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PREMESSA 

 

La società APENNINE energy spa con sede in Via Angelo Moro 109 San Donato Milanese 

(MI), ha conferito alla Società LAND Milano Srl, con sede in Via Varese 16 - 20121 Milano, 

C.F./P.IVA: 05517330964, n. REA MI-1828705, nella persona dell’Amministratore Delegato 

Dott. Agronomo Giovanni Sala, iscritto all’Ordine degli Agronomi di Milano con il n° 525 e nella 

persona del Presidente e Direttore Tecnico Arch. Andreas Kipar, iscritto all’Ordine degli 

Architetti di Milano con il n° 13359, l’incarico professionale per il progetto esecutivo  

dell’impianto di illuminazione del cantiere di perforazione del pozzo “Moirago 1d Well” nel 

comune di Zibido San Giacomo (Milano). 

 

Il presente Progetto Esecutivo è frutto dell’esperienza del gruppo LAND, maturata 

collaborando con società petrolifere con le quali si è avviato un approccio innovativo 

affrontando i temi della mitigazione degli impatti sul territorio, del miglioramento dell’ambiente 

di lavoro, del risparmio energetico e dell’ottimizzazione degli oneri di manutenzione. 

Pertanto le scelte progettuali qui esposte tengono conto delle più recenti innovazioni tecniche 

in tema di efficienza dei corpi illuminati, dei  sistemi di progettazione integrata (simulazioni e 

calcoli illuminotecnici), valorizzando al contempo le indicazioni della legislazione vigente in 

merito alla riduzione dell’inquinamento luminoso e la normativa relativa alla qualità degli  

ambienti di lavoro. 

Si specifica che, alla presente progettazione esecutiva dovrà seguire, per garantire il migliore 

risultato in fase costruttiva, una continua verifica da parte di illuminotecnici specializzati della 

corretta messa in opera di quanto progettato, con verifica in progress dei risultati ottenuti con  

eventuali pronti adeguamenti a eventuali modifiche alle condizioni di contorno (modifiche 

dell’impianto di perforazione o del layout) 
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1 L’AREA DI INTERVENTO 

 

Il cantiere di perforazione è sito all’interno dell’area industriale di Zibido San Giacomo (MI) tra 

l’autostrada Milano-Genova e il Naviglio Pavese. In particolare l’area confina a sud con il 

perimetro del Parco Agricolo Sud Milano (fig. 1) e proprio su questo confine è presente un 

fascia alberata mista a prevalenza di  pioppi e robinie, che mitigheranno la vista del cantiere 

anche nelle ore notturne favorendo il contenimento della eventuali dispersioni luminose verso 

l’esterno provocate dal cantiere (foto1). 

 

Fig. 1 - Estratto dal PTC per Parco Agricolo Sud Milano - Individuazione area di intervento  
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Foto. 1 – la fascia arborea presente sul margine sud dell’area di cantiere, vista dal ponte sul Naviglio 

Pavese. 

Il maggior asse di transito dai quali sarà visivamente percepibile il nuovo impianto dal contesto 
è la SS 35 dei Giovi che corre ad est del sito, soprattutto in due punti che di seguito sono stati 
analizzati in dettaglio in tal senso. 

A Nord e a Ovest l’impianto è attorniato da altre aree produttive che ne mitigano l’impatto 

visivo dall’asse dell’Autostrada. 
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Fig. 2 – Ortofoto dell’area di intervento – Individuazione dei punti di presa delle fotografie 

 

Le fotosimulazioni realizzate dai punti di vista 1 e 2, rappresentativi delle visuali maggiormente 
sensibili, sono riportate nel capitolo n. 4. 
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PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  
 

Il progetto illuminotecnico prevede un impianto di illuminazione perimetrale costituito da n. 22 

con corpi illuminati PROLEB LB100 a LED da 70 W montati su pali da 8 m di altezza fuori terra 

disposti con interasse medio di m 24. 

Inoltre lungo il perimetro, in prossimità delle 4 uscite di sicurezza, sono previsti ulteriori punti 

luce PROLEB LB100 a LED da 70 W montati su pali da 4,5m. 

 
Proiettore PROLEB LB100 

 

Nell’area delle vasche (area non classificata) l’illuminazione sarà integrata da n. 6 proiettori 

KROMA da 200 W IP65 montati su 3 pali da 8 m mentre nell’area circostante il piazzale la 

torre di perforazione (area classificata) l’illuminazione sarà garantita da 10 punti luce costituiti 

da 20 proiettori EWL per area classificate da 12000 lumen montati su palo da 8 m. 

Inoltre al perimetro del piano sonda saranno applicati ulteriori 16 apparecchi EWL per aree 

classificate da 12000 lumen per l’illuminazione delle aree circostanti. 
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Proiettore KROMA da 200 W 

 
Proiettore ELW 

 

L’illuminazione della scaletta verticale del traliccio della trivella, dell’area tra container, della 

zona pompe e dell’ area tank sarà garantita da 71 corpi illuminati FLUMEN a riaccensione 



POZZO "MOIRAGO - 1d Well" a Zibido San Giacomo (MI)  
Progettazione illuminotecnica paesaggistica - Relazione tecnico-illustrativa 

 

APENNINE energy spa 
LANDMilano srl  
06-10-2014 

  8 

 

immediata. Questi apparecchi saranno del modello FLUMEN-EX-2X18 per il traliccio e 

FLUMEN-EX-2X36 per tutte le altre aree. 

Gli apparecchi saranno fissati direttamente ai container o alle strutture delle tettoie. 

In particolare alcuni apparecchi potranno essere dotati di interruttore dedicato posto in 

prossimità dell’apparecchi in modo che l’accensione avvenga solo quando necessario. 

 
Proiettore FLUMEN  

 

Infine l’illuminazione del piano sonda, della zona centrale area traliccio, della zona paino 

manovra e della zona sottostante al piano sonda sarà garantita da 42 corpi illuminati 

“100%sealed-for-life” installate con sistema “Vibro stop” per smorzare le vibrazioni e dotate di 

vetro frontale satinato per evitare l’abbagliamento. 

 
Corpo illuminate TNAML - “100%sealed-for-life” 

 

Il posizionamento dei punti luce è rilevabile nella Tavola 1- Planimetrie e dettagli impianto di 

illuminazione allegato al presente Progetto illuminotecnico paesaggistico. 

 

L’impianto nel suo complesso ma in particolare la linea delle luci perimetrali sarà dotato di 

sensore di luminosità in modo che l’accensione avvenga automaticamente alla sera o in 

occasione di riduzione improvvisa dell’illuminamento. 
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2 CALCOLI ILLUMINOTECNICI  
 

SI premette che le verifiche illuminotecniche e i relativi calcoli sono state effettuati sulle aree 
più significative dell’area di cantiere. 

In particolare si è preso in esame il perimetro, l’area container e l’area tank  

 

3.1 Calcoli Area Perimetrale 

 
 



POZZO "MOIRAGO - 1d Well" a Zibido San Giacomo (MI)  
Progettazione illuminotecnica paesaggistica - Relazione tecnico-illustrativa 

 

APENNINE energy spa 
LANDMilano srl  
06-10-2014 

  10 

 

Impianto esterno 1 

Riepilogo, Impianto esterno 1 

Panoramica risultato, Superfcie di misurazione (virtuale) 1 

 



POZZO "MOIRAGO - 1d Well" a Zibido San Giacomo (MI)  
Progettazione illuminotecnica paesaggistica - Relazione tecnico-illustrativa 

 

APENNINE energy spa 
LANDMilano srl  
06-10-2014 

  11 

 

Impianto esterno 1 

Risultati calcolo, impianto esterno 1 

Fasi Colori, Superficie di misurazione (virtuale) 1 (E) 
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Risultati di Calcolo, Impianto esterno 1 

Luminanza 3D Vista 1 
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Area Container  

Valori di Illuminamento sull’area Container 
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Area Container  

Valori di illuminamento sull’Area Tank 
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3 FOTOSIMULAZIONI DA PUNTI DI VISTA SENSIBILI 

 
Immagine 1 – fotosimulazione diurna dal ponte sul Naviglio Pavese 
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Immagine 2  – fotosimulazione notturna dal ponte sul Naviglio Pavese 
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Immagine 3 – fotosimulazione diurna dalla Strada Statale 35 dei Giovi 
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Immagine 4 – fotosimulazione notturna dalla Strada Statale 35 dei Giovi 

 


