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3. – PIAZZA D’ARMI: AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE

3.1. - Premessa
Il presente progetto definitivo è relativo ai lavori di adeguamento normativo ed ammodernamento
dell’impianto di illuminazione della piazza d’armi di Castel Sant’Elmo di Napoli.
In particolare è prevista la sostituzione delle lanterne esistenti sia su palo che su braccio a parete.
Tali lanterne, che cominciano a manifestare grossi problemi di fissaggio meccanico, sono
attualmente equipaggiate con lampade a vapori di mercurio a luce miscelata da 160 W.
Poiché le lanterne non ottemperano alle leggi vigenti ne è prevista la sostituzione con lanterne
simili equipaggiate con lampade a LED.

3.2. – Leggi e norme
La progettazione di tali interventi è stata effettuata in ottemperanza alle seguenti leggi e norme:
D.L.gvo 81/2008;
D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008;
LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 25 luglio 2002 “norme per il contenimento
dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e
privata a tutela dell’ambiente, per la tutela dell’attività svolta dagli osservatori astronomici
professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici”
Norme CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
Linee in cavo" e relative varianti e/o supplementi;
Norme CEI 17-13 "Apparecchiature costruite in fabbrica - ACF (Quadri elettrici) per
tensioni non superiori a 1000 V";
Norme CEI 20-20 "Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a
450/750 V";
Norme CEI 20-38 "Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di
fumi, gas tossici e corrosivi con tensione nominale non superiore a 0.6/1KV"
Norme CEI 20-21 "Calcolo delle portate dei cavi elettrici in regime permanente";
Norme CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V
in corrente alternata e a 1500V in corrente continua” (ultima edizione).
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3.3. – Stato attuale
Si premette che per l’illuminazione del piazzale e del camminamento perimetrale lungo i merli
del castello nel 1988 fu realizzato un impianto così costituito:
 lanterne su palo alimentate a gas, con bobine da 15 VA alimentate in sicurezza da U.P.S.;
 lanterne a parete su braccio equipaggiate con lampade a vapori di mercurio da 125W
 apparecchi ad incasso con lampade fluorescenti da 9 W disposti lungo il muretto di cinta del
camminamento degli spalti alimentati in sicurezza da U.P.S.;
 proiettori equipaggiati con lampade ad incandescenza ad alogeni da 200 W posti all’interno
delle feritoie lungo gli spalti.

Nel 1997, dovendo mettere fuori servizio la rete di gas metano che alimentava le lanterne su palo
in quanto si era riscontrato che non era normativamente adeguata, fu effettuata una revisione di
tutto impianto, consistente nei seguenti interventi:
 sostituzione del sottoquadro e dei circuiti di distribuzione ed installazione di un nuovo gruppo
statico di continuità da 9 kVA;
 sostituzione degli apparecchi lungo il muro di cinta con apparecchi tipo segna passo
equipaggiati con lampada fluorescente compatta da 13W;
 elettrificazione delle lanterne alimentate a gas metano installando lampade a vapori di sodio
ad alta pressione da 100W (modello white son della Philips); con tale tipo di lampada furono
equipaggiate anche le lanterne a parete.
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Nel corso degli anni le lampade a vapori di sodio sono state poi tutte sostituite con lampade a
vapori di mercurio da 125W.

Inoltre, poiché, come detto in precedenza, l’installazione delle lampade all’interno delle lanterne
è stato un adattamento in quanto le lanterne erano del tipo alimentate a gas, esse attualmente non
sono adeguate ai dettati della Legge Regionale n. 12/02 in merito al contenimento
dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico.
Infatti tale decreto, all’art. 6 “Valorizzazione dei centri storici e degli edifici di carattere
monumentale e architettonico” comma c) recita: “per gli impianti di carattere ornamentale e di
arredo urbano con lanterne, lampare o corpi illuminanti similari dotati di ottica interna è
consentita una emissione massima 10 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a oltre 90°”;
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Inoltre all’art. 4 “Requisiti tecnici dei componenti e degli impianti” prescrive: “I componenti di
impianto hanno i seguenti requisiti: efficienza luminosa nominale delle lampade: almeno 90
lm/W”;

Le lanterne esistenti, essendo caratterizzate da emissioni di gran lunga superiori a quelle
prescritte ed essendo equipaggiate da lampada a vapori di mercurio a luce miscelata da 160W –
lm 3.100 -, caratterizzata quindi da un’efficienza luminosa di circa 20 lm/W, sono da ritenersi
fuori norma.

Recentemente inoltre le lanterne hanno anche manifestato problemi meccanici sugli attacchi al
palo, problemi che in un caso ne hanno provocato anche la caduta quindi, soprattutto per evitare
pericoli per l’incolumità dei visitatori e del personale dipendente dell’amministrazione nel
presente progetto è stata prevista la sostituzione delle lanterne esistenti.

3.4. – Intervento previsto
Per ottemperare ai problemi sopra descritti è stato quindi previsto di installare, al posto delle
lanterne esistenti, delle nuove lanterne in pressofusione di alluminio per installazione sospesa
colore grigio scuro tipo Neri con attacco filettato 3/4"GAS. Il telaio inferiore è basculante per
accede al vano ottico e ausiliari. Il sistema ottico NLG-32 (classe illuminotecnica S) sarà
composto da un modulo LED (Philips - FORTIMO LLM 53W) con riflettore in alluminio
anodizzato e schermo in vetro piano extrachiaro trasparente temprato e serigrafato.
Il flusso luminoso sarà di 4.500 lumen (efficienza 92 lm/W) con temp. di colore 4.000 K. Altre
caratteristiche generali: alimentatore elettronico con funzioni di autocontrollo e diagnostica;
sezionatore di linea elettrica bipolare all'apertura; bulloneria in ottone ed acciaio inox.
Dimensioni: altezza 770 mm; lunghezza 445 mm; larghezza 445 mm. Peso 10.5 Kg
Con tali apparecchi, oltre a quasi raddoppiare il livello di illuminamento ottenuto, si ridurranno
ad 1/3 i costi di energia e ad 1/5 i costi di manutenzione, per cui nei prossimi 10 anni si
risparmieranno circa 1.000 euro a lanterna, recuperando praticamente la spesa sostenuta.
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Si precisa che per problemi di sicurezza e fruibilità della piazza d’armi l’intervento sarà eseguito
per blocchi di tre o quattro pali/lanterne, lasciando in esercizio la restante parte dell’impianto.
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