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C o m u n e  d i  T a l m a s s o n s 

P r o v i n c i a  d i  U d i n e  

Ufficio Tecnico – Area LL.PP./Patrimonio e servizi Manutentivi 
 

 Via Tomadini, 15 - C.A.P. 33030 – tel. +39 0432 766020 – fax +39 0432 765235  Cod.Fisc. 80010190306 – P.IVA 00544040306 - c/c post. 15452337 

www.c omune . ta l ma s s ons . re g ione . fvg . i t    e -ma i l  ma uro . z a n in@c om -ta l ma s s ons . re g ione . fvg . i t   
 

Informazioni ai sensi della legge 241/1990  Orario di apertura degli uffici 

  Lunedì   ore 10.00 – 13.00 

Amministrazione competente:  Comune di Talmassons Martedì ore 16.00 – 18.00 

Unità organizzativa: Ufficio Tecnico  Mercoledì  ore 10.00 – 13.00 

Responsabile del Servizio: GIANNI geom. Regeni  Giovedì ore 08.00 – 13.30 / 15.00 -19.00 

Istruttore pratica: MAURO geom. Zanin  Venerdì  ore 10.00 – 13.00 

 
 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 

 

 

 

 

PROGETTO 
Sostituzione corpi illuminanti  

della palestra comunale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Il Responsabile dell’Area LL.PP./Patrimonio 

 e Servizi Manutentivi 
 GIANNI geom. Regeni 

 

http://www.comune.talmassons.regione.fvg.it/
mailto:mauro.zanin@com-talmassons.regione.fvg.it
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PREMESSA 

1.1. Descrizione di massima intervento 

L’Amministrazione Comunale intende migliorare le condizioni illuminotecniche 

del campo di gioco della palestra comunale, le attività svolte all’interno sono 

molteplici (scolastiche, calcio a 5, karate, ginnastica….) ma la più rilevante riguarda 

la pallavolo. 

1.2. Individuazione sito e proprietà 

L’intervento viene realizzato nell’immobile destinato a palestra comunale e sito 

in via Argilars a Talmassons. 

 

Catastalmente il fondo risulta distinto al fg.7 mapp.293 di proprietà del Comune 

di Talmassons. 
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2. NOTE ESPLICATIVE 

2.1. Definizioni  

 

 

Il flusso luminoso è la quantità di luce emessa da 

una certa sorgente o apparecchio di 

illuminazione. 

L’efficienza luminosa è il rapporto tra il flusso 

luminoso e la potenza elettrica assorbita (lm/W): è 

questa a dare la misura dell’economicità del 

corpo illuminante.  

Abbreviazione: Φ Phi Unità di misura: lm Lumen 

 

 

 

 

L’intensità luminosa è la quantità di luce emessa in 

una certa direzione. 

Essa dipende in buona parte dagli elementi che 

guidano la luce, come ad esempio i riflettori. Il 

grafico che la rappresenta si chiama curva 

fotometrica (LVK). 

Abbreviazione: Ι Unità di misura: cd Candela 

 

 

 

 

L’illuminamento è la quantità di flusso luminoso che 

incide su una superficie. La sua diminuzione è pari 

al quadrato della distanza. Gli illuminamenti 

necessari sono descritti dalle normative in materia 

(ad es. EN 12464 «Illuminazione di posti di lavoro»).  

 

Abbreviazione: E Unità di misura: lx Lux 
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La luminanza è l’unica grandezza fotometrica 

percepita dagli occhi. 

Consiste nell’impressione di brillanza di una certa 

superficie ed è fortemente legata al suo indice di 

riflessione (tipo di superficie e colore). 

Abbreviazione: L Unità di misura: cd/m2 

 

 

 

Colorazione 

La colorazione descrive l’aspetto cromatico della luce. 

 

Ottica 

Il direzionamento della luce si basa su tre leggi della fisica: la riflessione, la rifrazione 

e la diffrazione (deviazione).  

È con queste leggi che si definiscono le proprietà illuminotecniche degli apparecchi 

in merito alla loro emissione di luce 

Riflessione 

In fisica la riflessione è il fenomeno per cui un’onda, che si 

propaga lungo l’interfaccia tra differenti mezzi, cambia di 

direzione a causa di un impatto con un materiale riflettente. 

 

 

Rifrazione 

La rifrazione è la deviazione subita da un’onda che ha luogo 

quando questa passa da un mezzo ad un altro nel quale la 

sua velocità di propagazione cambia. In ottica la rifrazione 

avviene quando un’onda luminosa passa da un mezzo con 

un indice di rifrazione a un altro con un diverso indice. 
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Diffrazione 

Incidendo su strutture periodiche che si espandono in 

corrispondenza della lunghezza d’onda, la luce viene deviata 

(vedi figura). 

Tali strutture possono essere ad esempio reticoli trasmettenti, 

reticoli riflettenti (fasici) oppure reticoli olografici. Deviandosi, 

lo spettro della luce cromatica si divide. 

 

 

3. STATO DI FATTO 

3.1. Omologazioni e coefficienti 

L’impianto è composto da n.24 corpi illuminanti tipo Osram Joduri Metallici 

400w. 

Le lampade a Joduri Metallici hanno le seguenti caratteristiche: 

– Efficienza luminosa elevata; 

– Resa cromatica da buona a ottima  

– Colore molto stabile nel caso di bruciatori in ceramica; 

– Solitamente non dimmerabili; 

– Utilizzo: capannoni industriali, proiezioni, impianti di wallwashing, negozi; 

Le lampade a ioduri metallici contengono un bruciatore in cui si forma un arco 

di luce ultracompatto. Dalla composizione dei gas dipende la qualità di luce. Per 

accendere la lampada serve un dispositivo di innesco (starter) e la corrente deve 

essere limitata da un reattore. 

L’omologazione per un campionato di pallavolo a livello regionale da parte 

della Federazione Italiana Pallavolo FIPAV – CONI risale al 27.10.1994 con un 

coefficiente di illuminazione media pari a 200 lux. 

Nel 2008 sono state effettuate ulteriori misurazioni che hanno restituito una 

media di lux 176 a seguito di ciò sono state sostituite tutte le lampade portando 

temporaneamente il coefficiente vicino ai 300 lux.  

Una lampada nuova emette un certo flusso luminoso iniziale che con il tempo 

diminuisce (lumen maintenance). Il motivo è l’invecchiamento delle componenti 

chimiche e fisiche. Anche il calo di flusso viene documentato dai produttori con 

appositi grafici. 

In considerazione del fisiologico decadimento delle lampade e a seguito della 

ulteriori misurazioni effettuate nel 2015 da cui risulta un coefficiente medio di 207 lux 

si è deciso di effettuare una ulteriore sostituzione di tutte le lampade e portando in 

settembre 2015 il coeff. a 276 lux. 

Nel mese di febbraio 2016 il rilievo ha restituito un coefficiente medio pari a 207 

lux. 
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4. PROGETTO 

4.1. Premesse e proposte  

A seguito delle risultanze di cui sopra in conseguenza al marcato decadimento 

dell’esistente sistema di illuminazione si ritiene di intervenire sostituendo i corpi 

illuminanti con sistemi a led maggiormente performanti e dai minori consumi, la 

riduzione dei consumi infatti permette di mantenere inalterata la sezione degli 

esistenti cavi senza pertanto apportare modifiche sostanziali alla esistente impianto 

elettrico. 

La molteplicità delle soluzioni sia tecniche che economiche ha richiesto 

l’indispensabile consulenza di tecnici specializzati, nello specifico la ditta Be Light 

s.n.c. ha provveduto a realizzare una relazione illuminotecnica con le seguenti 

risultanze: 

Tipo 1 – sostituzione 8 proiettori su campo di gioco con LED 125W 

Area di gioco 

 

 

Se consideriamo il contributo degli esistenti esterni al campo di gioco in c.a. 80/100 lux le 

medie dovrebbero aumentare di c.a. 100 lux sugli estremi e 50/80 lux all’interno quindi: 

Illuminamento medio Em 370 lx 

Illuminamento minimo Em 250 lx 

Illuminamento massimo Em 450 lx 
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Tipo 2 – sostituzione 24 proiettori con LED 125W 

Area di gioco 

 

 

Intera area palestra 

 

 

 



  

Relazione 

8 

Tipo 3 – sostituzione 8 proiettori su campo di gioco con LED 252W 

Area di gioco 

 

 

Tale soluzione comporterebbe una grossa differenze tra l’area di gioco e le aree 

circostanti anche in considerazione di un utilizzo diverso della palestra 

Le lampade proposte in relazione alla esistente linea elettrica e alla 

conformazione della palestra sono le seguenti: 
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4.2. Scelte progettuali  

La scelta si indirizza verso la sostituzione delle 24 lampade da 125 W per le 

seguenti motivazioni: 

– Uniformità illuminamento su tutta l’area di gioco e non solo su quella 

relativa al campo della pallavolo al fine di permettere un utilizzo da 

parte di molteplici attività sportive; 

– Tempi di rientro dell’investimento rispetto a lampade da 252 W; 

– Risparmio in termini di costi e gestione dell’immobile a seguito 

sostituzione periodica delle eventuali lampade a Joduri metallici 

bruciate; 

– Miglioramento dell’illuminamento medio sul campo da gioco passando 

dagli attuali 200lux a 460 lux; 

4.3. Costi indicativi e rientro dell’investimento  

Prescindendo dalla necessità di migliorare l’illuminazione della palestra in termini 

economici possiamo fare le seguenti considerazioni: 

Consumo medio annuo energia elettrica palestra Kw  37.000 

Costo medio kWh €/kWh  0,19 

Spesa annua energia elettrica €  7.000,00 

Considerato che la spesa sostenuta riguarda tutte le apparecchiature elettriche 

e luci presenti all’interno dell’immobile si ritiene congruo ridurre la spesa a € 6.500,00 

(kW 34.500) per la sola illuminazione del campo. 

Riduzione dei consumi di energia elettrica per 

sostituzione delle 24 lampade da 400w a 125w   68% 

Risparmio annuo  € 4.420,00 

Preso atto che la fornitura e posa in opera dei nuovi corpi illuminanti ammonta a 

complessivi € 9.000,00 così ripartiti: 

A  LAVORI     

A.1 opere edili ed affini a misura e a corpo 7.000,00   

A.2 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta 300,00   

A.3 Sommano (A)    €             7.300,00  

B SOMME A DISPOSIZIONE  DELL'AMM.NE     

B.1 allacciamenti pubblici servizi (inclusa IVA) 0,00   

B.2 

spese tecniche progettazione, DL, collaudo, coordinamento 

sicurezza 0,00   

B.3 Cassa di previdenza 4%  0,00   

B.4 IVA 20% su spese tecniche 0,00   

B.5 compenso RUP art.11 LR.14/2002  0,00   

B.6 spese per gare e pubblicità     

B.7 

soese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, 

collaudo statico ed altri collaudi specialistici 0,00   
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B.8 I.V.A. al 22% su A 1.606,00   

B.9 tassa Autorità di Vigilanza LLPP 0,00   

B.10 

imprevisti e fondo per accordi bonari 5,51% (<10% previsto 

da art. 37, c.2,lett b, DPREG 0165/Pres) 94,00   

B.11 Sommano (B)    €             1.700,00  

  Totale generale    €          9.000,00  

 

Tempo di rientro dell’investimento anni 2,1 

 

 

 

 Il Responsabile dell’Area LL.PP./Patrimonio 

 e Servizi Manutentivi 
 GIANNI geom. Regeni 

 


