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RELAZIONE GENERALE 

Fornitura e posa 
lampade LED ad elevata luminosità 

ed efficienza energetica  
per gli immobili afferenti il Patrimonio di 

Ferrovie Emilia Romagna (FER) 
 

 

1 PREMESSE 

FER, al fine di ottenere una corretta valutazione energetica, dopo aver censito e verificato l’attuale sistema edificio-

impianto di illuminazione che ha consentito di determinare le effettive condizioni dello stesso e valutato i relativi costi, ha 

individuato degli interventi di riqualificazione, i risparmi energetici e i benefici ambientali ottenibili in ottemperanza al Decreto 

Legislativo 102/2014  che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e che 

potrebbero concorrere al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico e per ottenere i Titoli di Efficienza 

Energetica (TEE). 

Nell’ottica della necessità di programmare una riqualificazione del parco illuminante in dotazione di FER, che possa 

essere in grado di contemperare diverse esigenze: 

- Ridurre i consumi energetici derivanti dall’illuminazione delle aree esterne e degli edifici di pertinenza, con 

particolare riferimento a quelle situazioni di funzionamento maggiormente estesa in termini di ore/giorno di accensione; 

- Ridurre la necessità di interventi manutentivi sui corpi illuminanti, adottando tecnologie con vita utile delle lampade 

elevata; 

- Provvedere ad una messa a norma dei corpi illuminanti (almeno i più obsoleti), anche ai fini della sicurezza del 

personale e dei viaggiatori; 

- Effettuare una sostituzione dei corpi illuminanti esterni al fine di adeguarsi alle norme in merito all’inquinamento 

luminoso in atmosfera; 
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- Valutare situazioni dove l’attuale illuminazione risulta troppo limitata o non adatta alle esigenze dell’utenza o dei 

lavoratori, anche con la finalità di aumentare la sicurezza fisica e psicologica delle persone che utilizzano i mezzi pubblici, 

riducendo gli eventuali atti criminosi e le paure connesse; 

- Introdurre apparecchiature di controllo o riduzione dei consumi, che permetta diversi livelli di illuminazione a 

diverse ore del giorno, anche in funzione dell’effettivo utilizzo della rete e delle esigenze di antivandalismo degli immobili e 

strutture; 

- Riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti mediante il miglioramento dell’efficienza globale di impianto mediante 

l’uso di sorgenti luminose a maggior efficienza e/o dispositivi di controllo del flusso luminoso, in funzione dei vincoli normativi 

e delle scelte progettuali. 

Tali esigenze sono soddisfacibili un servizio di “affidamento in appalto dell’adeguamento e gestione degli impianti di 

illuminazione sia interni che esterni al fine primario di conseguire il maggior risparmio energetico possibile, mediante 

sostituzione di tutti o parte degli apparecchi di illuminazione che costituiscono l'Impianto con apparecchi di illuminazione a 

risparmio energetico”. 

La sostituzione di apparecchi di illuminazione convenzionali con apparecchi ad elevato risparmio energetico, dotati di 

soluzione tecnologica idonea a garantire elevati livelli di servizio mediante impiego di un pluralità di sorgenti luminose a LED, 

rinnovando il parco luci, a COSTO ZERO, ottenendo da subito un risparmio in bolletta. 

I nuovi apparecchi da installare, mediante idoneo sistema di contabilizzazione dei risparmi, sono in grado di 

evidenziare in modo puntuale i risparmi energetici ottenuti, consentendo la condivisione economica dei vantaggi conseguenti. 

L’allocazione dei vari corpi illuminanti nei fabbricati e nelle aree esterne dell’intera rete dell’infrastruttura FER è 

riportata nell’allegato elenco. 

La Localizzazione: Nel censimento ad ogni PL o corpo illuminante è stata assegnata una localizzazione con la 

seguente classificazione: 

- PT-interno: PL o apparecchio posto al piano terra all’interno di un edificio; 

- Piano 1-interno: PL o apparecchio posto al primo piano all’interno di un edificio; 

- Piano 2-interno: PL o apparecchio posto al secondo piano all’interno di un edificio; 

- Sottotetto: PL o apparecchio posto nel sottotetto all’interno di un edificio; 

- Interrato: PL o apparecchio posto nell’interrato, all’interno di un edificio o fermata sotterranea o 

galleria; 

- Esterno-edificio: PL o apparecchio posto all’esterno ma strutturalmente attaccato all’edificio; 

- Pensilina: PL o apparecchio posto all’esterno su pensilina; 

- Sottopasso: PL o apparecchio posto all’esterno in sottopassaggio; 

- Area esterna: apparecchio posto all’esterno (su palo o incasso a parete/pavimento). 



 

 

 

2 STATO DI FATTO 

La situazione attuale dei corpi illuminanti installati negli immobili afferenti il Patrimonio gestito da FER è indicata 

nell’allegato “Rilievo, identificazione e mappatura impianti elettrici corpi illuminanti situati sulla rete FER” e nelle relative 

schede. In particolare sono presenti le: 

Nel censimento dei corpi illuminanti installati negli immobili afferenti la rete FER per ogni lampada è stata associata 

una tipologia di sorgente, con la seguente classificazione: 

- SAP: sodio alta pressione; 

- SBP: sodio bassa pressione; 

- HG: vapori di mercurio; 

- JMT: ioduri metallici; 

- FLUOR.: fluorescente (neon); 

- LED: led; 

- INC.: incandescenza; 

- HALO: alogena 

- ASSENTE: lampadina assente o tipologia non definibile. 

Modello Lampada: Nel censimento per ogni lampada è stato associato un modello di apparecchio, con la seguente 

classificazione: 

- STRADALE: apparecchio da esterno di tipo stradale, normalmente su palo o a parete; 

- PEDONALE: apparecchio da esterno di tipo stradale ma di dimensioni più piccole. Può essere anche più elaborato dal 

punto di vista architettonico; 

- LANTERNA: apparecchio da esterno, simile al PEDONALE, ma con forma che ricorda una lanterna; 

- PROIETTORE: apparecchio da esterno con lampada di elevata potenza ed ottica riflettente. 

- FARETTO: proiettore di potenza limitata; 

- INCASSO A PARETE: apparecchio posto all’esterno ma incassato a parete. 

- LAMPADA: solo lampadina; 

- LAMPADARIO: apparecchio articolato a uno o più bracci, normalmente da interno. 

- APPLIQUE: apparecchio da parete o soffitto con portalampada e schermatura in vetro o plastica; 

- PARABOLA: apparecchio da illuminazione industriale, con parabola riflettente. Normalmente da 



 

 

Interno; 

- PLAFO 1X18 A: plafoniera a tubi fluorescenti (neon) con ballast elettronico. Sono possibili diverse configurazioni: il 

primo numero (1) indica il numero di tubi presenti nella plafoniera; il secondo numero (18) indica la potenza nominale in Watt 

di ogni tubo presente; la terza lettera (A) sta ad indicare alimentatore elettronico o (F) alimentatore ferromagnetico. 

- PLAFO 1X18 ATEX: plafoniera con caratteristiche ATEX (antideflagrante). 

- TUBO 1X18 F: Non c’è la plafoniera classica ma solamente il tubo fluorescente 

- ASSENTE: non c’è apparecchio. 

 

3 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

I nuovi apparecchi da installare, mediante idoneo sistema di contabilizzazione dei risparmi, sono in grado di 

evidenziare in modo puntuale i risparmi energetici ottenuti, consentendo la condivisione economica dei vantaggi conseguenti. 

L’allocazione dei vari corpi illuminanti nei fabbricati e nelle aree esterne dell’intera rete dell’infrastruttura FER è 

riportata nell’allegato elenco. 

In particolare è prevista la sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti (per la maggior parte a tubi fluorescenti) 

con apparecchi a tecnologia LED con le medesime caratteristiche illuminotecniche e di ingombro degli apparecchi illuminanti 

esistenti, in modo da non modificare la distribuzione dei corpi illuminanti dettata dai calcoli illuminotecnici né essere costretti 

a modificare le strutture interne.  

Le forniture oggetto del presente intervento, dal punto di vista tecnico, dovranno essere conformi a quanto indicato 

negli apposi elaborati e le schede allegate. 

Le attività di installazione e l’esatta ubicazione dei corpi illuminanti degli immobili afferenti al Patrimonio gestito da 

FER, saranno definite con precisione in concerto con la committente FER e il Direttore dell’Esecuzione (DEC) incaricato 

contestualmente all’atto di “consegna Lavori”, e dovranno tenere in giusto conto, per le fermate ferroviarie, da quanto 

previsto per adeguamento delle fermate ferroviarie alla vigente normativa “STI – PRM - Regolamento CE 1371/2007” (con 

particolare riferimento all’illuminazione delle pensilina nelle quali dovrà essere garantita mediante installazione di fari led ad 

incasso, in grado di garantire un livello di illuminazione a terra di almeno 20 lux, al di sotto dell’area coperta) ed in conformità 

alle disposizioni in materia di sicurezza, anche ferroviarie essendo che l'infrastruttura su cui si andrà ad intervenire è una 

"fermata in piena linea", costituita da una banchina per la salita/discesa dei viaggiatori H25 o H55 dal piano del ferro 

dell’adiacente binario di corsa. 

 

 

 



 

 

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le principali norme di riferimento da rispettare per l’installazione e la sostituzione dei corpi illuminanti, sono qui di 

seguito riportate:  

• UNI EN 12464-1/2004 l’illuminazione luoghi di lavoro all’ interno;  

• UNI EN 12464-2/2008 relativa all’illuminazione posti di lavoro all’esterno  

• UNI EN 13201-2/2004 “l’illuminazione delle strade e dei luoghi pubblici in cui si svolge traffico veicolare o solo 

pedonale”;  

• DM 37/2008 (impianti)  

• Dl 81/2008 sicurezza nei posti di lavoro e successive modifiche  

• Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori  

• EN 62471 2008 /2 2009 Sicurezza fotobiologica delle lampade a dei sistemi di illuminazione ILLUMINAZIONE NELLE 

STAZIONI CON TECNOLOGIA LED PENSILINE E SOTTOPASSAGGI LINEE GUIDA Codifica: RFI DPR TES LG IFS 002 A FOGLIO 3 /27  

Sono inoltre da tenere in considerazione anche normative specifiche dell’ambito ferroviario 

• UNI 8097 Illuminazione metropolitane in sotterranea ed in superficie  

• Specifica Tecnica di interoperabilità (persone a mobilità ridotta) -2007  

• FS Capitolato Tecnico per la realizzazione impianti di illuminazione nelle stazioni Ed. 1990  

• RFI /FS Illuminazione nei FV  

• RFI/FS Linee guida Progettazione di piccole stazioni. 


