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1 PREMESSA 

 

La presente relazione è riferita alla rete di distribuzione dell’energia elettrica ed al 

progetto della rete di illuminazione consortile dei nuovi fabbricati adibiti a magazzini 

per polo logistica da realizzarsi nel Comune di Trecate, area “ex BPN”. 

 

 

2 CONSUMI ELETTRICI 

 

L’insediamento in progetto comporta consumi elettrici  in particolare per: 

 

- l’alimentazione dei macchinari impiegati nei cicli produttivi,  

- l’illuminazione degli edifici, dei piazzali e della viabilità di servizio; 

- l’alimentazione delle pompe di calore dedicate ai  sistemi di riscaldamento e 

raffrescamento ed alla produzione dell’acqua calda sanitaria. 

 

Come già specificato precedentemente per altre voci di impatto, in questa fase 

preliminare non è possibile effettuare un’analisi puntuale e dettagliata dei consumi 

energetici dei vari comparti, in quanto non sono definite le attività che si insedieranno, i 

cicli produttivi adottati, le tecnologie disponibili ed i relativi fabbisogni. 

 

Si evidenzia comunque che il progetto prevede la realizzazione di un impianto per ogni 

comparto, dedicato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

(fotovoltaico), che contribuisce a ridurre il consumo di energia elettrica da fonti 

tradizionali.  

 

Il DM 28/2011 infatti impone, oltre alla copertura del fabbisogno termico e frigorifero 

con fonti rinnovabili, anche l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica 

alimentati da fonti rinnovabili con potenza installata non inferiore al valore calcolato 

con la formula P = S/K, ove S è la superficie in pianta a livello del terreno mentre K è 

un coefficiente pari a 50 a partire dal 2018 su tutto il territorio nazionale. 
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Fino all’emanazione del Decreto 28/2011, che disciplina l’utilizzo delle fonti 

rinnovabili, le tipologie di impianto di riscaldamento più diffuse per i magazzini di 

logistica si basavano sull’utilizzo di caldaie alimentate a gas metano.  

 

Attualmente l’utilizzo del gas per caldaie, generatori o nastri radianti è limitato agli 

interventi di riqualificazione di impianti esistenti.  

 

Negli edifici di nuova costruzione è quindi necessario garantire almeno la copertura del 

50% del fabbisogno con fonti rinnovabili e ciò può avvenire soltanto attraverso 

l’impiego di pompe di calore. 

 

La copertura dei magazzini per la logistica inoltre si addice particolarmente 

all’installazione di pannelli fotovoltaici sia nella configurazione piana sia integrati negli 

shed inclinati orientati verso sud. 

 

 

3 RETE  DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

 

Per l’elettrificazione dell’area è in linea di massima prevista la realizzazione di 4 cabine 

di trasformazione MT/BT da cui verranno alimentate tutte le linee interne al Piano. Si 

segnala che è presente un elettrodotto ad alta tensione lungo il confine nord dell’area. 

 

La posizione delle cabine, salvo diversa indicazione dell’Ente gestore è prevista in 

corrispondenza dei locali tecnici indicati in planimetria. 

 

Per l’elettrificazione sono previste: 

- canalizzazioni in PEAD corrugato ø 125 per  le linee di distribuzione BT; 

- canalizzazioni in PEAD corrugato ø 160 per le linee di distribuzione MT 

- tubazioni in PEAD corrugato ø 125 per le distribuzioni ai singoli comparti. 
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Saranno rispettate le prescrizioni imposte da ENEL S.p.A. sia per quanto concerne le 

sezioni che le profondità delle linee in funzione della potenza complessiva richiesta 

dall’intero Piano.  

 

 

4 RETE  DI ILLUMINAZIONE CONSORTILE 

 

La rete di illuminazione consortile  è composta da cabine di alloggiamento dei quadri, 

da pali di illuminazione a semplice o a doppio braccio alti 9,50 mt e dalla linea 

passacavo di collegamento.  

La rete sarà alimentata con linea entro tubi corrugati ø 110 rivestiti con calcestruzzo ed 

interrati. Le canalizzazioni saranno posate alla profondità di circa 60 cm. 

 

I punti luce stradali verranno posti mediamente ad una distanza di 20 mt. 

 

I pali di sostegno saranno di tipo conico a braccio in acciaio zincato e verniciato con 

armatura stradale applicabile su braccio, in classe Cut-off. Il tipo di protezione sarà 

IP66. Il sistema risponderà alla normativa sull’inquinamento luminoso.  

 

I basamenti dei pali metallici saranno in conglomerato cementizio ed in essi sarà 

ricavato il pozzetto di derivazione. 

 

L’illuminazione consortile garantirà l’illuminazione della viabilità generale e dei 

parcheggi , mentre i piazzali di competenza di ciascun comparto, saranno illuminati da 

lampade  poste in corrispondenza delle aree di carico e scarico e da pali con altezza 4 mt  

posti in corrispondenza delle aree verdi di competenza. 

L’illuminazione consortile è illustrata nel relativo elaborato grafico e sarà realizzata 

tramite l’utilizzo di armature stradali munite di lampade LED utilizzate anche per il 

resto dell’illuminazione.   

Le ottiche utilizzate nelle lampade LED garantiscono costanza cromatica e una perfetta 

distribuzione della luce in tutte le condizioni di traffico ed in tutte le condizioni 

atmosferiche oltre a lunga durata e risparmio energetico.  
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L’armatura stradale prescelta utilizza lampade con LED multichip ad altissima 

efficienza, combinati con un ottica secondaria di grandi prestazioni ed è dotata di unità 

di alimentazione termicamente isolata dalla sezione dissipante grazie al vano ermetico 

IP66 dotato di guarnizione idonea, di valvola anticondensa e di sezionatore elettrico di 

sicurezza operante in fase di apertura dell’apparecchio 

Le caratteristiche tecniche dell’apparecchio prescelto sono le seguenti: 
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5 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

L’impianto sarà realizzato in conformità alle leggi, decreti, circolari vigenti ed alle 

seguenti norme CEI: 

• Norma CEI EN 60598-1  

Apparecchi d’illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove 

• Norma CEI EN 60598-2-3  

Apparecchi d’illuminazione Parte 2: Prescrizioni particolari Sezione 3: 

Apparecchi per illuminazione stradale 

• Norma CEI 64-8 sez. 714  

Impianti di illuminazione situati all’esterno 

• Norma CEI 64-8  

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e 1500V in corrente continua 

• Norma CEI 11-17  

Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee 

in cavo 

• Norma UNI 11248:2016 

Illuminazione stradale. Selezione delle categorie illuminotecniche 

• Norma UNI UN 13201-2:2016  

Illuminazione stradale – Parte 2: Requisiti prestazionali 

• CEI 23-51 

Prescrizioni per la realizzazione, verifiche e le prove dei quadri di 

distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similari 


