottocategoria
“Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee” nel Piano Paesaggistico Regionale
della Regione Autonoma della Sardegna. La prima illuminazione della piazza si ebbe con
l’istallazione di sbracci a muro equipaggiati con lampade a incandescenza negli anni ’40 del secolo
scorso, sostituito nei successivi primi anni ’70 da lampioni a sbraccio curvo, sempre a parete,
oppure sospesi mediante cavo. L’attuale impianto di illuminazione risale infine agli anni ’90 e, pur
avendo subito successivi interventi, rappresenta a livello comunale il primo esempio di impianto di
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illuminazione in cui si è tenuto conto delle esigenze di arredo urbano (armature a lanterna e pali in
ferro zincato e verniciato). Allo stato attuale l’area risulta illuminata da armature stradali a lanterna,
montate a testa palo dritto ed equipaggiate con lampade a vapori di sodio ad alta pressione,
installate nelle piazza e nelle due vie urbane limitrofe. La luce diffusa da tale impianto, mediante le
dispersioni di flusso verso l’alto, illumina indirettamente anche la chiesa ed il campanile
spalmandosi su questi edifici con colore uniforme, appiattendo i particolari e con spreco energetico.
Questa illuminazione provoca inoltre notevoli abbagliamenti nella direzione di visione degli edifici,
disturbando, ad esempio, la visione dalla Via F.lli Marcello verso il fondo della piazza, dove sono
presenti la chiesa e il campanile.
In particolare nello skyline notturno del paese il campanile della chiesa appare immerso in
maniera anonima e insignificante nei bagliori dispersi verso l’alto dagli apparecchi installati nella
sottostante Piazza Parrocchia e del centro storico in generale. Oltre alla forme note a tutti di
inquinamento ambientale, atmosferico ed acustico, questo è indice di un’altra forma meno nota di
inquinamento legata all’illuminazione artificiale: l’emissione di radiazioni luminose verso l’alto o
di là da un certo limite laterale. Tale emissione determina un illuminamento che non contribuisce ad
aumentare il benessere di chi usufruisce del servizio, producendo di contro fastidiose condizioni di
abbagliamento, un dispendio dei consumi energetici, dunque un danno economico e, per quanto
interessa il presente progetto, creando una illuminazione spuria, non voluta ed errata, degli elementi
caratterizzanti la percezione del centro urbano nelle ore notturne.
5. CRITERI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI
5.1 Concept progettuale
Il progetto del sistema di illuminamento arredante nei parchi pubblici del Comune di
Ovodda si basa essenzialmente su un concept progettuale mediante il quale riorganizzare e
riqualificare l’illuminazione dell’ambito territoriale urbano da un punto di vista estetico qualitativo,
di percezione e di valorizzazione dell’ambiente notturno. La presente proposta progettuale di
riqualificazione essenzialmente intende utilizzare la luce come elemento distintivo e caratterizzante
dell’ambito notturno in maniera da far emergere gli elementi notevoli del paesaggio urbano rispetto
al resto del contesto. Il colore della luce è definito dalla temperatura di colore espressa in gradi
Kelvin ed è rappresentato graficamente dalle variazioni sulla scala cromatica, come nel diagramma
seguente:

Partendo dal bianco come punto di riferimento centrale il colore della luce si sposta
all’aumentare della temperatura verso gli azzurri e al diminuire verso i rossi: una sua modulazione
sul territorio può essere quindi utilizzata per differenziare i diversi ambiti territoriali oppure le
valenze architettoniche nel panorama urbano notturno. Data la tecnologia LED, predominante nelle
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sorgenti che saranno impiegate nella realizzazione delle opere in progetto, la caratterizzazione della
luce attraverso la sua temperatura di colore potrà essere solo di 2 tenori: 3000 K e 4000 K, con una
luce da molto calda a calda a fredda. In ogni caso le caratteristiche della luce sono orientate verso
tonalità calde in quanto si è dimostrato (Kruitoff) che a bassi valori di luminanza ed illuminamento
(condizione tipica dell’illuminazione artificiale notturna) la luce più confortevole è quella dei toni
caldi nell’intervallo tra 2000 K e 3500 K. Tonalità superiori a 4000 K rendono la luce artificiale
innaturale e di poca “gradevolezza” all’occhio ed alla sensibilità umana. In base a queste
considerazioni si propongono tre differenti temperature da utilizzare nel sistema di illuminamento
arredante dei parchi pubblici del Comune di Ovodda, stilizzati graficamente nei tre colori seguenti,
che definiscono convenzionalmente le tonalità della luce utilizzabile:
calda

2200 K

media

3000 K

fredda

4000 K

(attualmente non prevista ma potenziale oggetto di migliorativa di gara)

comunque sempre all’interno dell’ambito del comfort visivo che non supera i 4000 K.
Queste differenze di temperatura di colore potranno essere utilizzate per individuare gli elementi
caratteristici del panorama urbano distinguendoli per contrasto come, ad esempio, nel caso del vano
campane o della “Stele ai Caduti” all’interno del cimitero.
Per la corretta definizione degli interventi progettuali si sono fissati in prima analisi i livelli
di illuminamento necessari per la sicurezza dei cittadini e del traffico veicolare, secondo i requisiti
minimi prestazionali specificati dalle Norme per ogni categoria illuminotecnica.
Una volta determinata la tipologia, il numero e la disposizione dei centri luminosi si è
passati al dimensionamento del sistema elettrico necessario alla loro alimentazione e dei relativi
dispositivi di sezionamento, protezione e comando.
Definiti i caratteri dimensionali dei conduttori formanti le linee di distribuzione della energia
elettrica si sono dimensionati i cavidotti atti alla loro protezione, valutando gli scavi, le eventuali
demolizioni e i ripristini necessari per la loro installazione.
Infine si sono dimensionati, da un punto di vista strutturale, i sostegni su cui i centri
luminosi stessi sono installati e le relative fondazioni, che hanno lo scopo di sostenere questi
sostegni. In particolare si tratta di pali aventi sezione tubolare variabile incastrati alla base in
fondazioni realizzate tramite un blocco unico di calcestruzzo di forma parallelepipeda, dimensionati
o verificati in corrispondenza delle sollecitazioni a cui saranno sottoposti durante l’esercizio
nell’ambiente di installazione (principalmente si è considerata l’azione del vento sui pali e il peso
proprio del palo e del suo equipaggiamento ). L’analisi e la verifica strutturale è stata condotta in
accordo al D. M. Infrastrutture Trasporti del 17 gennaio 2018 (G.U. 20 febbraio 2018 n. 42 - Suppl.
Ord.) ”Norme tecniche per le Costruzioni”.
Per ulteriori dettagli e precisazioni si rimanda all’elaborato Relazioni Specialistiche e agli
Elaborati Grafici del progetto esecutivo.
5.2 Progettazione illuminotecnica esecutiva
Nel presente progetto esecutivo si è fatto riferimento alla Norma UNI EN 11248 del 2016 e
dunque, a partire da dati associati al tipo di strada che rappresentano i valori di ingresso per la
procedura, si è attribuita ciascuna strada alla categoria illuminotecnica adeguata. Tale metodologia è
basata su un procedimento sottrattivo che a seguito di un’analisi dei rischi in cui si valutano i
parametri di influenza, permette di individuare sia la categoria illuminotecnica di progetto sia quello
di esercizio. Le normativa relativa alla classificazione illuminotecnica delle strade prende in
considerazione gli illuminamenti dei parchi/giardini limitatamente alle piste pedonali e ciclabili, la
rimanente illuminazione essendo in ogni caso limitata, almeno in via generale, dalle Linee Guida
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per la Riduzione dell’Inquinamento Luminoso e relativo consumo energetico, emanate dalla
Regione Autonoma della Sardegna. In particolare si impedisce di fatto il sovradimensionamento
degli impianti d’illuminazione in quanto i criteri progettuali per il contenimento dei valori di
luminanza e di illuminamento, richiedono che tali valori non eccedano i valori di progetto della EN
13201-3 e dunque:
•
•

+35% per categorie illuminotecniche M
+25% per le altre categorie illuminotecniche

in accordo con le già citate “Linee Guida per la Riduzione dell’Inquinamento Luminoso e relativo
consumo energetico” (art. 19 comma 1, L. R.A.S. 29 Maggio 2007, N. 2) che suggeriscono di
dimensionare gli impianti di illuminazione in corrispondenza dei valori minimi di luminanza e
illuminamento previsti dalle norme tecniche e di sicurezza.
La scelta dei corpi illuminanti da utilizzare nella realizzazione delle opere è stata effettuata
in accordo con il Comune di Ovodda in maniera tale da renderli omogenei, per quanto possibile,
anche con future scelte di riqualificazione del territorio secondo criteri di economicità, di facile
manutenzione, di durata e efficacia illuminante ma soprattutto di valenza estetica, notturna e diurna,
delle tipologie impiegate in funzione dell’ambito da illuminare. Le caratteristiche costruttive dei
corpi illuminanti, in ogni caso conformi a Leggi e Norme vigenti, saranno illustrate nei capitoli
seguenti per ogni specifico ambito di intervento. Tutti i calcoli e le verifiche del progetto esecutivo
sono stati eseguiti in corrispondenza di tali caratteristiche, che costituiscono pertanto elemento
vincolante ai fini del presente progetto per la realizzazione del sistema di illuminamento arredante
nei parchi pubblici del Comune.
Le sorgenti luminose saranno essenzialmente di due tipologie diverse: lampade al sodio ad
alta pressione per quanto riguarda le armature stradali da installare lungo la S.S. 128, apparecchi a
LED negli altri casi, in linea con l’attuale stato dell’arte che prevede sorgenti luminose ad elevata
efficienza nell’ottica di contenere il consumo energetico. Nel primo caso si è scelto di utilizzare
lampade a vapori di sodio alta pressione per uniformità con l’impianto di illuminazione esistente nel
tratto urbano della S.S. 128. Nel secondo caso si è tenuto conto della evoluzione dei sistemi di
illuminazione a LED che ha permesso ai prodotti più recenti di essere competitivi con i prodotti
tradizionali a scarica (sodio e JM). La raggiunta maturità del prodotto, confermata dalla drastica
riduzione dei costi di acquisto e dall’efficienza delle sorgenti, arrivata a 140 - 160 lm/W,
unitamente alla disponibilità di ottiche performanti e facilmente adattabili ai diversi ambiti
illuminotecnici considerati nel presente progetto, rende attualmente praticabile e conveniente
l’utilizzo dei sistemi ottici a LED nella realizzazione delle opere proposte nel presente progetto.
I corpi a LED impiegati dovranno in ogni caso essere tali da garantire una forte uniformità delle
caratteristiche puntuali del prodotto ma soprattutto una durata ed una costanza del flusso emesso
molto elevata. La rispondenza a tale criterio sarà valutata caso per caso sulla base dei Life Time
Reports relativi alla particolare sorgente impiegata, in maniera da evidenziare le riduzioni di flusso
luminoso alla normale temperatura di funzionamento inferiore a 85°C.
5.3 Progettazione elettrotecnica esecutiva
L’alimentazione dei centri luminosi avverrà derivando l’energia elettrica della rete di
illuminazione pubblica esistente nelle vicinanze della nuova installazione, da un punto di fornitura
esistente in un edificio Comunale oppure tramite nuovi punti di allaccio alla rete di distribuzione
generale. In ogni caso la fornitura di energia elettrica avverrà mediante in BT, mediante sistema
trifase e neutro (TT), alla tensione 230/400 V, 50 Hz, pertanto il conduttore neutro sarà considerato
attivo, sarà interrotto dall’interruttore generale di ogni unità e non potrà essere impiegato per la
messa a terra delle masse metalliche: per tale scopo sarà eventualmente utilizzato un apposito
impianto di terra. realizzato in conformità alle vigenti normative di Legge e composto, nel suo
complesso, da un sistema di dispersori, dal conduttore di terra, dai conduttori di protezione e dai
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conduttori equipotenziali. Il collettore generale di terra, ubicato in prossimità del quadro generale di
zona, realizzerà l’interconnessione tra i conduttori di terra e gli eventuali conduttori di
equipotenzialità. La resistenza totale dell’impianto di terra dovrà essere tale da assicurare, in
accordo con le esigenze dell’impianto di protezione e funzionamento, una tensione di guasto verso
terra che sia sempre al di sotto di 50 V.
Trattandosi di impianti all’aperto la loro realizzazione sarà conforme alla Norma UNI 10439
quando riguardano illuminazione pubblica di strade a prevalente traffico motorizzato (tratto SS 128
fino alla Fontana “Bacchissontu”) ed esclusivamente alle Norme CEI 64-7 e 64-8 nei restanti tratti
(illuminazione campanile e parchi pubblici). In ogni caso gli impianti elettrici dovranno essere
realizzati osservando le disposizioni del presente progetto e della D. L. e dovrà essere previsto
quant’altro non espressamente specificato ma comunque necessario per la consegna delle opere
perfettamente funzionanti e a “regola d’arte”, in conformità alla Legge 186/68 e al D. Lgs. 37/2008.
In particolare, nelle parti esterne esposte agli agenti atmosferici, gli impianti sono stati progettati e
saranno realizzati con un grado di protezione non inferiore a IP44.
Le linee elettriche sono state dimensionate calcolando a partire dalla potenza dei corpi
luminosi impiegati per raggiungere le prescrizioni illuminotecniche di ogni ambito di intervento
considerato. I centri di carico saranno suddivisi tra diverse linee dorsali di alimentazione e, a partire
dalla potenza ad esse allacciate, si è determinata la corrente di impiego dei conduttori che realizzano
tali linee, scegliendo la sezione in funzione della portata massima nelle condizioni di posa e di
temperatura di progetto dei conduttori stessi.
Come indicato sopra, ove possibile, le nuove linee elettriche si allacceranno all’impianto di
illuminazione pubblica esistente in maniera tale che le accensioni dei nuovi corpi luminosi
risulteranno essere sincronizzate con quelli esistenti.
L’ubicazione degli eventuali gruppi di misura, installati in contenitori privi di masse, andrà
concordata con l’Ente Fornitore.
5.4 Progettazione strutturale esecutiva
La progettazione strutturale riguarda essenzialmente la verifica dei sostegni per i corpi
illuminanti (pali in acciaio o ghisa) e delle relative opere di fondazione superficiale (plinti in cls)
alle azioni sollecitanti. In particolare sono stati considerati i carichi permanenti dovuti ai pesi propri
strutturali e le azioni variabili dovute al vento. I calcoli sono stati eseguiti secondo la metodologia
semiprobabilistica agli stati limite, in conformità alle NTC 2018. I calcoli sono stati eseguiti in
corrispondenza dei sostegni maggiormente sollecitati (pali lungo il tratto extraurbano della SS 128,
in prossimità della Fontana “Bacchissontu” e, a vantaggio di sicurezza, estesi a tutti gli altri
sostegni, in particolare per quanto riguarda le dimensioni strutturali dei plinti di fondazione.
A causa dei ridotti sforzi di tensione indotti nelle strutture di fondazione in cls non risulta
necessario inserire armature in acciaio ma, sempre a vantaggio di sicurezza, si sono predisposte
comunque delle armature minime, in maniera da evitare la fessurazione del calcestruzzo e dannosi
fenomeni di corrosione nelle strutture portate dal plinto.
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5.5 Distanze di rispetto stradale
La disposizione esecutiva dei centri luminosi seguirà le risultanze del calcolo
illuminotecnico esecutivo, le prescrizioni della normativa vigente e terrà conto delle interferenze del
nuovo impianto con gli impianti esistenti, valutate e concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale.
Nel tratto extraurbano della Via V. Emanuele dal km 123,850 fino alla Fontana
“Bacchissontu”, i nuovi sostegni saranno posizionati in modo tale da non arrecare intralcio alla
circolazione e nel rispetto della legge sulle barriere architettoniche. Trattandosi di strada
extraurbana priva di marciapiede la distanza dal limite della carreggiata non sarà inferiore a 1,4 m. e
l’altezza sulla carreggiata degli apparecchi illuminanti sarà di 8 m:

Installazione sostegni sulla S.S. 128 (strada extraurbana priva di marciapiede)

Le canalizzazioni saranno eseguite preferibilmente sotto le aree pavimentate (percorsi,
strade, parcheggi) ma qualora non sia tecnicamente possibile rispettare tale indicazione la
profondità minima dell’estradosso del manufatto sarà di 40 cm. Il reinterro sarà effettuato nella
parte superficiale, per una profondità minima di 20 cm, con terreno agrario secondo le specifiche
prescrizioni del Regolamento Comunale per gli interventi nel sottosuolo. Plinti e pozzetti possono
essere collocati sullo spazio verde a margine delle aree pavimentate avendo cura di mantenere a
raso e ben visibile la botola e la zona di incastro del palo. Il plinto dovrà avere finitura della faccia
superficiale a piramide con altezza del vertice a 3 cm oltre al piano del terreno naturale.
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6. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO ESECUTIVO
Nel seguito, con espresso riferimento ai singoli punti del progetto definitivo approvato,
saranno illustrate le soluzioni progettuali esecutive da impiegare nelle realizzazione delle opere.
6.1 Parco “Madau”
Nel parco “Madau” si intende realizzare un impianto di illuminazione, ad alta efficienza e
integrato con l’ambiente che lo circonda, in maniera tale da mettere sotto la “giusta luce” i percorsi
e gli elementi d’arredo che lo compongono, segnalare le scalinate e le barriere architettoniche ma
evitando al contempo inutili e dannose dispersioni del flusso luminoso. II sistema dei corpi
illuminanti impiegato sarà in grado di sottolineare e mettere l’accento sulle dotazioni e i particolari
del parco nelle ore notturne ma sarà discreto e arredante nelle ore diurne. In tal modo si otterrà un
incremento delle attività ricreative serali e dunque una maggiore fruibilità del parco.
La soluzione progettuale esecutiva prevede la installazione lungo i percorsi pedonali interni
al parco di ventiquattro lampioni del tipo “bollard, suddivisi in quattro linee da sei centri luminosi
ciascuna. I lampioni, adatti alle applicazioni dove il controllo dell’abbagliamento risulta
fondamentale, dovranno essere di tipologia robusta e resistente agli urti, con emissione a 360° e
adeguati valori di uniformità. La emissione luminosa verso l’alto dovrà essere inferiore allo 0,6%,
in linea con le attuali normative volte alla riduzione dei livelli di inquinamento luminoso:

Parco “Madau”. Simulazione illuminazione percorsi pedonali con sistema a bollard

Si procederà poi alla installazione di un proiettore orientabile a LED, incassato a terra e
avente corpo in alluminio anodizzato, per l’illuminazione della fontanella dell’acqua potabile
esistente e alla installazione di tre sistemi di lampade segnapasso miniaturizzate a LED per la
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segnalazione delle scalinate di accesso al parco (da Via T. Calia, da Via Taloro e da Via Iglesias).
Incassate nella pedata delle scalinate, in posizione centrale, tali lampade avranno corpo in alluminio
anodizzato e frontale in vetro serigrafato:

Parco “Madau”: simulazione sistema segnapasso per scalinata verso Via Taloro

L’alimentazione dei nuovi centri luminosi avverrà direttamente dall’impianto di
illuminazione pubblica esistente mediante una derivazione nel pozzetto al piede del palo situato in
prossimità dell’ingresso al parco in Via T. Calia (vedi Elaborati grafici). Gli scavi per la posa dei
cavidotti saranno eseguiti in maniera tale da minimizzare le demolizioni della pavimentazione
esistente nei percorsi del parco, preferendo le zone a verde. Per la protezione dei nuovi centri
luminosi si installerà un armadio stradale in cui troveranno alloggio gli scaricatori di sovratensione
e gli apparecchi di comando e si realizzerà un impianto di terra costituito da un dispersore a
picchetto.
Infine si è scelto di introdurre un elemento d’arredo innovativo nella illuminazione del
Comune di Ovodda: una fontana a getti d’acqua illuminati. Il parco “Madau” possiede riserve
d’acqua quasi illimitate e un piccolo prelievo al servizio della fontana appare pienamente
compatibile con gli usi abituali di questa risorsa (irrigazione del prato, rifornimento di serbatoi,
ecc). Inserendo una piccola statua in pietra nella fontana, rappresentante, ad esempio, una portatrice
d’acqua in costume tradizionale ovoddese e con brocca sulla testa si avrebbe un richiamo a un
elemento cardine nella economia tradizionale del luogo e alla sua cultura popolare, elemento questo
sicuramente apprezzato dai cittadini e dai visitatori. Lo zampillo d’acqua e il gioco di luci si
integreranno completamente col parco, aggiungendo dinamicità al contesto e incrementando
notevolmente il comfort e il benessere visivo dei fruitori dell’area e migliorando la percezione del
centro urbano dalla Via Taloro, uno degli accessi principali al paese.
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Parco “Madau”: fontana a getti illuminanti e particolare statua
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6.2 Parchetto Via Olbia
Anche in questa area si è scelto di installare lampioni di tipo “bollard”, in numero di undici,
suddivisi in due linee una da sei e una da cinque centri luminosi, della stessa tipologia del punto
precedente. Anche in questo caso la emissione luminosa verso l’alto sarà inferiore allo 0,6% e i
riflettori, con sezione a doppio evolvente, consentiranno una emissione a 360°, parzializzabile e con
adeguati valori di uniformità. Allo stesso modo, per l’illuminazione della fontanella dell’acqua
potabile esistente si è scelto di installare un proiettore orientabile a LED, incassato a terra e avente
corpo in alluminio anodizzato.

Parchetto Via Olbia: stato attuale, percezione notturna

Con la realizzazione di tale sistema di illuminazione si segnaleranno i percorsi all’interno
del parco, mettendo in evidenza sia le eventuali barriere architettoniche sia gli elementi d’arredo
ottenendo, un incremento della fruibilità dell’area anche nelle ore notturne e serali. L’utilizzo di
corpi illuminanti full cut-off, di lampade ad alto rendimento e un controllo del flusso luminoso
consentirà di ottimizzare gli oneri di gestione e manutenzione. In tal modo, tenuto conto della
posizione particolarmente favorevole del parco, si ottiene anche il vantaggio, non secondario, di
preservare la possibilità per la popolazione di godere del cielo stellato, considerato al giorno d’oggi
un patrimonio culturale primario.
Anche in questo intervento l’alimentazione avverrà direttamente dall’impianto di
illuminazione pubblica esistente, partendo dal vano contatori sito a ridosso della cabina elettrica
esistente nella Via Olbia. Per la protezione di bollard si realizzerà anche in questo caso un impianto
di terra costituito da un dispersore a picchetto.
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6.3 Giardino e area antistante il cimitero comunale
L’intervento riguarderà tre zone distinte: la prima è costituita dalla piccola zona a verde
sopraelevata rispetto alla carreggiata della Via V. Emanuele e posta all’incrocio tra questa via e la
Via IV Novembre, la seconda è un’area a giardino retrostante il cimitero e adiacente al suo ingresso
secondario all’incrocio tra le vie Cagliari e IV Novembre, la terza, infine, è costituita dall’ingresso
principale e dall’area interna al vecchio cimitero.

Giardino e area antistante il cimitero comunale

La prima zona è delimitata dal muro perimetrale del cimitero stesso e dal muro verso il
sottostante marciapiede della Via V. Emanuele, da cui è accessibile mediante una piccola scalinata.
L’area costituisce un importante elemento del prospetto principale d’ingresso al cimitero per cui si è
posta una particolare attenzione al sistema di illuminamento da realizzare, scegliendo di illuminare
in maniera discreta il muro perimetrale mediante proiettori a luce radente installati al suo piede in
maniera tale da mettere l’accento sul muro stesso, evitando allo stesso tempo intrusioni luminose
nelle carreggiate delle vie adiacenti. Questi proiettori saranno alimentati utilizzando il vano
contatori presente nel muro perimetrale, all’angolo tra la Via IV Novembre e la Via V. Emanuele, e
realizzando una nuova linea elettrica, in cavidotto interrato, parallela al muro perimetrale lato Via
V. Emanuele.
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La seconda zona è il giardino retrostante il cimitero, un’area recentemente acquisita al
patrimonio del Comune, situata all’ingresso meridionale del paese all’incrocio tra due importanti
arterie urbane e utilizzata saltuariamente anche come parcheggio durante le più importanti
manifestazioni comunitarie (Cortes Apertas, Carnevale ecc.). Nel giardino sono presenti essenze
arboree autoctone, sia ad altofusto (latifoglie) sia di tipo arbustivo ma non sono attualmente
individuabili percorsi pedonali definiti, anche se esistono dei “sentieri” tracciati dai pedoni e non
esiste nessun tipo di arredo urbano.
I nuovi centri luminosi seguiranno, per quanto possibile, questi percorsi e, in funzione di queste
caratteristiche peculiari, l’area sarà illuminata mediante apparecchi a lanterna di tipo arredante, con
ottica a LED e installati a testa palo su sostegni sempre del tipo arredante. Le due scalinate che
consentono l’accesso al giardino dalla Via Cagliari, saranno segnalate e illuminate mediante sistemi
di lampade segnapasso miniaturizzate a LED incassate nella struttura della scalinata stessa.

Giardino retro cimitero: stato attuale, percezione notturna e dispersione del flusso luminoso

Questi nuovi centri luminosi saranno organizzati in due linee: una sul lato Ovest con quattro
lampioni e una sul lato Est con cinque lampioni alimentate in derivazione dai pali dell’impianto di
illuminazione pubblica esistenti nella Via II Novembre e nella Via Cagliari.
Per ottenere un illuminamento efficace del giardino, senza abbagliamenti e flussi dispersi verso
l’alto, si ritiene necessario rimuovere i fari attualmente installati sui pali dell’impianto di
illuminazione pubblica nella Via Cagliari.
Nonostante nel giardino siano presenti alcune piante si è rinunciato alla loro illuminazione diretta
sia per evitare interferenze dirette sul loro ciclo vegetativo naturale sia per evitare disturbi alla fauna
notturna, in particolare alla avifauna che tali piante ospitano frequentemente.
Per ulteriori precisazioni e dettagli di installazione si rimanda agli elaborati grafici di progetto
esecutivo e alla Relazione sull’impatto ambientale del progetto definitivo.
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La terza zona infine è costituita dall’ingresso principale al cimitero e dalla sua area interna.
Con lo spirito di mettere nella giusta luce le evidenze del paesaggio urbano si è scelto di illuminare
la facciata della Cappella ex ossario e la Stele ai Caduti all’interno della parte vecchia del cimitero e
l’arco d’ingresso principale ad esso, tutte strutture perfettamente visibili con un gradevole gioco
prospettico dalla Via V. Emanuele. In Particolare l’arco di ingresso sarà illuminato con dei
proiettori a luce indiretta installati a parete sfruttando i cavidotti attualmente presenti, vuoti e
incassati nella sua muratura mentre si utilizzeranno dei proiettori incassati a terra per
l’illuminazione della Cappella e della stele ai Caduti.

Area antistante il cimitero: simulazione illuminazione muro perimetrale

In tali aree le installazioni saranno eseguite sfruttando, per quanto possibile, le
canalizzazioni e gli eventuali cavidotti esistenti e non utilizzati. In assenza di informazioni
specifiche e di cartografia tecnica degli impianti attualmente esistenti all’interno del cimitero, non è
possibile definire con maggior dettaglio i percorsi e le parti di circuiti elettrici utilizzabili per
alimentare i nuovi corpi illuminanti. D’altra parte neppure i ripetuti sopralluoghi hanno permesso di
leggere in maniera chiara e precisa questi percorsi pertanto le varie fasi di lavorazione dovranno
seguire le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori al fine di ridurre al minimo le demolizioni e
il successivo ripristino della pavimentazione esistenti così come gli impatti sulle strutture.
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Arco d’ingresso e Cappella ex ossario, percezione
diurna da Via V. Emanuele

Arco d’ingresso e Cappella ex ossario,
simulazione notturna da Via V. Emanuele
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6.4 Fontana “Bacchissontu”
L’are di intervento è composta in questo caso da tre sottoaree distinte: la prima comprende
l’area della Fontana “Bacchissontu” propriamente detta, una piccola area adiacente alla S.S. 128 da
cui si accede mediante piccola scalinata alla fonte, la seconda comprende esclusivamente la
cosiddetta “Pietra del Pane” un monolite situato all’ingresso del paese e infine la terza, costituita
dall’ambito stradale del tratto extraurbano della S.S. 128 nell’intorno del km 124, dalla posizione
dell’ultimo lampione di pubblica illuminazione fino alla Fontana “Bacchissontu” per un tratto di
circa 200 m. La soluzione di progetto esecutivo prevede la installazione di un proiettore a LED per
l’illuminazione della fonte d’acqua e di un sistema segnapasso incassato nelle alzate della scalinata
e di un proiettore incassato a terra a LED per l’illuminazione della “Pietra del Pane”.

Fontana “Bacchissontu”: area adiacente alla SS 128

Si installeranno poi dei lampioni stradali unilateralmente alla carreggiata della S.S. 128 nel tratto
che va dall’ultimo lampione esistente fino alla area di sosta della fontana stessa, in continuità con
l’impianto di illuminazione pubblica attuale. In tale ambito di strada statale extraurbana con traffico
prevalentemente motorizzato è di fondamentale importanza l’illuminazione con livelli e uniformità
adeguati alle caratteristiche illuminotecniche della carreggiata. con particolare riguardo anche alle
aree adiacenti alla carreggiata soprattutto se prevista la sosta dei veicoli. I nuovi centri luminosi, per
continuità con l’impianto esistente, saranno costituiti da armature stradali, montate testapalo su
sostegni conici in acciaio ed equipaggiate con lampade ai vapori di sodio ad alta pressione. Per ogni
sostegno si formerà un plinto di fondazione in calcestruzzo di cemento, con dimensioni adeguate a
sostenere le azioni del vento, del peso proprio del sostegno e di tutti i suoi equipaggiamenti.
L’alimentazione di tutti i nuovi circuiti elettrici avverrà prelevando in derivazione l’energia elettrica
dalla linea attualmente esistente e, per questo, si formerà una nuova linea elettrica in cavidotto
interrato dall’ultimo lampione fino alla Fontana “Bacchissontu” .
Per ulteriori precisazioni e dettagli di installazione si rimanda alla relazioni specialistiche del
progetto esecutivo e agli elaborati grafici ad esso allegati.
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6.5 Piazza Parrocchia
Nel caso di Piazza Parrocchia gli interventi consistono essenzialmente nel sottolineare con la
luce il campanile della Chiesa S. Giorgio, elemento di maggior spicco nel panorama urbano del
Comune di Ovodda, cercando di non sovrailluminare tutto il contesto. Per questo motivo si è
pensato di intervenire illuminando le facciate del campanile con dei proiettori a luce radente, la
cuspide sommitale con dei proiettori a fascio concentrato incassati all’estradosso del solaio di
copertura del vano campane e il vano campane stesso con proiettori a luce indiretta installati a
parete al suo interno. Contemporaneamente, con dei sistemi di refittin,g si è pensato di correggere o
quanto meno limitare il flusso luminoso attualmente disperso dalle lanterne installate nella piazza e
gli abbagliamenti che esse stesse producono, causa di una illuminazione invasiva tale da celare,
nelle ore serali e notturne, le valenze architettoniche degli edifici.

Piazza Parrocchia: lanterne arredanti sorgenti di inquinamento luminoso

Visto il carattere peculiare delle superfici da illuminare (muratura in granito faccia vista) si è
operata una scelta accurata delle sorgenti luminose sia nella geometria del fascio sia nella
temperatura di colore. In particolare si utilizzeranno dei sistemi illuminanti tali da mettere sotto
giusta luce” ciascun particolare elemento (facciate del campanile, vano campane e cuspide
sommitale) evidenziando con le ombre e le luci i rilievi e le forme degli edifici e per ogni elemento
si utilizzeranno sorgenti che, per quanto possibile, non si discostino molto dai colori naturali
dell’edificio, per la facciata in pietra a vista del campanile si utilizzeranno ad esempio sorgenti con
resa cromatica migliorata e temperatura di colore T = 3000 K. Dei quattro proiettori a fascio
concentrante, utilizzati per l’illuminazione delle facciate del campanile, due saranno installati a
mensola sul tetto della chiesa (uno per la facciata rivolta a Est e uno per la facciata a Nord), uno a
mensola sottogronda in un edificio della Via S. Giorgio in prossimità della attuale lanterna di
pubblica illuminazione (facciata a Sud) e un terzo direttamente sul palo presente Piazza Parrocchia
a sostegno di una lanterna dell’impianto di illuminazione pubblica comunale (facciata a Ovest).
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A livello di progetto esecutivo si sono adottate queste soluzioni, migliorative rispetto a quelle
individuate nel progetto definitivo, per ridurre ulteriormente gli impatti collaterali negativi sul
contesto paesaggistico diurno della zona. In particolare si è ridotto il volume dei tagli stradali, degli
scavi e dei successivi ripristini nella Piazza Parrocchia, con l’ulteriore vantaggio di rendere meno
visibili, appunto nelle ore diurne, i corpi illuminanti dagli spazi pubblici della piazza.

Piazza Parrocchia: inquinamento luminoso e abbagliamenti

In questo modo sarà inoltre possibile alimentare i nuovi centri luminosi con il minor volume di
intervento realizzabile, utilizzando le linee elettriche e i sostegni già presenti e limitando la
realizzazione di nuove linee esclusivamente all’alimentazione dei due proiettori installati sul tetto
della chiesa, comunque in posizione non visibile dalla piazza o dalle strade limitrofe, in derivazione
dalle scatole posate sul fabbricato prospiciente la chiesa in Via S. Giorgio e utilizzando il fascio di
cavi esistente per l’attraversamento della Via S. Giorgio stessa. Analogamente per l’alimentazione
dei proiettori a parete nel vano campane e dei proiettori per l’illuminazione della cuspide sommitale
si utilizzerà il cavidotto o direttamente la linea elettrica attualmente impiegata per l’alimentazione
dell’orologio e del martello elettrico campanaro e posata all’interno del campanile. Per evitare
interventi diretti e i conseguenti impatti o danneggiamenti alle facciate del campanile, i proiettori
per la cuspide sommitale, saranno messi in opera nell’estradosso della sua soletta di copertura del
vano campane con l’ausilio di una macchina a braccio telescopico rispettando così le forme e lo
stato originario del bene culturale sottoposto a tutela. Anche in questo caso i corpi illuminanti non
saranno visibili dallo spazio pubblico.
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Infine si installeranno gli appositi kit di refitting a LED a bordo delle lanterne attualmente collocate
nella Piazza Parrocchia e nelle vie limitrofe, riducendo notevolmente l’inquinamento luminoso e
affinando le prestazioni globali dell’impianto in generale.
In seguito a questi interventi è atteso un notevole miglioramento della percezione del campanile e
della skyline notturna del panorama urbano, sia dal centro urbano stesso sia da parte di chi percorre
le principali strade in entrata o in uscita dal paese. Questo risultato sarà raggiunto senza nessun
incremento di inquinamento luminoso, anzi con un suo notevole decremento, come si può
apprezzare dalle simulazioni fotografiche post operam seguenti, confrontate con lo stato attuale.
Vista da Via Taloro: simulazione post operam.

.

Vista da Via Taloro: stato attuale
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Vista da Ponte “Bennardu”: stato attuale

Vista da Ponte “Bennardu”: simulazione
post operam
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7. CONTESTI ILLUMINOTECNICI UTILIZZATI NEL PROGETTO ESECUTIVO
7.1 Contesto stradale
APPARECCHIO STRADALE
TIPO APPARECCHIO
CORPO OTTICO

EMISSIONE

-

S. S. 128

armatura stradale totalmente schermata da posare su palo
in alluminio pressofuso veniciato con resina poliuretanica,
riflettore in alluminio ossidato anodicamente e brillantato,
diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile.
per γ>90°: inferiore a 0,49 cd/klm, con certificazione dei dati
fotometrici per il contenimento dell’inquinamento luminoso e
il risparmio energetico.

ALIMENTAZIONE

per sorgenti a scarica

GRADO DI PROTEZIONE

IP66 minimo

CLASSE

II

REGOLAZIONE

possibilità di regolazione del fuoco lampada.

SORGENTI
SORGENTE

lampada a vapori di sodio ad alta pressione con indice di resa
cromatica Ra > 20-25 e Temperatura di colore > 1950 K

POTENZA

70 W

FOTOMETRIE

stradali

TIPOLOGIA E ALTEZZA

pali tronco conici in acciaio zincato a caldo o verniciati.
altezza fuori terra 8 metri

DISTRIBUZIONE - POSA

unilaterale - testapalo

SOSTEGNI

7.2 Contesto aree pedonali, parchi pubblici
LANTERNA SU PALO
TIPO APPARECCHIO

CORPO OTTICO

EMISSIONE

-

giardino retrostante
il cimitero

apparecchio illuminante con caratteristiche di arredo urbano
da posare su palo, adatto all’illuminazione di aree verdi, aree
pedonali in genere
in pressofusione ed estruso di alluminio verniciato, diffusore
in vetro temperato piano trasparente e installato in posizione
orizzontale, riflettore alluminio ad elevata purezza
per γ>90°: inferiore a 0,49 cd/klm, con certificazione dei dati
fotometrici per il contenimento dell’inquinamento luminoso e
il risparmio energetico.

ALIMENTAZIONE

elettronica

GRADO DI PROTEZIONE

IP66 minimo

CLASSE

II

REGOLAZIONE

--------------SORGENTI

SORGENTE

LED, Temperatura di colore < 4000 K (Efficienza > 90 lm/W)

POTENZA

20-35 W

FOTOMETRIE

stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche

TIPOLOGIA E ALTEZZA

pali in acciaio zincato a caldo o verniciati oppure in ghisa
4,70 metri

DISTRIBUZIONE - POSA

- testapalo

SOSTEGNI
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TIPO APPARECCHIO
CORPO OTTICO
EMISSIONE

-

parco “Madau”
parchetto Via Olbia

APPARECCHIO A BOLLARD
apparecchio illuminante a LED con caratteristiche di arredo
urbano, adatto all’illuminazione di aree verdi, aree pedonali in
genere
Testa in alluminio, diffusore in policarbonato trasparente
antivandalo, riflettore a doppio evolvente
per γ>90°: inferiore a 0,49 cd/klm, con certificazione dei dati
fotometrici per il contenimento dell’inquinamento luminoso e
il risparmio energetico.

ALIMENTAZIONE

elettronica

GRADO DI PROTEZIONE

IP67

CLASSE

I o II

REGOLAZIONE

parzializzazione dell’emissione a 360°
SORGENTI

SORGENTE

LED, Temperatura di colore < 4000 K (Efficienza > 90 lm/W)

POTENZA

20-35 W

FOTOMETRIE

stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche

TIPOLOGIA E ALTEZZA

a bollard
1,00 metri

DISTRIBUZIONE - POSA

----------------------------------

SOSTEGNI

7.3 Contesti architettonici e di valorizzazione
PROIETTORE INCASSATO A TERRA
TIPO APPARECCHIO
CORPO OTTICO
EMISSIONE

-

Parco “Madau”
Parchetto Via Olbia
“Pietra del Pane”

apparecchio illuminante con caratteristiche di arredo urbano
pressofusione di alluminio anodizzato e vetro di protezione
extra-chiaro
per γ>90°: inferiore a 0,49 cd/klm, con certificazione dei dati
fotometrici per il contenimento dell’inquinamento luminoso e
il risparmio energetico.

ALIMENTAZIONE

elettronica

GRADO DI PROTEZIONE

IP65 minimo

CLASSE

II

REGOLAZIONE

orientabile, con possibilità di scorrimento sull’asse verticale e
blocco su quattro posizioni diverse per altrettante aperture di
fascio, tale da permettere l’orientabilità del fascio fino a 20°
sul piano verticale e 360° sul piano orizzontale con sistema di
bloccaggio del puntamento, diversi effetti luminosi, fascio
regolabile da spot a wide flood
SORGENTI

SORGENTE

LED, Temperatura di colore < 4000 K (Efficienza > 90 lm/W)

POTENZA

20-35 W

FOTOMETRIE

stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche
SOSTEGNI

TIPOLOGIA E ALTEZZA

----------------------------------

DISTRIBUZIONE - POSA

- incassata a terra
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PROIETTORE A PARETE A LUCE INDIRETTA
TIPO APPARECCHIO
CORPO OTTICO

EMISSIONE

-

illuminazione vano campane
illuminazione arco d’ingresso
al cimitero

apparecchio a parete a luce indiretta per sorgenti a LED
corpo in metallo verniciato, schermo di protezione
diffondente e riflettore in alluminio anodizzato ad alta
riflettanza
verticale con certificazione dei dati fotometrici per il
contenimento dell’inquinamento luminoso e il risparmio
energetico.

ALIMENTAZIONE

elettronica

GRADO DI PROTEZIONE

IP20 minimo

CLASSE

I - per interni

REGOLAZIONE

-------------------------------------SORGENTI

SORGENTE

LED, Temperatura di colore < 4000 K (Efficienza > 90 lm/W),
Ra 80

POTENZA

20-35 W

FOTOMETRIE

asimettrica
SOSTEGNI

TIPOLOGIA E ALTEZZA

-----------------------------

POSA

a parete

PROIETTORE A FASCIO
TIPO APPARECCHIO
CORPO OTTICO

EMISIONE

proiettore professionale orientabile a LED
in pressofusione di alluminio anodizzato verniciato, ottica
ibrida composta da riflettori in alluminio anodizzato
speculare, lenti colorate in vetro ottico, con porta-lenti in
alluminio anodizzato nero e schermo olografico di chiusura
a fascio, con certificazione dei dati fotometrici per il
contenimento dell’inquinamento luminoso e il risparmio
energetico

ALIMENTAZIONE

elettronica

GRADO DI PROTEZIONE

IP66 minimo

CLASSE

II

REGOLAZIONE

rotazione di ±45° sul piano orizzontale e di +90°/-45° sul
piano verticale, apertura fascio: MWFL
SORGENTI

SORGENTE

LED, 3000 K, Ra 84

POTENZA

20-35 W

FOTOMETRIE

a fascio
SOSTEGNI

TIPOLOGIA E ALTEZZA

staffa in acciaio inox verniciato, piastra di rotazione e sistema di
montaggio su palo

POSA

a parete o su palo

Si rimanda all’elaborato Relazioni specialistiche e agli Elaborati grafici per i dettagli e ulteriori
precisazioni.
.
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