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1. PREMESSA 

La presente relazione del progetto esecutivo si pone l’obiettivo di esaminare lo stato attuale e di descrivere gli 

interventi proposti per l’Efficientamento a LED dell’impianto di illuminazione pubblica cittadina per la 

valorizzazione illuminotecnica della Torre Spagnola, della passeggiata sottotorre, del Vicolo Torre, della 

Piazza Monumento ai Caduti e della Piazza Gardenia, al fine di poter disporre di tutti gli elementi utili per la 

progettazione definitiva-esecutiva seguente. L'analisi del contesto urbano e ambientale e quello relativo alle 

relazioni tra la Torre Spagnola, la Piazza e gli assi viari circostanti e le interferenze tra veicoli e pedoni, 

rappresenta un ulteriore elemento di approfondimento fondamentale per la definizione di una proposta 

impiantistica che sia rispondente alle reali esigenze della collettività di Portoscuso. Ogni impianto di 

illuminazione pubblica, infatti, risulta differente da qualsiasi altro, in virtù degli elementi ambientali, viari, 

sociali, tecnologici utilizzati, tanto da obbligare ad analisi dettagliate e puntuali per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e qualitativamente elevati. In questo particolare caso inoltre, la valenza storico-ambientale 

e paesaggistica delle aree interessate dalla proposta di valorizzazione illuminotecnica, costituisce l’elemento 

principale del quale si dovrà tenere conto per l’elaborazione della proposta, poiché essa dovrà essere rispettosa 

dei luoghi sia sotto il profilo illuminotecnico che sotto quello dell’arredo urbano e della limitazione dell’impatto 

visivo nelle ore diurne. 

Al fine di garantire la migliore progettazione, si ritiene pertanto essenziale un approfondito esame dello stato 

di fatto degli impianti limitrofi alle zone per le quali si propone la nuova illuminazione, unitamente alla 

definizione delle reali necessità urbanistico-illuminotecniche della viabilità oggetto di intervento. La conoscenza 

di luoghi e delle caratteristiche urbanistiche ed impiantistiche esistenti, risulteranno fondamentali per la 

definizione della migliore proposta progettuale e per poter ottimizzare l’illuminazione sulla Torre Spagnola e 

sul suo contesto, mediando tra l’esigenza di una maggiore sicurezza visiva, la valorizzazione dei loghi, la 

conservazione degli scorci panoramici ed il rapporto costi/benefici, massimizzando inoltre la resa luminosa degli 

impianti in relazione al consumo energetico ed incrementando il livello di servizio per i cittadini. 

2. METODOLOGIA DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

L’analisi dello stato di fatto dell’impianto è stata condotta attraverso le diverse fasi di seguito elencate: 

▪ Studio e approfondimento della documentazione disponibile sui siti istituzionali, al fine di perseguire la 

finalità del miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di valorizzazione 

illuminotecnica della Torre Spagnola e del suo contesto, da integrare con l’illuminazione esistente; 

▪ Esame della consistenza degli impianti e del contesto ambientale allo stato attuale, con particolare 

attenzione alle zone per le quali si prevedono gli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica e le 

immediate adiacenze. In particolare, sono stati oggetto di indagine gli elementi seguenti: 

− Studio delle caratteristiche e dello stato dei corpi illuminanti limitrofi alle aree da valorizzare; 

− Studio della geometria stradale; 

− Studio dei materiali delle pavimentazioni stradali; 

− Studio del contesto ambientale e paesaggistico; 

− Studio dei materiali del monumento da illuminare; 

− Studio delle caratteristiche degli altri elementi costitutivi l’impianto di illuminazione esistente. 

▪ Sopralluoghi nella strada, nella piazza, nella passeggiata e nel monumento oggetto di intervento, 

finalizzati alla determinazione di tutte le principali caratteristiche geometriche necessarie per la 

progettazione degli impianti di illuminazione; 
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▪ Rilievi fotografici per le valutazioni dello stato dei luoghi e dei materiali presenti, per la determinazione 

delle sezioni stradali e delle principali caratteristiche di traffico e di fruizione, finalizzate alle migliori scelte 

progettuali.  

I rilievi fotografici sono stati realizzati anche come sussidio per la classificazione illuminotecnica di ogni 

strada, piazza o passeggiata oggetto di intervento, nonché per comprendere le eventuali interazioni tra 

l’illuminazione della Torre e le possibilità di abbagliamento (da evitare assolutamente) verso la costa e la 

spiaggia di Portopaglietto o verso il mare ed il faro della Ghinghetta; 

▪ Determinazione delle sezioni della strada urbana, della passeggiata e della piazza per poter classificare la 

viabilità secondo le norme di settore ed effettuare i calcoli illuminotecnici. I calcoli illuminotecnici 

scaturiscono dalla classificazione della viabilità comunale; 

▪ Determinazione delle dimensioni della Torre Spagnola e delle aree circostanti, compresa la ricostruzione 

tridimensionale della Torre stessa e delle rocce limitrofe, in modo da poter comprendere in quale posizione 

ed a quale quota posizionare i proiettori per l’illuminazione d’accento del monumento, senza interferire 

con il contesto;  

▪ Riferimenti normativi assunti per l'esecuzione dei sopralluoghi e le valutazioni sul campo, sono stati quelli 

afferenti il settore di illuminazione pubblica ed in particolare i seguenti: 

− Linee guida e modalità tecniche d’attuazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e acustico 

e il conseguente risparmio energetico (art. 19, comma 1, L.R.29 maggio 2007, n. 2). BURAS Sardegna 

– Anno 60, n. 13 – Parte I e III Cagliari, venerdì 11 aprile 2008; 

− Delibera della Giunta Regionale della Sardegna N. 48/31 Regione Autonoma della Sardegna: 

− Contenuti e modalità redazionali dei piani di illuminazione BURAS n. 13 del 11/04/2008 Regione 

autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell’ambiente linee guida per la riduzione 

dell’inquinamento luminoso e relativo risparmio energetico; 

− Norma UNI 11248-Novembre 2016, ”Illuminazione stradale - Selezione delle categorie 

illuminotecniche”; 

− Norma UNI-EN 13201-2/2016, “Illuminazione stradale - Parte 2 - Requisiti prestazionali”; 

− Norma UNI-EN 13201-3/2016 “Illuminazione stradale - Parte 3 - Calcolo delle prestazioni”; 

− Norma UNI-EN 13201-4/2016 “Illuminazione stradale - Parte 4 - Metodi di misurazione delle 

prestazioni fotometriche”; 

− Norma UNI-EN 13201-5/2016 “Illuminazione stradale - Parte 5 - Indicatori delle prestazioni 

energetiche”; 

Tutte le altre norme di riferimento saranno dettagliate nella relazione specialistica e hanno costituito la 

base di tutte le verifiche e scelte progettuali. 

3. LE LINEE GUIDA DELLA REGIONE SARDEGNA 

All'interno del centro abitato, tutti gli interventi dovranno essere finalizzati alla salvaguardia del contesto ed al 

miglioramento delle condizioni generali dell'illuminazione pubblica, pertanto si prevede la sostituzione degli 

attuali corpi illuminanti a palo con altri dotati di tecnologia a LED. In generale è vietata la realizzazione di nuove 

linee aeree di qualsiasi specie - in deroga possono essere concesse autorizzazioni per nuove linee, previa 

presentazione di un progetto, dove risultino i modi e le forme dell'insediamento ambientale e solo dopo aver 

accertato la impossibilità di una loro messa in opera in cavidotti interrati. Oltre le norme tecniche di settore, lo 

strumento di pianificazione su scala regionale che interessa le attività sull'illuminazione pubblica sono le Linee 

Guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo consumo energetico (art. 19 comma 1. l.r. 29 
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maggio 2007, n. 2) modifiche ed integrazioni alle linee guida già pubblicate su Buras n.13 del 11.04.20082, che 

trovano fonte normativa nei seguenti riferimenti: 

▪ Direttiva europea 2005/32/CE del 6 luglio 2005 “Relativa all'istituzione di un quadro pe r l'elaborazione di 

specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della 

direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio”; 

− Direttiva europea 2006/32/CE del 5 aprile 2006 

“Concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia 

e i servizi energetici”; 

− Risoluzione approvata dall’Assemblea Generale 

dell’Unione Astronomica Internazionale, e 

richiamata nel Protocollo di Kyoto, sul 

mantenimento e la salvaguardia dell’oscurità del 

cielo notturno, anche ai fini della riduzione dei 

relativi consumi energetici; 

− Art. 118 della Costituzione sui principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, che 

impongono l’attribuzione di specifiche funzioni 

amministrative alle Province allorché sia necessario 

per assicurarne l’esercizio in forma unitaria; 

− Art. 20 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”, relativamente ai “Compiti di 

programmazione”; 

− Decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo 

Codice della Strada" e ss.mm.ii.; 

− D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada" e 

ss.mm.ii.; 

− Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 5 novembre 2001 recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade” e ss.mm.ii. 

− Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS);Art. 21 della Legge Regionale n. 9 del 

12 giugno 2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, relativamente alla “Energia, 

conferimenti agli enti locali”; Art. 5 c. 2 della Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 “Conferimento 

di funzioni e compiti agli enti locali”, relativamente alle “funzioni delle province”. 

Nel perseguire gli obiettivi di tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità 

regionale, le linee guida si prefiggono lo scopo di promuove la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei 

consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l’ambiente naturale. In particolare, nel 

ribadire gli obiettivi di fondo in tema di energia ed ambiente, fermo restanti gli aspetti inerenti la sicurezza 

impiantistica, esse si propongono: 

▪ La riduzione dell’inquinamento luminoso e della luce intrusiva, nonché il risparmio energetico su tutto il 

territorio regionale attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, 
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ivi compresi quelli di carattere pubblicitario, anche attuando iniziative che possano incentivare lo sviluppo 

tecnologico; 

▪ Il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli impianti di illuminazione, 

l’ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione; 

▪ L’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità dell’illuminazione e della sicurezza 

per la circolazione stradale, mediante una attenta progettazione illuminotecnica a garanzia di risparmio 

energetico ed economico per la collettività e di miglioramento delle condizioni visive negli spazi esterni; 

▪ La conservazione e la tutela dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici, 

dall’inquinamento luminoso sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette e dei parchi urbani;  

▪ La tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, 

professionali e non, di rilevanza nazionale o provinciale, e di altri osservatori individuati dalla Regione; 

▪ La valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e monumentale attraverso una corretta 

progettazione degli scenari illuminotecnici, tale da marcarne i simboli identitari peculiari e da permetterne 

una adeguata fruizione, anche a scopo turistico. 

4. OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi contemplati nel presente progetto esecutivo, sono finalizzati all’Efficientamento a LED 

dell’impianto di illuminazione pubblica cittadina, per la valorizzazione illuminotecnica della Torre Spagnola, 

della passeggiata sottotorre, del Vicolo Torre, della Piazza Monumento ai Caduti e della Piazza Gardenia, 

esigenza particolarmente sentita dall'Amministrazione Comunale di Portoscuso perché considerato l’ultimo 

tassello per la valorizzazione illuminotecnica del Centro Storico, già oggetto di intervento negli anni passati. Si 

tenga anche in considerazione che il Vico Torre, la Piazza Monumento ai Caduti e la Passeggiata Sottotorre, 

attualmente sono completamente sprovvisti di illuminazione e questo comporta un basso livello di sicurezza 

prima ancora della mancata valorizzazione dei luoghi. 

Gli obiettivi principali che sono stati considerati nella fase di approccio alle problematiche ed evidenziate dallo 

stato attuale e dai sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dalla proposta, pongono la massima attenzione 

al tema della sicurezza, alla qualità della luce ed alla valorizzazione dei volumi del Monumento. 

Gli obiettivi scaturiscono dall'analisi dello stato di fatto e tendono comunque a soddisfare quelli più ampi che 

sono stati considerati precedentemente nel resto del tessuto urbano. 

In particolare, la progettazione di questi interventi sarà guidata dagli obiettivi seguenti: 

▪ Valorizzazione del contesto storico-architettonico; 

▪ Sicurezza notturna degli utenti del traffico motorizzato e pedonale; 

▪ Creazione di scenografie urbane per incentivare la fruizione serale delle zone di intervento. 

Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso una serie di opere che progettano un nuovo layout degli impianti 

nelle zone interessate e ne consentiranno l'integrazione con quelli presenti nel Centro Storico.  

All'interno dei principali obiettivi posti, trovano collocazione molteplici altri aspetti o sub-obiettivi che 

concorrono alla realizzazione di un impianto moderno e funzionale. I sub-obiettivi fondamentali da perseguire 

nella proposta progettuale delle aree interessate dalla valorizzazione illuminotecnica saranno: 

− l'integrazione del nuovo sistema di illuminazione nel contesto urbano, monumentale e paesaggistico; 

− la riduzione dell’impatto economico, energetico ed ambientale.  

Tra i requisiti principali tecnico funzionali proposti si considerano inoltre:  

− l’illuminamento orizzontale sulla strada (Vico Torre e Piazza Monumento ai Caduti); 

− la luminanza sul monumento (Torre Spagnola); 
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− la limitazione dell’abbagliamento molesto; 

− la resa cromatica e la tonalità della luce; 

− le caratteristiche estetiche dell’installazione e l'inserimento nel contesto urbano e ambientale; 

− la limitazione dell’inquinamento luminoso; 

− il contenimento dei consumi energetici. 

5. INTERVENTI PREVISTI 

Gli obiettivi prefissati in precedenza, in seguito all'individuazione di tutte le condizioni al contorno per poter 

valorizzare al meglio lo scenario attorno alla Torre Spagnola, verranno perseguiti attraverso gli strumenti 

elencati nel seguito, che costituiscono l’ossatura portante della proposta progettuale. 

Tutti gli interventi previsti nel presente paragrafo sono elencati sinteticamente nel seguito a prescindere dalla 

loro collocazione spaziale, normativa, tecnologica o energetica, che sarà ampiamente analizzata nei paragrafi 

seguenti:  

▪ Posa di corpi illuminanti a LED, ornamentali e proiettori, dotati di ottiche speciali a seconda del luogo di 

posa (in relazione ai parametri geometrici esistenti quali altezza del sostegno, larghezza della carreggiata 

e dei marciapiedi, interdistanza, etc.) per la distribuzione del flusso luminoso, montate tramite ancoraggio 

a "testa palo" oppure su “staffa a palo o a muro”. I nuovi corpi illuminanti a LED saranno dotati di 

dispositivo elettronico stand alone per la riduzione della potenza elettrica e del flusso luminoso; 

▪ Posa di nuovi sostegni (ornamentali) su nuovo plinto per la realizzazione di nuovi tratti di impianto (Vico 

Torre, Piazza Monumento ai Caduti e Passeggiata Sottotorre). I plinti saranno realizzati mediante la 

rimozione della pavimentazione esistente in pietra ed il successivo ripristino;   

▪ Realizzazione di giunti e/o morsettiere per tutte le nuove installazioni e le derivazioni dalle linee interrate 

esistenti o di nuova realizzazione. Questa tipologia di intervento sarà necessaria per garantire e realizzare 

la classe II di isolamento nei nuovi complessi illuminanti; 

▪ Giunzioni di derivazione per intercettare la linea elettrica esistente nella passeggiata sottotorre, per 

alimentare i nuovi complessi illuminanti ornamentali di nuova realizzazione. Non si prevedono scavi di 

linea ma solo per l’esecuzione dei plinti di fondazione da realizzarsi sotto la pavimentazione esistente che 

verrà ripristinata con il materiale precedentemente recuperato; 

▪ Nuovi tratti di linea interrata. Si prevede la realizzazione di tratti di nuova linea interrata nel Vico Torre 

ed in Piazza Monumento ai Caduti, consistente nella parziale rimozione della pavimentazione esistente in 

pietra, nello scavo a sezione ristretta e ripristino in CLS e nel completamento con la pavimentazione 

precedentemente rimossa, nella posa di corrugato e cavi elettrici in classe II di isolamento per 

l'alimentazione degli interventi proposti. Si prevede anche la realizzazione di pozzetti di derivazione con 

chiusino in ghisa; 

▪ Implementazione del quadro di protezione e comando esistente posto tra la Torre Spagnola e la Piazza 

del Monumento ai Caduti, mediante degli interruttori magnetotermici per la protezione e separazione 

delle linee di nuova realizzazione. 

▪ Posizionamento e puntamento dei proiettori a LED per l’illuminazione della Torre Spagnola, utilizzando 

come sostegni quelli previsti nella passeggiata sottotorre e alcuni di quelli di nuova progettazione del Vico 

Torre. Non si prevede alcuno scavo nell’area della Torre, ma esclusivamente la realizzazione dei plinti per 

i sostegni della passeggiata, nella stessa area di sedime nella quale insiste la pavimentazione in pietra 

esistente e già nella quale sono già presenti dei segnapasso carrabili che ne delineano il limite verso gli 

scogli ed il mare.  
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Gli interventi descritti sinteticamente in precedenza, in alcuni casi sono "trasversali" a tutte le tipologie di 

criticità esaminate, poiché rivestono contemporaneamente sia opere per il risparmio energetico, sia per 

l’innovazione tecnologica.  

6. DETTAGLIO INTERVENTI PREVISTI 

Gli interventi proposti nel presente progetto esecutivo riguardano la valorizzazione illuminotecnica del contesto 
urbano e storico-culturale delle aree intorno alla Torre Spagnola nel Comune di Portoscuso. L’area si colloca 
all’interno del centro storico del paese e riguarda i seguenti monumenti o strade: 

1. Vico Torre; 
2. Passeggiata sottotorre; 
3. Piazza Monumento ai Caduti. 
4. Torre Spagnola; 
5. Piazza Gardenia. 
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Con i segnalini azzurri sono stati indicati il punto iniziale e finale del tratto della passeggiata sottotorre 
interessati dalla nuova illuminazione. Nei paragrafi seguenti si descrivono gli interventi previsti per ogni zona 
interessata dai nuovi impianti di illuminazione pubblica. Nell’immagine seguente si riporta invece la Piazza 
Gardenia, non ubicata nelle vicinanze del complesso della Torre Spagnola ma al termine del rettifilo della Via 
Dante, considerato il viale d’accesso di Portoscuso.  
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6.1. Vico Torre 

L'intervento da eseguire nel Vico Torre, strada attigua alla Torre Spagnola, si rende 
necessario poiché la strada risulta attualmente priva di illuminazione pubblica, fatta 
eccezione per un complesso illuminante della tipologia ornamentale posto alla fine della 
via sopra una mensola a muro. Anche questo intervento si pone in continuità con la 
tipologia ornamentale già presente nel resto del Centro Storico di Portoscuso e si 
inserisce nella proposta generale per la valorizzazione illuminotecnica dello scenario 
storico-culturale di questa parte di paese. Il tratto di strada in esame risulta essere quasi 
completamente privo di illuminazione pubblica, fatta salva la presenza di una lanterna a 
muro nel tratto finale. La carreggiata è costituita da una sede stradale che si sviluppa per 
una lunghezza pari a circa 60,00 m e larga 8,00 m, senza la presenza di marciapiede 
pedonale e con una pavimentazione in lastre di pietra. Le strade limitrofe sono illuminate 
da un impianto IP alimentato da linea interrata ed afferente ad un quadro di protezione 
e comando con misuratore, costituita da mensole a muro della tipologia ornamentale, in 
buone condizioni e dotate di corpo illuminante a lanterna con tecnologia LED avente 
temperatura di colore pari a 3000K (luce calda di qualità). Nella carreggiata non esistono 
predisposizioni per la linea interrata e pertanto la proposta prevede la realizzazione di un 
impianto completo con una nuova dorsale elettrica, che consiste nella posa di un 
cavidotto interrato e cavi FG16OR16, la posa di n. 5 nuovi complessi illuminanti della 
tipologia ornamentale su plinti di nuova realizzazione ed equipaggiati con n. 5 lanterne 
LED analoghe a quelle già in opera nelle strade limitrofe.  
Si è scelto di utilizzare dei materiali di pregio estetico oltre che qualitativamente 
performanti, al fine di migliorare anche l’arredo urbano sotto il profilo estetico, 
uniformandolo al resto del Centro Storico. Nell’immagine seguente si riporta un 
inquadramento fotografico del tratto di strada oggetto di intervento. 
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Le criticità individuate in questo tratto di strada privo 
di illuminazione pubblica, si ritengono risolte 
attraverso la realizzazione di n. 5 nuovi complessi 
illuminanti in acciaio zincato e verniciato (colore 
antracite NERI) completi di pozzetti di derivazione e di 
corpi illuminanti LED, nuova linea in cavi della dorsale 
elettrica del tipo FG16OR16 (unipolari) in gruppi di 
quattro (tre fasi ed un neutro) dimensionati come 
4x(1x6mmq), nuovi giunti di derivazione in gel per 
ogni cavo derivato e per la giunzione elettrica in 
derivazione dal pozzetto più vicino dell'impianto 
esistente. Nell’immagine posta di lato si riporta il 
modello di lanterna LED scelto per il Vico Torre e per 
la Piazza Monumento ai Caduti. La temperatura di 
colore della luce sarà pari a 3000K, poiché la 
pavimentazione in pietra sarà maggiormente 
valorizzata dalla luce calda di qualità rispetto alla luce 
bianca a 4000K, invece utilizzata negli interventi degli 
anni passati per le strade urbane esterne al Centro 
Storico. 
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La distribuzione dei carichi elettrici sarà effettuata mediante l'alternanza delle tre fasi, cioè prevedendo la 
derivazione al primo corpo illuminante mediante la fase R ed il 
neutro, mentre il secondo sarà alimentato dalla fase S e dal neutro, 
il terzo dalla fase T ed il neutro e così via in modo alternato. 
Schematicamente la posizione planimetrica è riportata nella 
cartografia allegata, da leggersi in modo coordinato con il computo 
metrico estimativo e le schede dei materiali, che riportano l’altezza 
del sostegno, la lunghezza del tratto di interesse, l’interdistanza, il 
codice del corpo illuminante di nuova fornitura e posa. I materiali 
utilizzati sono rappresentati dal sostegno e dal corpo illuminante. Il 
sostegno scelto risulta essere il modello 1304.500 NERI o 
equivalente, con cima 4100.050 avente altezza totale pari a 4,70m 
fuori terra e completo di morsettiera.  
Il corpo illuminante da abbinare al sostegno proposto è Lanterna 
LED tipo Neri mod. P803 o equivalente avente potenza pari a 
29,10W ottica Type IVA con flusso luminoso pari a 3500 lumen e 
temperatura di colore pari a 3000K. Le descrizioni complete dei 
materiali proposti sono desumibili dal computo metrico estimativo 
e della schede tecniche dei materiali. I calcoli illuminotecnici sono 
allegati al progetto nell’elaborato dedicato e nel quale sono definiti 
tutti gli elementi geometrici della strada oggetto di intervento. 
Durante il ciclo di accensione notturna, i driver interni al corpo illuminante ridurranno il flusso luminoso per 
diminuire la luce emessa nel totale rispetto dell’ambiente e delle condizioni di sicurezza. 

6.2. Passeggiata sottotorre 

L'intervento da eseguire nella passeggiata sottotorre, nel tratto che parte dalla Ghinghetta 
fino alla Torre Spagnola, si rende necessario poiché la strada può essere considerata 
attualmente priva di illuminazione pubblica, perché allo stato attuale sono presenti 
esclusivamente dei segnapasso carrabili sulla stretta pavimentazione in pietra, che hanno 
il compito esclusivo di delimitare il percorso pedonale per evitare che gli utenti possano 
scivolare o cadere sulle rocce limitrofe. Anche questo intervento si pone in continuità con 
la tipologia ornamentale già presente nel resto del Centro Storico di Portoscuso e si 
inserisce nella proposta generale per la valorizzazione illuminotecnica dello scenario 
storico-culturale di questa parte di paese. Questo tratto di passeggiata lungomare, isolato 
rispetto al resto delle strade del centro storico, risulta dunque essere completamente privo 
di illuminazione pubblica al punto da non rendere possibile il riconoscimento delle persone 
o degli ostacoli. La sede del camminamento è costituita da un’unica sezione 
esclusivamente pedonale, dello sviluppo lineare di 200,00 m e larga 2-2,50m. Nella 
passeggiata, pavimentata in lastre di pietra, sono presenti dei segnapasso ad incasso e una 
dorsale interrata per l’alimentazione elettrica dei corpi illuminanti incassati. Nella sede 
pedonale esiste quindi la linea interrata che dovrà essere intercettata tramite la rimozione 
delle lastre della pavimentazione e sulla quale dovranno essere realizzati dei pozzetti di 
derivazione al nuovo complesso illuminante. La proposta prevede la posa di n. 15 nuovi 
complessi illuminanti della tipologia ornamentale su plinti di nuova realizzazione ed 
equipaggiati con n. 15 lanterne LED aventi un rinforzo nel braccio a sostegno, ma molto 
simili a quelle già in opera nelle strade limitrofe. Il rinforzo si rende necessario a causa della 
particolare posizione frontale al mare ed all’esposizione ai venti di maestrale, dominanti in 
questo tratto di costa di Sardegna Sud-Occidentale. Si è scelto di utilizzare dei materiali di 
pregio estetico oltre che qualitativamente performanti, al fine di migliorare anche l’arredo 

urbano sotto il profilo estetico, uniformandolo al resto del Centro Storico. Nell’immagine seguente si riporta un 
inquadramento fotografico del tratto di strada oggetto di intervento. 
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Le criticità individuate in questo tratto di strada privo di 
illuminazione pubblica, si ritengono risolte attraverso la 
realizzazione di n. 15 nuovi complessi illuminanti in acciaio 
zincato e verniciato (colore antracite NERI) completi di 
pozzetti di derivazione e di corpi illuminanti LED, nuovi 
giunti di derivazione in gel per ogni cavo derivato e per la 
giunzione elettrica in derivazione dal pozzetto più vicino 
dell'impianto esistente. Nell’immagine posta di lato si 
riporta il modello di lanterna LED scelto per la passeggiata 
lungomare, avente una temperatura di colore della luce 
pari a 4000K, poiché la pavimentazione in pietra è posta in 
mezzo alla vegetazione e perché una tonalità più bianca e 
pura della luce la dovrà staccare visivamente dalla Torre 
Spagnola adiacente, che invece sarà illuminata per tutto il 
suo volume da proiettori LED aventi temperatura di colore 
pari a 3000K. La scelta progettuale intende proprio 
evidenziare la Torre rispetto alla passeggiata, 
incrementando inoltre la percezione degli ostacoli per tutti 
gli utenti, soprattutto tramite il riconoscimento degli 
ostacoli e dei volti. Nell’immagine seguente si riporta una 
simulazione della proposta progettuale. 
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La distribuzione dei carichi elettrici sarà effettuata mediante l'alternanza 
delle tre fasi, cioè prevedendo la derivazione al primo corpo illuminante 
mediante la fase R ed il neutro, mentre il secondo sarà alimentato dalla 
fase S e dal neutro, il terzo dalla fase T ed il neutro e così via in modo 
alternato. Schematicamente la posizione planimetrica è riportata nella 
cartografia allegata, da leggersi in modo coordinato con il computo metrico 
estimativo e le schede dei materiali, che riportano l’altezza del sostegno, la 
lunghezza del tratto di interesse, l’interdistanza, il codice del corpo 
illuminante di nuova fornitura e posa. I materiali utilizzati sono 
rappresentati dal sostegno e dal corpo illuminante. Il sostegno scelto risulta 
essere il modello 1122.400 NERI o equivalente, con cima 4100.050 avente 
altezza totale pari a 3,70m fuori terra e completo di morsettiera.  
Il corpo illuminante da abbinare al sostegno proposto è Lanterna LED tipo 
Neri mod. P804 o equivalente avente potenza pari a 19,30W ottica Type 
IV A con flusso luminoso pari a 2500 lumen e temperatura di colore pari a 
4000K. Le descrizioni complete dei materiali proposti sono desumibili dal 
computo metrico estimativo e della schede tecniche dei materiali. I calcoli 
illuminotecnici sono allegati al progetto nell’elaborato dedicato e nel quale 

sono definiti tutti gli elementi geometrici della strada oggetto di intervento. Durante il ciclo di accensione 
notturna, i driver interni al corpo illuminante ridurranno il flusso luminoso per diminuire la luce emessa nel 
totale rispetto dell’ambiente e delle condizioni di sicurezza. 
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6.3. Piazza Monumento ai Caduti 

L'intervento da eseguire nella Piazza Monumento ai Caduti, che si trova ubicata alla fine 
del Largo Gramsci all’incrocio con il Vico Torre, si rende necessario poiché la Piazza risulta 
completamente priva di illuminazione pubblica. Anche questo intervento si pone in 
continuità con la tipologia ornamentale già presente nel resto del Centro Storico di 
Portoscuso e si inserisce nella proposta generale per la valorizzazione illuminotecnica 
dello scenario storico-culturale di questa parte di paese. La Piazza in esame ha ridotte 
dimensioni e risulta prospiciente la passeggiata sottotorre del lungomare; nella sua parte 
iniziale, sulla parte alta del Largo Gramsci, ospita il Monumento ai Caduti. La Piazza è 
costituita planimetricamente da una sede stradale che si sviluppa in modo irregolare ma 
con dimensioni pari a circa 18,00 m x 18,00 m, con una pavimentazione in lastre di pietra 
analoghe a quelle del Vico Torre e della Passeggiata. Le strade limitrofe sono illuminate 
da un impianto IP alimentato da linea interrata ed afferente ad un quadro di protezione 
e comando con misuratore, costituite da sostegni e mensole a muro della tipologia 
ornamentale, in buone condizioni e dotate di corpo illuminante a lampara e lanterna con 
tecnologia LED, aventi temperatura di colore pari a 3000K (luce calda di qualità). Nella 
Piazza non esistono predisposizioni per la linea interrata e pertanto la proposta prevede 
la realizzazione di un impianto completo con una nuova dorsale elettrica, che consiste 
nella posa di un cavidotto interrato e cavi FG16OR16, la posa di n. 4 nuovi complessi 
illuminanti della tipologia ornamentale su plinti di nuova realizzazione ed equipaggiati 
con n. 4 lanterne LED analoghe a quelle già in opera nelle strade limitrofe. Si è scelto di 
utilizzare dei materiali di pregio estetico oltre che qualitativamente performanti, al fine 
di migliorare anche l’arredo urbano sotto il profilo estetico, uniformandolo al resto del 
Centro Storico. Nell’immagine seguente si riporta un inquadramento fotografico della 
piazza oggetto di intervento. 
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Le delle criticità individuate in questo tratto di strada 
privo di illuminazione pubblica, si ritengono risolte 
attraverso la realizzazione di n. 4 nuovi complessi 
illuminanti in acciaio zincato e verniciato (colore 
antracite NERI) completi di pozzetti di derivazione e di 
corpi illuminanti LED, nuova linea in cavi della dorsale 
elettrica del tipo FG16OR16 (unipolari) in gruppi di 
quattro (tre fasi ed un neutro) dimensionati come 
4x(1x6mmq), nuovi giunti di derivazione in gel per 
ogni cavo derivato e per la giunzione elettrica in 
derivazione dal pozzetto più vicino dell'impianto 
esistente. Nell’immagine posta di lato di riporta il 
modello di lanterna LED scelto per il la Piazza 
Monumento ai Caduti ed il Vico Torre. La temperatura 
di colore della luce sarà pari a 3000K, poiché la 
pavimentazione in pietra sarà maggiormente 
valorizzata dalla luce calda di qualità rispetto alla luce 
bianca a 4000K, invece utilizzata negli interventi degli 
anni passati per le strade urbane esterne al Centro 
Storico. 
Nell’immagine seguente si riporta una simulazione 
della proposta progettuale. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Comune di Portoscuso 
Efficientamento a LED dell’impianto di illuminazione pubblica cittadina. Stralcio funzionale per la 
valorizzazione illuminotecnica della Torre Spagnola, della passeggiata sottotorre, del Vicolo Torre, della Piazza 
Monumento ai Caduti e della Piazza Gardenia. 

 
 

 

Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Massimiliano Manis 
Via della Regione n.3 4 - 09016 Iglesias (SU) 16 

 

La distribuzione dei carichi elettrici sarà effettuata mediante l'alternanza delle tre fasi, cioè prevedendo la 
derivazione al primo corpo illuminante mediante la fase R ed il neutro, 
mentre il secondo sarà alimentato dalla fase S e dal neutro, il terzo dalla 
fase T ed il neutro e così via in modo alternato. Schematicamente la 
posizione planimetrica è riportata nella cartografia allegata, da leggersi 
in modo coordinato con il computo metrico estimativo e le schede dei 
materiali, che riportano l’altezza del sostegno, la lunghezza del tratto di 
interesse, l’interdistanza, il codice del corpo illuminante di nuova 
fornitura e posa. I materiali utilizzati sono rappresentati dal sostegno e 
dal corpo illuminante. Il sostegno scelto risulta essere il modello 
1304.500 NERI o equivalente, con cima 4100.050 avente altezza totale 
pari a 4,70m fuori terra e completo di morsettiera.  
Il corpo illuminante da abbinare al sostegno proposto è Lanterna LED 
tipo Neri mod. P803 o equivalente avente potenza pari a 20,10W ottica 
Type IVA con flusso luminoso pari a 3500 lumen e temperatura di colore 
pari a 3000K. Le descrizioni complete dei materiali proposti sono 
desumibili dal computo metrico estimativo e della schede tecniche dei 
materiali. I calcoli illuminotecnici sono allegati al progetto nell’elaborato 
dedicato e nel quale sono definiti tutti gli elementi geometrici della strada oggetto di intervento. Durante il ciclo 
di accensione notturna, i driver interni al corpo illuminante ridurranno il flusso luminoso per diminuire la luce 
emessa nel totale rispetto dell’ambiente e delle condizioni di sicurezza. 

6.4. Torre Spagnola 

La Torre Spagnola di Portoscuso possiede una forma geometrica troncoconica ed è costituita da un solo piano 
nel quale sono presenti n. 8 finestre. Il periodo storico della sua probabile edificazione non è datato con 
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certezza, poiché secondo la Carta di Rocco Cappellino si attesta al 1577, secondo la Carta di Francesco Vico 
parrebbe essere stata edificata nel 1639. L'accesso alla torre avviene per mezzo di un'unica apertura localizzata 
a circa 3,5 m da terra, raggiungibile per mezzo di una scala a 16 gradini. L'interno presenta un'eccezionale volta 
a cupola senza pilastro centrale con costoloni di irrigidimento che si incrociano in corrispondenza 
dell'imboccatura della sottostante cisterna, mentre la struttura voltata è realizzata con pietre non squadrate. 
Le sole parti costruite con pietra squadrata sono i pilastri e le nervature a costoloni di irrigidimento. All'esterno 
corrono mensole a sbalzo che fungono da coronamento alla terrazza superiore su cui erano collocati i cannoni 
di maggior calibro. Il pavimento della terrazza era impermeabilizzato con bitume e le acque piovane venivano 
convogliate in un unico punto, nel perimetro interno della terrazza, e scaricate nella cisterna attraverso un tubo. 
Questi pluviali erano realizzati, normalmente, con tegole curve, coppi binati, in modo da formare il tubo di 
scarico. L'accesso alla terrazza avviene per il tramite di una scala interna al muro perimetrale costituita da 
gradini in pietra lavorata. Per quanto riguarda le modalità costruttive si osserva che la muratura è realizzata 
secondo la cosiddetta tecnica a "cassetta" o a "doppia cortina", nel senso che è costituita da due paramenti 
murari, uno esterno e uno interno fatti in pietre non squadrate e allettati con malta bastarda. L'interstizio tra i 
due setti veniva riempito con un impasto di pietre e malta. Per la sua realizzazione furono utilizzati lave e tufi 
vulcanici della zona, mentre gli elementi esterni a sbalzo sono in ignimbriti con venature di tufo vulcanico. La 
Torre di Portoscuso appartiene alla categoria delle cosiddette "torri gagliarde" (difesa pesante). Si trattava delle 
torri più grosse e, dall'inventario eseguito nel 1767 dal Ripol, risulta che queste torri erano, in genere, dotate di 
quattro cannoni di grosso calibro, due spingarde e cinque fucili. La guarnigione era composta da un alcaide, un 
artigliere e quatto soldati.  
(fonte: https://www.sardegnacultura.it/j/v/253?v=2&c=2488&t=1&s=17883).  
Allo stato attuale la Torre non risulta essere illuminata esternamente da un impianto dedicato, tuttavia il lato 
Est verso il Vico Torre e la Piazza di Santa Maria d’Itria, nella quale sono ubicata l’omonima Chiesa e la Tonnara 
storica, è illuminato in modo indiretto da alcune lanterne ornamentali a LED dell’impianto di illuminazione 
pubblica esistente. Il lato a mare invece, quello Ovest a ridosso della passeggiata lungomare, risulta essere 

https://www.sardegnacultura.it/j/v/253?v=2&c=2488&t=1&s=17883
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completamente privo di illuminazione e pertanto lo scenario della torre non risulta visibile dalla spiaggia di 
Portopaglietto e dal mare. Le opere proposte intendono illuminare la Torre con una luce uniforme, calda ed 

equilibrata, permettendone la visione notturna ma senza sbilanciare lo sguardo dell’osservatore posto ad 
ammirare lo skyline notturno di questo lato di costa. Anche l’utilizzo dei materiali e la loro tipologia è stata a 
lungo studiata per minimizzare gli interventi nella passeggiata e non realizzare alcuna opera impattante 
nell’area di sedime della Torre o negli spazi in terra ad essa prospiecienti. La posizione e la quota dei n. 7 nuovi 
complessi illuminanti della tipologia a proiettore è stata studiata in modo da coincidere con i piccoli sostegni 
proposti per l’illuminazione della passeggiata, da collocare all’interno della pavimentazione esistente in modo 
da non arrecare alcun disturbo alle prospettive che incorniciano la torre. Pertanto non saranno realizzati plinti 
di fondazione, o pozzetti di derivazione con chiusino in ghisa, ne tantomeno nuove linee in scavo perché già 
esistenti o proposti in quantità limitata per la passeggiata. Si è scelto di utilizzare dei materiali di pregio estetico 
oltre che qualitativamente performanti, al fine di migliorare anche l’arredo urbano sotto il profilo estetico, 
rendendo quasi invisibili i proiettori nelle ore diurne. Nelle immagini seguenti si riportano delle schematizzazioni 
sul posizionamento dei proiettori e sul risultato dei calcoli illuminotecnici.  
I punti luce a proiettore LED denominati 4-5-6 saranno posizionati nella parte sommitale dei complessi 
illuminanti ornamentali di nuova realizzazione per l’illuminazione della passeggiata, il punto 3 sul palo esistente 

e destinato alla telecamera, il 
punto 7 sul muro di facciata di 
un’abitazione privata, mentre i 
punti 1-2 saranno posati sui 
nuovi complessi ornamentali 
del Vico Torre. Nessuna altra 
opera è stata prevista in 
quest’area, ad esclusione di 
quelle per il collegamento 
elettrico dei proiettori alla 
morsettiera dei pali proposti 
per gli altri interventi.  La 
valorizzazione illuminotecnica 
di quest’area e del manufatto 
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della Torre Spagnola, si ritiene risolta attraverso la realizzazione di n. 7 nuovi corpi illuminanti a proiettore del 
modello riportato nell’immagine posta di lato. La temperatura di colore della luce sarà pari a 3000K, poiché il 
materiale costruttivo della Torre è l’ignimbrite ed il tufo vulcanico aventi tonalità rossastre e pertanto lo spettro 
della luce che meglio valorizza questo tipo di materiale è stato individuato nel 3000K. Inoltre si è scelto di 
proporre l’illuminazione della passeggiata con un 4000K, proprio allo scopo di valorizzare ulteriormente la Torre 
Spagnola ed i suoi materiali costruttivi. La posizione dei proiettori ed i puntamenti, sebbene da regolare in fase 
di montaggio, nei calcoli illuminotecnici è stata prevista in modo tale da contenere il fascio luminoso all’interno 

della sagoma (come previsto dalle Linee Guida della Regione Sardegna in tema di inquinamento luminoso) ed 
anche evitando di proiettare ombre lunghe sulle mensole di coronamento poste in sommità. Schematicamente 
la posizione planimetrica è riportata nella cartografia allegata e nei calcoli illuminotecnici, da leggersi in modo 
coordinato con il computo metrico estimativo e le schede dei materiali, che riportano l’altezza del sostegno di 
posa, la lunghezza del tratto di interesse, l’interdistanza, il codice del corpo illuminante di nuova fornitura e 
posa. I materiali utilizzati sono rappresentati da corpi illuminanti a proiettore, modello Cariboni Sigma Small L4 
D40° 525mA 3K o equivalente, avente potenza pari a 26,5W e CRI 80, con flusso luminoso pari a 2975 lumen 
e temperatura di colore pari a 3000K. Le descrizioni complete dei materiali proposti sono desumibili dal 
computo metrico estimativo e della schede tecniche dei materiali. I calcoli illuminotecnici sono allegati al 
progetto nell’elaborato dedicato e nel quale sono definiti tutti gli elementi geometrici dell’installazione. 
Durante il ciclo di accensione notturna, i driver interni al corpo illuminante ridurranno il flusso luminoso per 
diminuire la luce emessa nel totale rispetto dell’ambiente e delle condizioni di sicurezza. 

 
6.5. Piazza Gardenia 

L'intervento da eseguire nella Piazza Gardenia, che si trova ubicata lungo la Via Dante, si rende necessario 
poiché la Piazza risulta completamente priva di illuminazione pubblica. Questo intervento intende illuminare 
sia il giardino con il prato, sia l’area di sosta degli autobus e lo spazio destinato ai pedoni ed ai fruitori del parco 
lungo la viabilità interna. Sono stati proposti i complessi illuminanti con la tipologia ornamentale già presenti 
nella Piazza dei Bambini e l’opera si inserisce nella proposta generale per la valorizzazione illuminotecnica dello 
scenario di questa parte di paese. La Piazza in esame ha dimensioni medio-grandi e risulta prospiciente la strada 
di accesso al Comune di Portoscuso provenendo da Carbonia e Iglesias; possiede la maggior parte della 
superficie inerbata con la presenza anche di alberi ad alto fusto. La Piazza, nel suo lato pedonale è costituita da 
percorsi pavimentati all’interno del parco e una zona di sosta degli autobus con una superficie pavimentata in 



 
 

Comune di Portoscuso 
Efficientamento a LED dell’impianto di illuminazione pubblica cittadina. Stralcio funzionale per la 
valorizzazione illuminotecnica della Torre Spagnola, della passeggiata sottotorre, del Vicolo Torre, della Piazza 
Monumento ai Caduti e della Piazza Gardenia. 
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cemento e una tettoia in muratura  con delle sedute per l’attesa. Le strade limitrofe sono già illuminate da un 
impianto IP alimentato da linea interrata ed afferente ad un quadro di protezione e comando con misuratore, 
costituite da sostegni e corpi illuminanti della tipologia stradale. Nella Piazza Gardenia non esistono 
predisposizioni per la linea interrata e pertanto la proposta prevede la realizzazione di un impianto completo 
con una nuova dorsale elettrica, che consiste nella posa di un cavidotto interrato e cavi FG16OR16, la posa di n. 
6 nuovi complessi illuminanti della tipologia ornamentale con singolo corpo illuminante su plinti di nuova 
realizzazione ed equipaggiati con n. 6 corpi NOVA LED e n. 2 complessi illuminanti della medesima tipologia 
ornamentale ma con doppio corpo illuminante e sempre su plinti di nuova realizzazione. Nel complesso si 
prevede la posa di n. 10 corpi illuminanti NOVA LED e n. 1 proiettore su palo esistente per l’illuminazione della 
pensilina e di parte della zona pedonale di attesa. Si è scelto di utilizzare dei materiali di pregio estetico oltre 
che qualitativamente performanti, al fine di migliorare anche l’arredo urbano sotto il profilo estetico. 
Nell’immagine seguente si riporta un inquadramento fotografico della piazza oggetto di intervento, mentre per 
maggiori dettagli tecnici si rimanda agli elaborati grafici. 

 


