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1. PREMESSA 

 

La rielaborazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere di efficientamento energetico della 

Scuola Secondaria di I° Grado PUCCINI (Ex Brignone succursale) sita a Pinerolo (TO) in frazione 

Abbadia Alpina – Via Battitore n. 6, comprende la sostituzione dei corpi illuminanti interni. 

 
 
 

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI e TIPOLOGIE 

Dovranno essere sostituiti i corpi illuminanti esistenti mediante l’impiego di nuovi apparecchi a 

tecnologia LED. 

Le nuove installazioni dovranno essere di tipo differente in base al locale in cui verranno installati. 

Nei WC, ove sono presenti delle plafoniere o applique con lampadine ad attacco E27, dovranno 

essere fornite e posate nuove lampadine a LED 7W LED 4000K E27. 

Di seguito vengono riportate le caratteristiche principali dei vari apparecchi. 

 

2.1. Tipologia apparecchi di illuminazione per aule 

La nuova plafoniera rappresenta la soluzione ideale per il relamping di tutti gli ambienti dove è 

importante consentire una diffusione della luce ottimale, per il massimo comfort visivo.  

Le sorgenti a LED comportano un risparmio energetico che va oltre il 30% rispetto alle tradizionali T5 

e addirittura oltre il 60% in confronto alle T8. 

Con una durata di vita di 50mila ore, risponde al meglio alle esigenze degli impianti con un accensione 

prolungata. 

La plafoniera è realizzata secondo le migliori tecnologie e con Led di ultima generazione. 

CORPO: In lamiera di acciaio stampato in un unico pezzo. 

RIFLETTORE: In acciaio, bianco, stabilizzato ai raggi UV. 

DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, internamente microprismatizzata antiabbagliamento, 

infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio esternamente antipolvere. 

VERNICIATURA: Ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, colore bianco, stabilizzato ai raggi 

UV, previo trattamento di fosfatazione. 

NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 - CEI 34 - 21, sono protette con il 

grado IP40IK03 secondo le EN 60529. 

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente 

Fattore di potenza: ≥0,9 

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20) 

COMPLETA DI LED 6800lm-4000K-CRI 80 - 48W pot. tot. assorbita 
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DIMENSIONI: 200x1573x78mm 

TIPO : DISANO DISANLENS ART. 602 o similare 

 

2.2. Tipologia apparecchi di illuminazione per corridoi e disimpegni 

La nuova plafoniera rappresenta la soluzione ideale per il relamping di tutti gli ambienti dove è 

importante consentire una diffusione della luce ottimale, per il massimo comfort visivo.  

Le sorgenti a LED comportano un risparmio energetico che va oltre il 30% rispetto alle tradizionali T5 

e addirittura oltre il 60% in confronto alle T8. 

Con una durata di vita di 50mila ore, risponde al meglio alle esigenze degli impianti con un accensione 

prolungata. 

La plafoniera è realizzata secondo le migliori tecnologie e con Led di ultima generazione. 

Corpo: in alluminio estruso con testate di chiusura. 

Diffusore: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.  

Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. 

Verniciatura: verniciatura a polvere bianco liscio.  

Equipaggiamento: guarnizioni in gomma siliconica; viterie esterne in acciaio Inox. Di serie IP44 

Fattore di potenza: ≥0,9. 

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B20). 

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. 

COMPLETA DI LED 3781lm-4000K-CRI >80 - 25W pot. tot. Assorbita  

DIMENSIONI ind.: 86x1200x85mm 

TIPO : DISANO DISANLENS ART. 601 o similare 

 

2.3. Tipologia apparecchi di illuminazione per aula informatica 

Apparecchio adatto per tutti quegli ambienti che necessitano di un'illuminazione controllata con ottiche 

dark light e che devono rispettare le norme vigenti in materia di abbagliamento luminoso. 

La forma garantisce una distribuzione uniforme della luce: i LED bianchi (4000 K) generano 

un'illuminazione di alta qualità assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (cri 

>80). 

Corpo: In lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina poliestere. 

Coperture: con lastre di acciaio. 

Ottica dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed 

antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD con pellicola di protezione della plafoniera e 

del lamellare. 

Fattore di abbagliamento UGR<16: valore contemplato secondo la norma * (coefficiente di riflessione: 

soffitto 0,7 - pareti 0,5) 

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione 

secondo le norme EN60529. 

Vita utile 80.000h L70B20.  
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Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente 

COMPLETA DI LED 4900lm-4000K-CRI >80 - 33W pot. tot. Assorbita  

DIMENSIONI: 294x1196x63mm 

TIPO : DISANO MINICOMFORT PLAFONE LED 2x ART. 701 o similare 

 

2.4. Tipologia apparecchi di illuminazione per palestra 

CORPO: In lamiera di acciaio stampato in un unico pezzo. 

RIFLETTORE: In acciaio, bianco, stabilizzato ai raggi UV. 

DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, internamente microprismatizzata antiabbagliamento, 

infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio esternamente antipolvere. 

VERNICIATURA: Ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, colore bianco, stabilizzato ai raggi 

UV, previo trattamento di fosfatazione. 

NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 - CEI 34 - 21, sono protette con il 

grado IP40IK03 secondo le EN 60529. 

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente 

Fattore di potenza: ≥0,9 

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20) 

COMPLETA DI LED 7406lm-4000K-CRI 80 - 56W pot. tot. assorbita 

DIMENSIONI: 200x1573x78mm 

TIPO : DISANO DISANLENS ART. 602 o similare 

 

2.5. Nuova illuminazione sottotetto 

Nel sottotetto dovrà essere realizzato un nuovo impianto di illuminazione di servizio. 

Si sono previste n° 3 plafoniere a LED da 25W che verranno accese con due deviatori posti 

rispettivamente vicini alle due porte di ingrasso al sottotetto. 

La linea di alimentazione delle plafoniere avrà origine nel nuovo centralino  elettrico previsto nel 

sottotetto, all’interno del quale saranno collocati l’interruttore di protezione del circuito in oggetto e 

l’interruttore di protezione della linea unità ventilante. 

La dorsale di alimentazione del suddetto centralino sarà di nuova realizzazione ed avrà origine dal 

quadro elettrico Q1PT a valle del nuovo int. automatico previsto. 

La linea del circuito luce sarà posata in tubazioni di PVC rigido fissate ai travi della struttura del tetto. 

La derivazione della linea ai vari corpi illuminanti verrà eseguita all’interno di cassette di derivazione in 

PVC a vista. 

 


