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 Cos’è l’Inquinamento Luminoso? 

 L’inquinamento luminoso è una alterazione della 

quantità naturale di luce presente nell’ambiente 

notturno provocata dall’immissione di luce 

artificiale.  
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Ci sono 2 tipologie di impatto genarato dalle  

sorgenti luminose artificiali: 

    - impatto generalizzato 

- impatto prossimale  

 

Effetto scattering (diffusioni multiple) 
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L’effetto più evidente è la difficoltà di poter osservare le stelle da parte della 

comunità scientifica e dei cultori della materia.  

La Brillanza è attualmente l’indicatore ambientale più affidabile e preciso per 

descrivere quantitativamente l’inquinamento luminoso. 
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La Brillanza in Veneto attraverso la rete di centraline. 
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Situazione a livello globale. 
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Evoluzione futura senza adozione dei necessari provvedimenti. 
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Secondo recenti studi a causa degli impianti di illuminazione esterna 

pubblica e privata e il conseguente aumento di luminosità del cielo 

notturno in molte regioni d’Italia tra cui il Veneto circa metà della 

popolazione non riesce a vedere la Via Lattea. 

Il 23 marzo 2003 è stata approvata dal Parlamento Italiano la 

Risoluzione sull’inquinamento luminoso che impegna il governo, a 

proporre in sede UNESCO, che il cielo notturno venga dichiarato e 

considerato un bene ambientale da tutelare. 
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EFFETTI SULL’UOMO E SULL’AMBIENTE 

 

La perdita della qualità del cielo notturno non è solo una questione astronomica, 

ma costituisce un’alterazione di molteplici equilibri: 

 

Culturale perché gran parte degli scolari vede le costellazioni celesti solo sui libri di scuola. 

Artistico perché l’illuminazione esagerata nelle zone artistiche e nei centri storici non mette in risalto 

la bellezza dei monumenti ma la deturpa. 

Scientifico perché costringe astronomi professionisti e astrofili a percorrere distanze sempre 

maggiori alla ricerca di siti idonei per osservare il cielo. 

Ecologico perché alterando il normale oscuramento notturno si ha riduzione del ciclo della 

fotosintesi clorofilliana delle piante e disorientamento delle specie migratorie. 

Sanitario perché la troppa luce o la sua diffusione in ore notturne destinate al riposo provoca vari 

disturbi. 

Risparmio energetico perché una grossa percentuale dei circa 7150 milioni di kWh utilizzati per 

illuminare strade, monumenti ed altro viene inviata senza ragione direttamente verso il cielo. 

Circolazione stradale perché una smodata e scorretta dispersione di luce come fari, sorgenti e 

pubblicità luminose può produrre abbagliamento o distrazione agli automobilisti. 
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Quali le soluzioni possibili? 

• Spegnere gli impianti esistenti ? 

 

• Bloccare la realizzazione di qualsiasi nuovo impianto ? 

 

• Schermare completamente e/o ri-orientare gli 

apparecchi per illuminazione esterna esistenti ? 

 

• Fare un serio piano della luce che trovi le soluzioni 

tecnologiche per permettere ai comuni di investire 

sull’illuminazione in modo consapevole e sostenibile ? 
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Confronto con altri Paesi 



Quali sono le cause principali dell’inquinamento luminoso? 
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GRANDEZZE FOTOMETRICHE  
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GRANDEZZE FOTOMETRICHE  
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GRANDEZZE FOTOMETRICHE  
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GRANDEZZE FOTOMETRICHE  
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GRANDEZZE FOTOMETRICHE  
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GRANDEZZE FOTOMETRICHE  
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GRANDEZZE FOTOMETRICHE  
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LEGGI, NORME E PIANI DI RIFERIMENTO 

  

 In Italia non esiste una legge nazionale sull’inquinamento luminoso, 

ma ci si deve attenere ai requisiti dettati dalle leggi regionali, dal 

Codice della Strada ed ai parametri degli Enti Normatori (UNI e CEI).  

 

In VENETO: 

 

Nel 1997 la Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una 

legge in materia poi sostituita dalla attuale  

Legge Regionale n.17 del 07/08/2009 
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Quali apparecchi utilizzare 
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Impianti non conformi 
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Come illuminare 
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Confronto sfere schermate  e normali 
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Prima (coppa curva) Dopo (vetri piani) 

Esempio di modifica con vetro piano 
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Esempio di adeguamento 
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 Le zone di maggiore criticità si riscontrano principalmente su cinque 

tipologie di situazione, di seguito indicate in termini decrescenti di 

impatto luminoso:  

 

-   Grossi centri urbani; 

-   Zone Industriali/Artigianali; 

-   Centri Commerciali; 

-   Importanti svincoli stradali; 

-   Aree sportive. 

 

 

ZONE CRITICHE 
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Campi sportivi 

Piazzali 

Aree 

commerciali 

Torri faro 

Nuove 

lottizzazioni 

Stradale Arredo urbano 
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Nei contesti commerciali  
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Altre situazioni specifiche 
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Altre situazioni specifiche 
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Altre situazioni specifiche:  

impianti sportivi / piste da sci 
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Altre situazioni specifiche:  

impianti sportivi / piste da sci 
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Situazioni derogabili: impianti con piccole sorgenti 
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Situazioni derogabili 

Esempio 
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Altre situazioni derogabili 
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1) Luci internalizzate: sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie; 

2) Sorgenti di luce di installazioni temporanee rimosse entro 1 

mese; 

3) Impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti da un 

sensore di presenza o movimento; 

4) Impianti e dispositivi di segnalazione di sicurezza nei porti o 

aeroporti; 

5) Per gli impianti installati per manifestazioni all’aperto e itineranti 

con carattere di temporaneità, autorizzare dal comune. 



Quali tipi di lampade scegliere 
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Quali tipi di lampade scegliere 
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Quali tipi di lampade scegliere 
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Quali tipi di lampade scegliere: raccomandazioni Arpav 
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LE REGOLE BASE DA RISPETTARE  

PER ILLUMINARE CORRETTAMENTE 

1) Usare apparecchi per illuminazione da esterno a regola d’arte, 

ovvero senza emissione di luce verso l’alto (uso di 

schermature, vetro piano, tilt = 0°, etc.); 

2) Limitare l’illuminazione alle sole aree che necessitano di 

essere illuminate; 

3) Limitare al minimo indispensabile i livelli di illuminazione 

(secondo norma UNI); 

4) Usare lampade più efficienti possibili e di minor potenza a 

parità di luminanza; 

5) Ottimizzare l’impianto (numero di punti luce e interdistanza); 

6) Spegnere le luci e/o ridurre il flusso luminoso dopo una certa 

ora. 
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Studio del flusso emesso da una sorgente di luce verso l’alto: 

analisi delle curve fotometriche 
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UNI EN 13032: Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati 

fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione  

 



Studio del flusso emesso da una sorgente di luce verso l’alto: 

analisi delle curve fotometriche 

A cura di Simone Papuzzi 

ARPAV Rovigo 



Tabella fotometria 
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E la luce a LED ? 

2012 2015 
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E’ opinione diffusa che i LED fanno diminuire l'inquinamento luminoso.  

 

Le immagini dallo spazio provano il contrario. 

  

I LED bianchi (a prevalente componente blu-bianca fredda)  

producono una luce che inquina maggiormente dal punto di vista 

astronomico rispetto all'illuminazione tradizionale al sodio ad alta 

pressione. 

 

E la luce a LED ? 
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 Da recenti studi sembra dimostrato che l'illuminazione stradale a LED deve 

essere fatta con sorgenti a bassa temperatura di colore (CCT). 

Le ragioni sono numerose per preferire sorgenti a bassa CCT (da 1800 a 3000 

K, con vantaggi decrescenti all'aumentare della CCT): 

 

 1) disturbano meno l'adattamento al buio dell'occhio umano; 

 2) permettono miglior visibilità in presenza di foschia e nebbia; 

 3) producono meno inquinamento luminoso (aumento della luminosità notturna); 

 4) interferiscono meno con i ritmi circadiani. 

 

 Molti ricercatori affermano che le sorgenti LED ad alta temperatura di colore 

come quelle che oggi si installano nelle nostre strade possono essere pericolose 

per la sicurezza stradale, l'ecologia, l'estetica del cielo notturno e la salute 

umana. 

E la luce a LED ? 
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 Al momento nessuna legge vieta l’utilizzo di apparecchi a luce LED   

 

NORME DI PRESTAZIONE PER APPARECCHI  

DI ILLUMINAZIONE E MODULI LED:  

 

- IEC/EN 62717  

          - serie IEC/EN 62722 

E la luce a LED ? 
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Parere Istituto Superiore di Sanità  

del 27 aprile 2011 del Ministro della Salute FAZIO 
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 ……le lampade a LED presentano alcune caratteristiche particolari dal punto 

di vista dei possibili rischi per la salute. 

 L’elevata radianza, o più precisamente luminanza, aumenta la probabilità di 

abbagliamento…. 

 Sono state individuate categorie di persone particolarmente a rischio….tra 

queste i bambini, persone affette da patologie retiniche e i lavoratori addetti a 

particolari settori. 

 ….alcune raccomandazioni consigliano di non usare lampade a LED in ambito 

domestico, soprattutto quelle a forte componente BLU. 

 In questo ambito esistono linee guida emanate dall’ICNIRP che fissa limiti di 

esposizione alle radiazioni ottiche, recepiti a livello nazionale nel D.Lgs. 

81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro). 

 

 



 

Quanto illuminare 
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Un criterio irrinunciabile per un efficace limitazione dell’inquinamento 

luminoso è quello di non sovrailluminare. Si devono adottare i livelli 

minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative di 

sicurezza e ridurli ogniqualvolta le condizioni di uso della superficie lo 

consentono, come previsto dalle normative di sicurezza. 

 

Ci si affida per le scelte dimensionali ai valori minimi raccomandati dalle 

norme UNI, in particolare: 

 

- UNI EN 12464-2: per gli ambienti di lavoro 

- UNI 11248 e 13201-2: per l’illuminazione stradale 



 

Quanto illuminare 
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Utilizzo di software specifici per le valutazioni delle prestazioni  

e dei risultati attesi nell’area di intervento 

 



 

Luce intrusiva - Inquinamento ottico 
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Luce intrusiva / Inquinamento ottico 

riferimento la Norma UNI12464-2 
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Il Progetto illuminotecnico 

A cura di Simone Papuzzi 

ARPAV Rovigo 

Deve essere redatto da un professionista appartenente alle figure 

professionali di settore, iscritto agli ordini o collegi professionali e 

con comprovata esperienza e formazione. 

 

Il progetto completo di un impianto di illuminazione si compone 

essenzialmente di: 

 

- progetto illuminotecnico 

- progetto dell’impianto elettrico e delle strutture dell’impianto 

 



 

Il Progetto illuminotecnico 
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Il progetto illuminotecnico comprende aspetti  

fotometrici, ergonomici ed energetici. 

 

L’elaborato deve essere costituito da almeno: 

    1 – Tavole planimetriche 

2 – Relazione tecnica 

     3 – Documenti di calcolo 

 



 

Il Progetto illuminotecnico 
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Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità 

o temporanei per i quali è sufficiente il deposito in comune della 

dichiarazione di conformità dell’impresa. 

 

Queste sono: 

1 – impianti in deroga di cui la LR n.17/09 

2 – impianti con numero di sostegni inferiori a 5 

3 – insegne pubblicitarie senza luce propria superficie inf. a 6mq 

4 – apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate non 

superiori a 3 per vetrina 

5 – le insegne a illuminazione propria 

6 – le installazioni temporanee per illuminazione di cantiere 

 



 

Il Progetto illuminotecnico 
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             TAVOLE PLANIMETRICHE 



 

Il Progetto illuminotecnico 
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  RELAZIONE TECNICA 

Deve contenere un analisi dettagliata del tipo di intervento da eseguire: 

- riferimenti legislativi e normativi di progetto 

- la classificazione dell’ambito da illuminare e i suoi confini 

- la descrizione delle scelte tecniche adottare comprese le 

caratteristiche delle sorgenti luminose e degli apparecchi usati 

- dati fotometrici delle sorgenti luminose 

- bilancio di efficienza energetica dell’impianto 

- computo metrico estimativo (se necessario) 

 

 



 

Il Progetto illuminotecnico 
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  DOCUMENTI DI CALCOLO 



 

Verifiche illuminotecniche: strumenti di misura 
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Verifiche illuminotecniche: strumenti di misura 
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Strumenti di misura: prestazioni richieste 
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 Si può fare riferimento alla UNI 10380 punto 6.2.1 e sintetizzate nella 

tabella 2.2 di seguito riportata: 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Per gli strumenti impiegati per verifiche illuminotecniche va 

prevista una taratura biennale. 

 

 



NORME TECNICHE UNI 

 In campo illuminotecnico le norme tecniche di riferimento sono le UNI 

e in alcuni casi specifici le CEI. Le principali norme usate sono: 
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UNI 10819 Impianti di illuminazione esterna - requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso 

UNI EN 12665 Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici 

UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali 

UNI EN 13201-3 Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni 

UNI EN 13201-4 Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche 

UNI EN 13032-1 Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione - Parte 1: Misurazione e formato di file 

UNI EN 13032-2 
Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione - Parte 2: Presentazione dei dati per 

posti di lavoro in interno e in esterno 

UNI 11248 Illuminazione stradale - selezione delle categorie illuminotecniche 

UNI 12464-2 Illuminazione dei posti di lavoro - parte 2: posti di lavoro in esterno 

UNI 12193 Illuminazione impianti sportivi 

UNI EN 15193 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione 

UNI 11356 Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED 

UNI 11630 Luce e illuminazione - criteri per la stesura del progetto illuminotecnico 

UNI 11726 Progettazione illuminotecnica degli attraversamenti pedonali 

CEI 315-4 Guida all’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica: aspetti generali 



LEGGI, NORME E PIANI DI RIFERIMENTO 

  

 In Italia non esiste una legge nazionale sull’inquinamento luminoso, 

ma ci si deve attenere ai requisiti dettati dalle leggi regionali, dal 

Codice della Strada ed ai parametri degli Enti Normatori (UNI e CEI).  

 

In VENETO: 

 

Nel 1997 la Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una 

legge in materia poi sostituita dalla attuale  

Legge Regionale n.17 del 07/08/2009 
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   Gli accorgimenti nella progettazione degli impianti: le buone pratiche 

 

 Utilizzo di apparecchi con emissione nulla verso l’alto (art. 9, comma 2, 

lettera a). 

 Utilizzo di apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento 

(art. 11, comma a) – (solo per impianti stradali). 

 Rispetto delle luminanze minime previste dalle norme di sicurezza UNI 

(art. 9, comma 2, lettera c). 

 Presenza di controllo di flusso e riduzione del flusso almeno del 30% 

entro le ore 24.00 (art. 9, comma 2, lettera d). 

 Rapporto tra interdistanza/altezza delle sorgenti luminose stradali non 

inferiore al valore di 3.7 (art. 11, comma a). 

 Massimizzazione della frazione di flusso luminoso emesso in ragione 

dell’effettiva incidenza sulla superficie da illuminare (utilanza). 

 

Punti fondamentali della LR n.17/09 
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 Altre importanti disposizioni: 

 

 Disposizioni relative all’adeguamento dell’esistente. 

 Individuazione di fasce di rispetto dagli osservatori e nelle aree protette. 

 Compiti affidati ai Comuni: adeguamento regolamenti edilizi, regime 

autorizzativo per gli impianti esterni, verifica dei punti luce esistenti e di 

quelli pericolosi per la viabilità, contenimento del consumo dell’energia 

elettrica. 

 Obbligo dei Comuni di dotarsi di Piani di illuminazione conformi ai criteri 

della legge regionale. 

 Obbligo di redazione del progetto illuminotecnico per i nuovi impianti da 

affidare a tecnici di comprovata esperienza. 

 

Punti fondamentali della LR n.17/09 
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Fasce di rispetto degli osservatari e aree protette 
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Compiti della Regione 
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Compiti delle Province 
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Ricognizione Provincia di Rovigo 
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Compiti di Arpav 
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Compiti di Arpav 
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La L.R. n. 17 all’art. 6 istituisce presso la Direzione Generale di ARPAV, l’Osservatorio 

permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso, attribuendo a questa struttura, 

tra l’altro, il compito di elaborare “atti di indirizzo e documenti d’informazione per la 

predisposizione dei PICIL…” 

 

Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sono state redatte alcune Linee Guida, con 

l’intento di:  

  fornire indicazioni per la realizzazione dei PICIL, 

  uniformare l’attività pianificatoria sul territorio regionale, 

  garantirne la conformità ai dettami normativi. 

 

Le Linee Guida sono state approvate dalla Regione del Veneto  con DGRV n.1059 

del 24/06/2014 

 

 



Attività di Arpav 
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Tempistica adeguamentoimpianti esistenti 

dall’entrata in vigore della LR n.17/09 

A cura di Simone Papuzzi 

ARPAV Rovigo 

1 - ENTRO 5 ANNI per sorgenti con potenza maggiore o uguale a 400 W 

2 - ENTRO 10 ANNI per sorgenti con potenza tra 400 e 150 W 

3 - ENTRO 15 ANNI per sorgenti con potenza inferiore a 150 W 

 

  



SANZIONI 
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Diffida a provvedere all’adeguamento entro 60 

giorni 

+ sanzione amministrativa da euro 260 a 1.030 

per punto luce 

 

Sanzione triplicata se violazione entro fasce di 

rispetto 



Punti fondamentali della LR n.17/09 

 IL PICIL 

Una importante novità contenuta nella Legge Regionale è quella relativa alla 

introduzione del concetto dei Piani della Luce definiti più correttamente 

come Piani dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 

Luminoso (PICIL). 

Questi Piani, che si inseriscono nell’elenco degli strumenti di pianificazione 

urbana e che devono integrarsi con gli altri strumenti di Piano (PRG, PAT, 

PUT, Piano del Rumore, Piano Energetico, etc.) risultano essere uno 

strumento tecnico indispensabile alle amministrazioni comunali ai fini della 

pianificazione di sistemi di illuminazione pubblica efficienti dal punto di vista 

energetico e ambientale. 
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– Riduzione inquinamento luminoso e ottico, tutelando l'attività di ricerca 

scientifica e divulgativa 

– Aumento della sicurezza stradale, anche evitando abbagliamenti e 
distrazioni 

– Miglioramento dell'illuminazione generale delle aree urbane 

– Integrazione degli impianti di illuminazione con l'ambiente circostante 

– Più razionale sfruttamento degli spazi urbani disponibili 

– Miglioramento illuminazione edifici di interesse storico, architettonico, 
monumentale 

– Realizzazione di impianti ad elevata efficienza, favorendo il risparmio 
energetico 

– Ottimizzazione degli oneri di gestione e di manutenzione 

– Tutela del cielo stellato, patrimonio culturale dell'umanità 

– Salvaguardia di Territorio, Ambiente e Paesaggio 
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Finalità 



• Il Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento 

luminoso (PICIL) 

• Inquadramento territoriale comunale 

• Classificazione illuminotecnica del territorio 

• Stato di fatto dell’illuminazione del territorio 

• La pianificazione degli adeguamenti 

• La pianificazione dei nuovi impianti di illuminazione 

• Analisi economica e risparmio energetico                                                             

Capitoli principali di un PICIL 
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• Valutazione di: 

– Posizione geografica 

– Confini e centri abitati 

– Principali caratteristiche morfologiche, ambientali e climatiche 

– Popolazione e statistiche di crescita/decremento 

– Infrastrutture e sistema viario 

– Allocazione delle attività produttive, commerciali, ecc. 

– Appartenenza del Comune alle fasce di rispetto di cui all'art. 8 L.R. 
17/09 

Storia dell'illuminazione                                                          

• Esame della storia del Comune e in particolare dell'evoluzione storica 
dell'illuminazione esterna comunale 
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Aree con sviluppo omogeneo 

• Suddivisione del territorio comunale in aree omogenee, secondo 
tipologie urbanistiche quali: 

– Residenziale 

– Industriale ed artigianale 

– Agricolo 

– Parchi e aree a verde 

– Centri storici e cittadini 

– Percorsi ed aree pedonali 

– Parcheggi 

– Aree per attività sportive 

– ..... 

• Individuazione delle realtà urbane di particolare valenza storica, 
architettonica, ambientale.  

• Nel PICIL: tavole grafiche dedicate nelle scale opportune 
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Consumi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica 

 

• Quantificazione da parte dei Comuni del proprio consumo energetico 

annuo per illuminazione esterna pubblica, almeno per l'anno 

precedente all'elaborazione del PICIL, meglio se a partire dal 2009.  

 La L.R. 17/09 all’art. 5, commi 3 e 4, prescrive che i Comuni rilevino il 

consumo di energia elettrica per illuminazione esterna pubblica nel 

territorio di competenza in chilowattora/anno, e calcolino la quota 

annuale di incremento massima (IA) ammissibile, pari all’uno per 

cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore 

della legge. 

• Nel PICIL: Consumo energetico annuo per illuminazione pubblica 

esterna 
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Classificazione illuminotecnica 

Metodologia 

• La classificazione illuminotecnica stradale va realizzata secondo la 

norma UNI 11248 del 2012  

• Nelle linee guida viene rivolta un'attenzione particolare ai flussi di 

traffico: 

• Previsto il coinvolgimento dei Comuni nella loro determinazione 

• Ruolo importante dei flussi di traffico nella classificazione 

illuminotecnica stradale 
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Classificazione illuminotecnica 

Classificazione delle strade 

Per tutte le strade del territorio comunale: 

 Classificazione stradale 

 Individuazione Categoria illumin. di ingresso per l'analisi dei rischi 

 Individuazione flussi di traffico presenti (in part. flussi max di 

traffico) 

Su un sottoinsieme di strade, scelto in modo rappresentativo: 

 Processo completo di classificazione illuminotecnica ai fini della  

redazione del PICIL 

Sulle restanti strade: 

 Valutazione Categorie illumin. di progetto/esercizio per analogia 

 

Tali classificazioni ill. sono comunque da considerarsi funzionali al PICIL, in 

quanto la progettazione effettiva di ogni intervento dovrà avvenire 

comunque previa obbligatoria verifica e analisi dei rischi da parte del 

progettista. 
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Classificazione illuminotecnica 
Analisi dei rischi 
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Classificazione di altri ambiti particolari 

 

Classificazione illuminotecnica degli ambiti particolari del territorio, ovvero gli 

ambiti previsti nella UNI EN 13201-2 (non compresi nella classificazione 

stradale) e da altre norme particolari (parchi e giardini, impianti sportivi e 

ricreativi, piazze e zone monumentali, scuole, ...) 

Nel PICIL: elenco ambiti con relativa classificazione illumin. (prospetto 2). 

 

 

 

 

 

 

Nel PICIL: planimetria che evidenzi gli ambiti in elenco con la propria 

classificazione  

 

Classificazione illuminotecnica 

A cura di Simone Papuzzi 

ARPAV Rovigo 



Stato di Fatto dell’illuminazione 
Stato dell’illuminazione pubblica esistente 

• Censimento degli impianti di illuminazione: si vanno ad  

identificare per impianti o tratte d’impianti con caratteristiche 

geometriche e dei punti luce omogenee: 

– le caratteristiche dei punti luce (apparecchi, sorgenti luminose, 

sostegni) 

– lo stato di usura dei medesimi 

– la conformità alla L.R. 17/09 

– la conformità alle altre norme vigenti in materia 

• Nel PICIL: Tabella riassuntiva della ricognizione degli impianti 

(prospetto 3) 

• Nel PICIL: Relazione generale sulla situazione degli impianti di 

illuminazione corredata di grafici e quadri di sintesi statistici  
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• Censimento dei quadri elettrici: si vanno ad  identificare: 

– le principali caratteristiche dei quadri elettrici 

– le loro prestazioni 

– Il loro stato d’usura 

– impianto/i servito/i 

• Nel PICIL: relazione sulle caratteristiche e condizioni dei quadri 

elettrici, evidenziando le carenze eventualmente rilevate. 

Stato di Fatto dell’illuminazione 
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• Valutazioni illuminotecniche: da eseguirsi su alcuni impianti, relativi 

ad aree e strade rappresentative delle varie classificazioni 

illuminotecniche e dei vari ambiti del territorio, così da confrontarne le 

prestazioni illuminotecniche con quanto previsto dalla classificazione 

illuminotecnica. 

• Possono essere effettuate mediante misurazioni strumentali eseguite 

in sito oppure in casi particolari tramite calcoli modellistici. 

Stato di Fatto dell’illuminazione 
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• Ricognizione delle caratteristiche e delle condizioni delle 

installazioni di illuminazione esterna private estesa all’intero 

territorio comunale e limitata a quanto osservabile dall’esterno delle 

proprietà: in particolare si vanno ad individuare le situazioni di 

evidente difformità dalla L.R. 17/09. 
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Conformità alla Legge Regionale 17/09 

• Per ciascuna delle aree omogenee in cui è stato suddiviso il territorio 

comunale, individuazione delle situazioni di difformità normativa degli 

impianti di illuminazione pubblica e privata, emerse dal censimento e 

dalla ricognizione. 

• Evidenziazione delle eventuali criticità emerse a carico di impianti di 

illuminazione relativi a realtà urbane di particolare valenza storica, 

architettonica, ambientale. 

• Nel PICIL: elaborati cartografici dedicati, previsti dalle linee guida 
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Impianti pubblici  

• Individuazione degli impianti in cui si intende intervenire per il 

risanamento di situazioni di difformità normativa e/o di obsolescenza o 

per altri fini, definendo per tali impianti: 

– Le modalità d'intervento che si intendono perseguire (per singolo 

impianto o gruppo di impianti),  

– La programmazione temporale degli interventi di adeguamento 

(con relativa stima dei costi). 

Pianificazione degli adeguamenti 
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Pianificazione dei nuovi impianti 
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Analisi economica e risparmio energetico 
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“Il cielo è l'altra metà del paesaggio: sotto il nostro pianeta, sopra l'universo con il 
suo sconfinato scenario di stelle, nebulose, galassie.  

Non cancelliamolo, é la finestra che ci permette di guardare fuori”. 
            

             Piero Bianucci - La Stampa  

GRAZIE DELL’ATTENZIONE 
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