RELAZIONE

L’insieme delle lavorazioni oggeo della presente relazione è costuito dalle opere relave alla
parziale sostuzione dei corpi illuminan del Palazzo del Comune di Savona e alla sostuzione delle lampade
ﬂuorescen con lampade LED.

In seguito ai sopralluoghi eﬀeua, presa visione delle pologie dei corpi illuminan esisten, è stato
valutato quali di ques andassero sostui e quali potessero essere modiﬁca con l'installazione di tubi a LED
in sostuzione di quelli originari del po ﬂuorescen.
Le pologie di corpi illuminan rileva sono le seguen:

·

plafoniere lineari a tubi ﬂuorescen con o#ca dark light, sia sospese che a plafone;

·

plafoniere a tubi ﬂuorescen del po stagno;

·

plafoniere a tubi ﬂuorescen con o#ca dark light del po ad incasso nei controsoﬃ# modulari
(60x60 cm);

·

plafoniere a tubi ﬂuorescen con o#ca dark light del po installazione a plafone dimensioni 60x60
cm;

·

proieori ad alogenuri metallici o a tubi ﬂuorescen;

Veriﬁcato lo stato di manutenzione delle lampade, al ﬁne di o#mizzare i fondi a disposizione, si è
procederà come segue.

Le plafoniere lineari, sia sospese che a plafone, con o#ca dark light, saranno modiﬁcate e si
sostuiranno le sole lampade ﬂuorescen con lampade LED.

Le plafoniere ﬂuorescen del po stagno saranno interamente sostuite con nuovi corpi illuminan a
LED, in quanto ques corpi illuminan risultano vetus.

Le plafoniere del po “a quadroo” - 60x60 cm, saranno sostuite con nuovi corpi illuminan a LED
aven dimensioni e caraerische simili, in quanto non è possibile converre le lampade con tubi a LED.

Sostuzione dei corpi illuminan po applique equipaggia con tubi ﬂuorescen.

All'interno dei locali nei quali si sostuiranno i corpi illuminan si veriﬁcherà che le nuove lampade
consentano di rispeare i valori illuminotecnici previs dalla Normava vigente (UNI EN 12464). Nei locali nei
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quali verranno sostuite le lampade ﬂuorescen con lampade LED, mantenendo i corpi illuminan, si
veriﬁcherà che l'illuminamento oenuto sia equivalente a quello auale.

Sarò inoltre installato un sistema di controllo e regolazione della luminosità all'interno dei seguen
locali:

·

uﬃci al piano primo verso via Verzellino e Via Manzoni;

·

corridoi piano primo escluso quello degli uﬃci tecnici;

·

uﬃci anagrafe verso via Verzellino.

Il sistema di regolazione controllerà l'accensione delle luci sia in funzione della presenza di persone
sia in funzione del livello di luminosità voluto, al ﬁne di sfruare l'illuminazione naturale. Per tale ragione
sono sta scelte le zone di intervento valutando l'esposizione e l'ulizzo dei locali stessi.

L'intervento cosi struurato permeerà di ridurre la potenza elerica dei corpi illuminan,
aualmente installa, da 50 kW circa a soli 21 kW con la soluzione a LED.

Durante i lavori si procederà inoltre a realizzare ex-novo l'impianto elerico a servizio dell'atrio di
ingresso da Piazza Sisto IV, in quanto vetusto e potenzialmente a rischio guasto e l'impianto elerico (per la
sola parte illuminazione) e del locale archivio, in quanto la distribuzione delle lampade non è idonea a
garanre l'illuminamento correo.

Le lavorazioni saranno eseguite garantendo la funzionalità degli uﬃci Comunali, chiudendo
temporaneamente i soli uﬃci oggeo di intervento ed eﬀeuando preferibilmente gli interven al di fuori
degli orari di apertura al pubblico degli uﬃci, in parcolare nelle zone con alta aﬄuenza (anagrafe ed edilizia
privata). In fase di realizzazione si concorderà con l'Impresa e la Commienza il Cronoprogramma degli
interven, individuando gli uﬃci e le zone interessate dalle lavorazioni ogni se#mana, al ﬁne di o#mizzare gli
spazi e la gesone dell'accesso al pubblico, in parcolare.

Il Proge#sta
Do. Ing. Luca Gaminara
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