CG 021 – Apparecchi per illuminazione pubblica con sorgenti LED - Ottobre
2019

Gli apparecchi di illuminazione devono avere le seguenti caratteristiche:
Riferimenti normativi:
EN 60598-1: Apparecchi di illuminazione – parte 1: prescrizioni generali e prove.
EN 60598-2-3: Apparecchi di illuminazione - parte 2-3: prescrizioni particolari - apparecchi per
illuminazione stradale.
EN 60598-2-5: Apparecchi di illuminazione - parte 2-5: prescrizioni particolari – proiettori.
EN 55015: Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di
illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi.
EN 50581: Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in
relazione alla restrizione delle sostanze pericolose.
EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di
corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 A per fase).
EN 61000-3-3: Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle
fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per
apparecchiature con corrente nominale <= 16 A e non soggette ad allacciamento su condizione.
EN 61547: Apparecchiature per illuminazione generale. Prescrizioni di immunità EMC.
EN 62722-2-1 (Prestazione degli apparecchi di illuminazione - Parte 2-1: Prescrizioni particolari
per apparecchi LED
EN 62717 (Moduli LED per illuminazione generale - Prescrizioni di prestazione)
UNI EN ISO 9001: Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti.
CEI EN 60068-2-11: Prove ambientali Parte 2: Prove - Prova Ka: Nebbia salina
UNI EN 13032-1: Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di
lampade e apparecchi di illuminazione - Parte 1: Misurazione e formato di file
UNI EN 13032-4: Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici delle
lampade e apparecchi di illuminazione - Parte 4: Lampade a LED, moduli e apparecchi di
illuminazione
UNI EN 13201-2: Illuminazione stradale - Parte 2: requisiti prestazionali
1 - REQUISITI LEGISLATIVI
Gli apparecchi di illuminazione devono essere conformi alle seguenti leggi, normative o
regolamentazioni:
Direttiva di bassa tensione 2014/35/EU
(recepita nell’ordinamento Italiano con D. Lgs. 19-05-2016 n. 86)

Il rispetto dei requisiti essenziali previsti dalla direttiva deve essere dimostrato utilizzando le
norme tecniche applicabili e pubblicate sulla GUUE ovvero: EN 60598-1, EN 60598-2-3,
EN 60598-2-5.
Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU
(recepita nell’ordinamento Italiano con legge D. Lgs 18-05-2016 n. 80).
Il rispetto dei requisiti essenziali previsti dalla direttiva deve essere dimostrato utilizzando le
norme tecniche applicabili e pubblicate sulla GUUE ovvero: EN 55015, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, EN 61547.
Direttiva 2011/65/UE (RoHS)
(recepita nell’ordinamento Italiano con D. Lgs 04-03-2014, n. 27) sulla restrizione dell'uso
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il rispetto dei requisiti essenziali previsti dalla direttiva deve essere dimostrato utilizzando le
norme tecniche applicabili e pubblicate sulla GUUE ovvero: EN 50581.
Direttiva 2009/125/CE (ErP – Eco design)
(recepita nell’ordinamento Italiano con D. Lgs 16 febbraio 2011, n. 15) relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia
DECRETO 27 settembre 2017
Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione
pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio
di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.
Leggi Regionali relative all'inquinamento luminoso o risparmio energetico (ove
applicabili)
Le regolamentazioni riguardanti l’inquinamento luminoso hanno carattere regionale.
2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL’APPARECCHIO
a) Requisiti generali
La progettazione, la costruzione e la fornitura degli apparecchi di illuminazione devono essere
regolate da processi aziendali certificati secondo norme UNI EN ISO 9001.
Tutti gli apparecchi forniti devono essere provvisti della marcatura CE prevista dalle direttive
dell’Unione europea applicabili. Una certificazione di parte terza (ENEC o Marchio nazionale
equivalente) pur non essendo un requisito di legge è auspicabile a dimostrazione del rispetto delle
normative di sicurezza o di prestazione applicabili al prodotto.
L'installazione deve poter avvenire agevolmente, e tutte le parti devono essere fatte in modo da
garantire una corretta manovrabilità. Deve inoltre essere garantita una corretta accessibilità e
manovrabilità dei dispositivi di serraggio al sostegno per consentire una installazione in condizioni
agevoli e di sicurezza.

3 - CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE
Le prestazioni e caratteristiche fotometriche di ogni apparecchio di illuminazione sono un elemento
fondamentale per un corretto dimensionamento dell’impianto, esse devono essere prodotte e rese

disponibili per ogni tipologia di apparecchio, nei formati elettronici più comuni (Es. eulumdat, IES
LM-63) oppure secondo la UNI EN 13032-1 (CEN format), ovvero nel nuovo formato di
interscambio dei dati fotometrici e spettrometrici degli apparecchi di illuminazione e delle lampade
secondo la norma UNI 11733:2019; tale formato XML di interscambio è conforme anche a quanto
il decreto “CAM” prescrive per la fornitura del dato fotometrico nell’ambito degli appalti pubblici.
I rilievi fotometrici devono essere realizzati come prescritto dalla norma UNI EN 13032-4.
Le prestazioni fotometriche degli apparecchi devono essere verificate da organismi di valutazione
della conformità (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un
ente terzo indipendente.

4 - ETICHETTATURE E ISTRUZIONI
Ciascun apparecchio di illuminazione, deve essere provvisto della marcatura prevista dalle
normative applicabili ed in particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marchio di origine (sotto forma di marchio depositato, marchio del costruttore o nome
del venditore responsabile).
Tensione nominale in volt.
Simbolo per apparecchi di Classe II, se applicabile.
Marcatura con i numeri IP relativi al grado di protezione contro la penetrazione di
polvere, corpi solidi e umidità.
Numero del modello o riferimento di tipo.
Potenza nominale.
Temperatura ambiente nominale (se diversa da 25°C)
marcatura “CE”
marchio “ENEC” o Marchio nazionale equivalente (se presente)
Indirizzo del produttore (o dell’eventuale importatore);

Ciascun apparecchio di illuminazione deve essere corredato di istruzioni contenente tutte le
informazioni utili a garantire l’installazione, l’uso e la manutenzione corretti, ed in particolare:
•
•
•
•
•
•
•

posizione di funzionamento prevista;
peso dell’apparecchio comprendente gli eventuali dispositivi di alimentazione;
dimensioni di ingombro;
la proiezione della superficie massima soggetta alla spinta del vento;
la gamma delle sezioni delle funi di sospensione per le quali l’apparecchio di
illuminazione è idoneo (se applicabile);
il valore della coppia, espresso in newton-metro, da applicare a tutti i bulloni e le viti che
fissano l’apparecchio di illuminazione al suo supporto.
campo delle altezze di installazione

5 - CARATTERISTICHE DI ECO DESIGN e CRITERI AMBIENTALI MINIMI
I moduli LED utilizzati negli apparecchi di illuminazione devono raggiungere un valore di
efficienza superiore al valore minimo previsto dai requisiti di ecodesign previsti dai regolamenti di
attuazione della direttiva ErP – Eco design.
Il decreto CAM prevede che il bando di gara richieda:
- Per la fornitura solo di moduli LED, i seguenti valori di efficienza minima:
Criteri:

-

Efficienza luminosa del modulo
LED completo di sistema ottico (il
sistema ottico è parte integrante del
modulo LED)
[lm/W]

Efficienza luminosa del modulo LED
senza sistema ottico (il sistema ottico
non fa parte del modulo LED)
[lm/W]

Base

≥ 95

≥ 110

Premianti

≥ 105

≥ 120

Per la fornitura di apparecchi d’illuminazione, un indice IPEA minimo (o premiante)
Per la progettazione di impianti, un indice IPEI minimo (o premiante)
Per le unità di alimentazione (controlgear): regolamenti di attuazione della direttiva ErP –
Eco design e il decreto CAM prevedono limiti di efficienza minima, limiti di consumo in
standby e di consumo a vuoto (se previsto).

6 – DOCUMENTAZIONE
Il fornitore, al fine di dimostrare la rispondenza dell’apparecchio ai requisiti previsti dal
presente capitolato tecnico, deve fornire la seguente documentazione pertinente a ciascuna
tipologia di apparecchio:
Dichiarazione UE di conformità
La dichiarazione UE di conformità deve essere redatta ai sensi delle direttive di cui al punto 1 e
delle ulteriori direttive eventualmente applicabili. Qualora la documentazione fornita o la
costruzione dell’apparecchio richiedessero ulteriori elementi per la valutazione dell’idoneità e
della conformità, il committente può riservarsi la possibilità di richiedere ulteriore
documentazione. Tale documentazione potrà comprendere copia delle parti del fascicolo tecnico
previsto dalle direttive comunitarie relative al rapporto delle prove effettuate.
Eventuale documentazione richiesta dal bando di gara, in attuazione del decreto CAM
Copia del certificato di approvazione
Deve essere fornita copia del certificato di approvazione ENEC o certificato di Marchio
nazionale equivalente (se presente).

Caratteristiche fotometriche dell’apparecchio
Deve essere fornita documentazione secondo quanto previsto al capitolo “caratteristiche
fotometriche”, ovvero il file fotometrico elettronico in formato standardizzato, unitamente alla
dichiarazione dal legale rappresentante circa la veridicità dei dati forniti e eventuali specifiche
istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio.

7 - CARATTERISTICHE DELL’APPARECCHIO

Tipo di alimentazione:
c.a. __________ V
c.c. ________ V (per funzionamento a tensione costante)
c.c. ________ I (per funzionamento a corrente costante)
Tipo di collegamento alla rete:
con morsetto
con cavo di alimentazione
Classe di isolamento:
I
II
III
Grado di protezione IP:
intero apparecchio: IP ________
oppure
vano ottico IP ________
vano ausiliari IP ________
Nota1: Il requisito minimo per le normative di sicurezza e di impianti è IP 23 per le installazioni
esterne (a meno di installazioni particolari) e IP X5 per le gallerie.
Nota 2: Il decreto CAM richiede valori IP superiori a seconda della tipologia di installazione
Massima temperatura ambiente:
25 °C (condizione ordinaria)
temperature differenti per sicurezza/prestazioni
ta __________ °C (sicurezza)
tq __________ °C (prestazioni)

Regolazione del flusso:
sistema DALI
sistema 0-10V
Power line comunication: __________
altri sistemi __________
Classificazione del materiale della superficie di appoggio:
Per superfici infiammabili
Per superfici non combustibili

oppure

Nota: Per le spiegazioni dei simboli vedere la Norma EN 60598-1
Altre Caratteristiche:
Orientabile con angolo di rotazione minimo, in gradi __________
Inclinabile con angolo di inclinazione minima, in gradi __________
Apparecchi con modulo LED sostituibile dall’utilizzatore finale
Apparecchi con modulo LED non sostituibile dall’utilizzatore finale
Apparecchi con modulo LED non sostituibile (integrato)

8 CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
Potenza nominale assorbita:
__________ W
Flusso luminoso nominale dell’apparecchio :
__________ lm
Efficienza dell’apparecchio LED:
__________ lm/W
Classificazione IPEA (in accordo al decreto CAM):
An+ A+________
A+
A
B
C
D
E
F
G

Apparecchi di illuminazione per:
Illuminazione stradale
Illuminazione di grandi aree, rotatorie, parcheggi
Illuminazione di aree pedonali, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, aree ciclo-pedonali
Illuminazione di aree verdi
Illuminazione di centro storico con apparecchi di illuminazione artistici
Altri apparecchi di illuminazione

Categoria di intensità luminosa:
G*1
G*2
G*3
G*4
G*5
G*6
Nota 1: La UNI 13201-2 ha stabilito le seguenti categorie che suddividono alcune geometrie
dell’emissione luminosa fissandone le intensità massime a vari angoli rispetto alla verticale.
Nota 2: Il decreto CAM richiede valori di G* superiori a seconda della tipologia di installazione

Vita Media Utile nominale (MUL) del modulo LED associato e valore di mantenimento del
flusso luminoso nominale (Lx)
La vita dei LED viene definita come numero di h per arrivare alla % di flusso dichiarata
(esempio L70 o L80)
L80 __________ h
L70 __________ h
Lxx __________ % __________ h
La vita media utile nominale è definita come il tempo di funzionamento durante il quale il 50%
(B50) di una popolazione di moduli LED funzionanti dello stesso tipo ha un decadimento di
flusso luminoso corrispondente al fattore X del parametro LX.
Esempio: una Vita Media Utile L90 è intesa come il periodo di tempo durante il quale il 50%
(B50) di un numero di apparecchi LED funzionanti dello stesso tipo, ha un flusso deprezzato di
oltre il 90% (L90) rispetto al loro flusso luminoso iniziale, ma sono ancora funzionanti.
Nel caso in cui vengono forniti differenti temperature nominali di funzionamento tq i valori di
vita media utile nominale devono essere messi in relazione a ciascuna temperatura tq
In alternativa o in aggiunta al valore di Vita media utile nominale può essere possibile richiedere
il valore di vita utile Lx con il corrispondente dato percentile di moduli LED (y) che non
soddisfa al fattore “x” di mantenimento del flusso (es. L70 B10)

L xx __________ h - Byy

Nota: Il Decreto CAM richiede i seguenti valori minimi:
- criteri base: L80 60.000h – B10

Indice di resa cromatica (CRI)
__________
Temperatura di colore correlata (CCT)
__________ K
Tabella e Curva di distribuzione dell’intensità luminosa in cd o cd/klm:
Eventuale variazione cromatica espressa da ellissi di MacAdam
__________ 3 STEP
__________ 4 STEP
__________ 5 STEP
__________ 6 STEP
__________ altro
Nota: Il Decreto CAM richiede 5 step per i criteri base e 4 step per i criteri premianti.
Immunità alle tensioni impulsive (surge - EN 61547).
__________ kV modo comune (conduttore – terra)
__________ kV modo differenziale (conduttore – conduttore)
Nota: Il Decreto CAM richiede 4 kV per i criteri base e 6 kV per i criteri premianti.
Flusso luminoso emesso direttamente dall’apparecchio verso l’emisfero superiore.
ULOR __________ (percentuale di flusso emesso l’emisfero superiore)
Oppure
UH __________ lm: ( Up High) questa zona comprende gli angoli steriradianti fra 100° e 180°
verticali e 360° orizzontali.
UL __________ lm: (Up Low): questa zona comprende gli angoli steriradianti fra 90° e 100°
verticali e 360° orizzontali.
Oppure
__________ cd/klm - intensità luminosa massima dell’emissione verso l’emisfero superiore

Nota: il flusso luminoso emesso direttamente dall’apparecchio verso l’emisfero superiore, è
regolamentato dal decreto CAM e dalle Leggi Regionali.
I limiti indicati nei CAM non escludono che esistano Leggi Regionali che prescrivono valori ancora
più restrittivi di flusso luminoso emesso direttamente dall’apparecchio di illuminazione verso
l’emisfero superiore; in tal caso le Amministrazioni sono tenute ad applicare tali norme più
restrittive in maniera di inquinamento luminoso.
Note: _____________________________________________________________

