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1 PREMESSA 

 

L'aumentata sensibilità collettiva verso i problemi dell'ambiente e la richiesta, in crescita, di riprendere, rimodellare e ripensare gli 

spazi urbani con più attenzione richiedono da parte di tutti i progettisti uno sforzo immediato volto al coordinamento dei temi 

progettuali, in una visione mirata alla valorizzazione dell'immagine complessiva del centro abitato.  

La luce artificiale può e deve allora essere vista non solo per l’aspetto tecnico, ma come momento di presentazione del paese e 

come elemento determinante nel modellare spazi urbani migliori. 

Il Piano di Illuminazione pubblica è un progetto ed una guida di disposizioni tecniche e normative atte a regolamentare gli 

interventi di illuminazione pubblica e privata.  

Lo scopo è quello di migliorare, ottimizzare ed a mettere a norma l’impianto attuale; è rivolto a regolamentare quegli impianti 

pubblici o privati che si svilupperanno in futuro, per la tutela sia diurna che notturna del territorio e della popolazione. 

Il Piano sarà realizzato nel pieno rispetto della Legge Regione Lombardia n. 17 del 27.03.2000 "Misure urgenti in tema di 

risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" e della Legge Regione Lombardia n. 38 

del 21.12.2004 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 ("Misure urgenti in tema di risparmio 

energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso") ed ulteriori disposizioni”. 
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2 OBIETTIVI DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE 

L’illuminazione pubblica e privata, costituisce un importante strumento di caratterizzazione del paesaggio urbano notturno che ne 

determina in modo significativo la sua fruibilità. 

Il piano di illuminazione è stato redatto a seguito di una analisi del contesto urbano e sulla base di criteri tecnici e qualitativi per 

gli impianti di illuminazione pubblica coerenti con l’indicazione della normativa vigente. Tra gli obiettivi del presente lavoro vi è 

quello di indicare una strategia urbana della luce capace sia di dare alla città una illuminazione coerente con quanto previsto 

dalla normativa vigente, sia di essere rispettosa dell’ambiente e virtuosa nell’ambito del risparmio energetico. Con specifico 

riferimento alla limitazione dell’inquinamento luminoso ed al risparmio energetico, gli obiettivi del piano di illuminazione sono i 

seguenti : 

I. Limitare i livelli di luminanza delle superfici illuminate a quanto effettivamente necessario. Ciò significa non applicare 

livelli di luminanza superiori ai valori minimi previsti dalle norme di sicurezza, quando presenti, in modo da garantire i 

livelli necessari per la sicurezza senza però produrre eccessivo inquinamento luminoso. Quando non siano presenti 

norme specifiche, i livelli di luminanza dovranno essere commisurati a quelli delle aree circostanti. 

II. Prevedere la possibilità di una diminuzione dei livelli di luminanza in quegli orari in cui le caratteristiche di uso dello 

spazio urbano lo consentano. I livelli di illuminazione necessari per la sicurezza o per il buon uso di un certo tipo di 

area dipendono infatti dalle caratteristiche di fruizione dell’area stessa. 

III. Minimizzare la dispersione diretta di luce da parte degli apparecchi di illuminazione al di fuori delle aree da illuminare. 

Questo è già concretamente realizzabile attraverso un'attenta progettazione e un'attenta scelta degli apparecchi di 

illuminazione basata sulle loro prestazioni. 

Il piano dell’illuminazione è quindi lo strumento con cui : 

• Individuare le diverse sorgenti luminose presenti sul territorio comunale, anche al fine di una corretta 

pianificazione delle attività future di manutenzione, di ripristino o ampliamento degli impianti. 

• definire una disciplina per le nuove installazioni sia in termini estetico-architettonici che di qualità ed 

ottimizzazione energetica; 

• pianificare i tempi e modi per un corretto adeguamento, manutenzione o sostituzione degli impianti di 

illuminazione non a norma. 

Con la definizione del piano di illuminazione ci si propone oltre che di ottemperare a quanto richiesto dalla vigente normativa, 

anche di evidenziare le diverse caratteristiche urbanistiche ed ambientali del territorio comunale al fine di esaltarne le peculiarità 

e la fruibilità anche nel periodo serale-notturno, in complementarietà al periodo diurno. 
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3 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Disposti legislativi applicabili agli impianti di pubblica illuminazione 

Con la pubblicazione della Legge Regionale n° 17 del 27 Marzo 2000, dal titolo “Misure urgenti in tema di risparmio energetico 

ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” e successive modifiche ed integrazioni dettate sia dalla 

Legge Regionale n° 38 del 20-12-2004 che dalla L.R. 27-02-2007 n°. 5, è stato definito il quadro normativo regionale atto a 

disciplinare l’importante problematica legata sia alla limitazione dell’inquinamento luminoso sia al risparmio energetico ad esso 

collegato. 

Sinteticamente le citate normative prevedono: 

a) la riduzione dell’inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale mediante il miglioramento delle 

caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli apparecchi di illuminazione, l’impiego di lampade a ridotto consumo ed 

elevate prestazioni illuminotecniche e l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamento; 

b) la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da esterno, 

l’ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi; 

c) la riduzione dell’affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale; 

d) la tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e 

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

e) la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette. 

Legge n° 17/2000 e s.m.i. della Regione Lombardia 

Tutti gli impianti di illuminazione, fatte salve le disposizioni temporali per l’adeguamento di quelli esistenti alla data di entrata in 

vigore della legge 17/2000 e successive modificazioni, devono uniformarsi ai criteri integrativi di seguito richiamati: 

• la variazione dell’inclinazione degli apparecchi per l’illuminazione deve essere effettuata entro il termine perentorio del 

31-12-2008, comunque compatibilmente con le norme tecniche di sicurezza se previste; 

• l’adeguamento degli impianti privati di illuminazione esterna può essere attuato con l’installazione di appositi schermi, 

o con la sostituzione delle calotte di protezione, ovvero delle lampade stesse, compatibilmente con i requisiti di 

sicurezza elettrica; 

• le lampade sostituite devono essere al sodio ad alta o bassa pressione; solo in caso di verificata impossibilità è 

consentito l’impiego di lampade diverse, purché con analoga efficienza, in relazione allo stato della tecnologia; 

• gli impianti pubblici d'illuminazione esterna, ove non sia possibile la variazione dell'inclinazione o la sostituzione delle 

calotte di protezione, devono essere adeguati mediante la sostituzione degli apparecchi; 
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• tutti gli impianti di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 17/2000 e successive 

modificazioni, ove sia possibile mantenere i livelli minimi di sicurezza, se previsti, possono, in luogo dell’impiego di 

variatori di flusso, essere parzializzati per il 50 % entro le ore 23.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 24.00 nel 

periodo di ora legale; 

• gli apparecchi d'illuminazione altamente inquinanti, come globi, globi con alette schermanti, sistemi a luce indiretta, 

lanterne o similari, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 17/2000 e successive modificazioni, devono essere 

schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso, 

compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica; 

• i nuovi impianti d'illuminazione devono essere dotati di sole lampade al sodio ad alta o bassa pressione, ovvero, in 

caso di materiale impossibilità, di lampade con analoga efficienza, in relazione allo stato della tecnologia e di regolatori 

di flusso luminoso; 

• le insegne luminose di qualsiasi tipo, di non specifico e indispensabile uso notturno, devono essere spente entro le ore 

23.00 nel periodo di ora legale ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora solare; le altre entro il relativo orario chiusura. 

Un ruolo importante è affidato agli osservatori astronomici, che, attraverso un’attività di collaborazione con Comuni, Province e 

Regione, controllano l’applicazione dei presenti criteri, secondo le loro specifiche competenze; in particolare segnalano alle 

autorità territoriali competenti, ed in primo luogo ai comuni, gli apparecchi di illuminazione non rispondenti ai suddetti requisiti 

richiedendo uno specifico intervento, che parta dall’Amministrazione locale, affinché esse vengano modificate o sostituite o 

comunque uniformate ai criteri medesimi, fino all’eventuale loro rimozione. 

 

Criteri da applicarsi ad impianti con diversa specificità 

a) Per l’illuminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc. occorre prevedere l’impiego, preferibilmente, di 

lampade al sodio a bassa pressione; sono ammessi, ove necessario, analoghe lampade ad alta pressione. 

b) L’illuminazione di parcheggi, piazzali, piazze ed altre superfici similari deve essere garantita con l’impiego, 

preferibilmente, di lampade al sodio ad alta o bassa pressione; gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di 

spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione. 

c) L’installazione di torri-faro, deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici 

illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali. 

d) Con riferimento ai centri storici, l’illuminazione deve dare preferenza agli apparecchi posizionati sotto gronda o 

direttamente a parete. 

e) I centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici 

da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi. 

f) L’illuminazione degli impianti sportivi, operata con fari, torri-faro e proiettori, deve essere realizzata nel rispetto delle 

indicazioni generali precedentemente esposte. La stessa deve essere garantita con l’impiego, preferibilmente, di 

lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità di garantire un’alta resa cromatica, è consentito l’impiego di 
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lampade agli alogenuri metallici. Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di variazione della luminanza in 

relazione alle attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive, ed altri. I proiettori devono essere di tipo 

asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dell’area destinata all’attività sportiva. 

Per gli impianti sportivi di grandi dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è consentito affiancare, ai proiettori 

asimmetrici, proiettori a fasci concentranti comunque dotati di schermature per evitare la dispersione della luce al di 

fuori delle aree designate. 

g) L’illuminazione di monumenti ed edifici, deve essere di tipo radente, dall’alto verso il basso; solo nel caso di 

comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di comprovato valore artistico, architettonico e 

storico, sono ammesse altre forme di illuminazione, purché i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, 

l’illuminamento non superi i 15 lux, l’emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli 

apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore 24. 

h) Per gli edifici privi di valore storico sono da preferire le lampade ad alta efficienza, quali quelle al sodio ad alta 

pressione ed anche, eventualmente, a bassa pressione; in alternativa possono essere utilizzati impianti dotati di 

sensori di movimento per l’accensione degli apparecchi per l'illuminazione di protezione. Sono da prevedere, altresì, 

sistemi di controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata, entro 

le ore ventiquattro. L’illuminazione dei capannoni industriali deve essere effettuata privilegiando le lampade al sodio a 

bassa pressione. 

i) Per le insegne prive di illuminazione propria, l’illuminazione deve essere realizzata dall’alto verso il basso, come 

definito nei criteri generali. Appartengono a questa categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse; 

j) Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen. 

Le deroghe ai criteri sopra richiamati sono previste per : 

a) tutte le sorgenti luminose internalizzate e quindi non inquinanti, quali quelle all’interno degli edifici, nei sottopassaggi, 

nelle gallerie, ed in strutture simili, che schermano la dispersione della luce verso l'alto; 

b) le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni 

direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli 

impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, 

siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermi 

restando i vincoli del singolo punto luce e dell’emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a 1500 

lumen; 

c) le sorgenti di luce di uso temporaneo o che vengano spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 

22.00 nel periodo di ora legale, quali, ad esempio, i proiettori ad alogeni, le lampadine a fluorescenza o altro, regolati 

da un sensore di presenza; 

d) le insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria, di modesta entità, quali: le insegne di esercizio, come 

indicate all'art.23 del codice della strada e relativo regolamento di attuazione, e quelle con superfici comunque non 
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superiori a 6 metri quadrati, con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, al fine di conseguire 

l’intensità luminosa nei termini già indicati ; 

e) gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine, con flusso luminoso 

comunque diretto dall’alto verso il basso, al fine di conseguire l’intensità luminosa nei termini già indicati; 

f) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi; 

g) le strutture in cui vengano esercitate attività relative all’ordine pubblico, all’amministrazione della giustizia e della 

difesa, limitatamente alla sola riduzione dei consumi elettrici. 

La revoca delle deroghe di cui sopra, per le zone tutelate, consegue a specifiche indicazioni concordate tra il comune e gli 

osservatori. E’ vietato sull’intero territorio della Regione Lombardia l’uso di fari fissi o roteanti di richiamo o di altro tipo. 

 

Norme tecniche applicabili agli impianti di pubblica illuminazione  

Le Norme tecniche che regolano l’impiantistica d’illuminazione Pubblica sono riconducibili a: 

• Norme CEI 64.8-V2 “Impianti di illuminazione situati all’esterno”; 

• Norme CEI 64.8 “Impianti d’illuminazione a Bassa Tensione”; 

• Guida CEI 64.12 “Guida alla realizzazione degli impianti di terra“; 

• Norme UNI 10439 “Requisiti illuminotecnici per strade con traffico motorizzato”; 

• Norme EN 13201 “Illuminazione stradale”. 

In particolare, le Norme CEI 64.8-V2 e CEI 64.8 si occupano prevalentemente del funzionamento e della sicurezza elettrica 

dell’utente affinché eventuali guasti evitino la folgorazione, come la messa in tensione di una palificazione a seguito del contatto 

accidentale con i conduttori e quindi la verifica essenziale  é quella di accertarsi che: 

 la relazione Ra Ia <= 50V, dove: 

Ra = è il valore più elevato della resistenza di terra dei singoli dispersori o la somma delle resistenza 

del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse (ohm) 

Ia = è il valore della corrente d’intervento degli organi di protezione (A) 

50V = è il valore della tensione di contatti limite (V). 

sia ottemperata secondo le Norme CEI 64.8-V2 Art. 714.413 in funzione di contatti indiretti e quindi di accertarsi che la 

protezione differenziale sia coordinata con il valore della resistenza di terra (Rt) e che questa protezione sia in grado di 

interrompere il circuito prima di creare infortuni alle persone. 

Norme CEI 64.8-V2 – Sez. 714 

a) Protezione da contatti diretti (Norme CEI 64.8-V2 Art. 714.412) 

La Norma CEI 64.8-V2 stabilisce che per la protezione da contatti diretti è necessario adottare le seguenti soluzioni 

impiantistiche: 
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� Grado di protezione IPXXB solo per i componenti installati a 3 metri o più dal suolo (Ex IP2X); 

� Grado di protezione IPXXD (Ex IP4X) per i soli componenti installati a meno di 3 metri; 

� Gli apparecchi d’illuminazione stradale muniti di coppa di chiusura delle lampade dovranno avere un grado di 

protezione IPXXD. L’apertura degli involucri per organi d’esercizio dovrà essere possibile solo mediante attrezzi e si 

raccomanda di provvedere sino a tre metri di altezza, sistemi di chiusura degli involucri richiedenti l’uso di utensili non 

comuni (chiavi per bulloni a testa triangolare, chiave a brugola ecc.). 

b) Protezione contro i contatti indiretti (Norme CEI 64.8-V2 Art. 714.413) 

Per quanto riguarda la protezione da contatti indiretti per impianti appartenenti al gruppo “B”, individuazione con tensione di 

alimentazione inferiore a 1.000 V in corrente alternata con la seguente metodologia:  

� Impiego di componenti di classe II (doppio isolamento) e perché tale sistema non richiede la messa a terra dei 

sostegni è necessario siano dotate di cavi con guaina con tensione normale almeno pari a 750/1.000 V e la tensione di 

tenuta verso massa di tutti i componenti non deve essere inferiore a 4.000 V. Inoltre i cavi fanno capo a morsettiera 

contenuta in scatole di derivazione di classe II e che anche gli apparecchi siano di classe II.  Tale soluzione è da 

adottare per l’alimentazione dell’asse stradale composto da apparecchi illuminanti di classe II. 

� Messa a terra e interruzione per l’alimentazione per sistemi TT. Tale procedura sarà adottata per l’alimentazione delle 

torri faro e per l’impianto del sottopasso realizzando un idoneo impianto di terra costituito da un dispersore a picchetto 

e corda di rame isolato da 16 mmq. che li collega e li connette alla sbarra generale del Quadro Elettrico, ottenendo una 

resistenza di terra unica di tutto l’impianto che sarà poi a sua volta coordinata con il valore d’intervento della corrente 

del differenziale preposto all’interruzione automatica del circuito, al fine di ottemperare la relazione Ra Ia <= 50V dove: 

Ra = è il valore più elevato della resistenza di terra dei singoli dispersori o la somma delle 

resistenza del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse (ohm) 

Ia = è il valore della corrente d’intervento degli organi di protezione (A) 

50V = è il valore della tensione di contatti limite (V). 

secondo le Norme CEI 64.8-V2 Art. 714.413 

c) Livello d’isolamento dell’impianto (Norme CEI 64.8 - V2 Art. 714.311) 

La resistenza dell’isolamento dell’intero impianto preposto per il normale funzionamento con l’interruttore generale aperto, ma 

con tutti gli apparecchi illuminanti inseriti dove ottemperare la seguente relazione: 

Uo = è la tensione normale verso terra in KV 

L = è la lunghezza complessiva dei conduttori in Km. 

N = è il numero delle lampade del sistema 

Il valore dell’isolamento con tensione di prova applicata di 500V non deve essere inferiore a 0,5 Mohm. 

d) Caduta di tensione fondo linea (Norme CEI 64.8 - V2 Art. 714.525) 

Secondo le Norme CEI 64.8 - V2 Art. 714.525 la caduta di tensione fondo linea non deve superare il 5% della tensione misurata 

dei morsetti sul Quadro di alimentazione. 

e) Protezione della sezione d’incastro delle strutture metalliche 
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La sezione di incastro dei pali metallici con formazione di calcestruzzo non affiorante dal terreno, dovrà essere protetta 

adeguatamente dalla corrosione mediante una fascia catramata e ricoperte di un collare in cls.  

f) Fattore di potenza 

Il fattore di potenza dell’impianto, misurato in corrispondenza della linea di alimentazione non deve essere inferiore a 0,9 

g) Sezione minima dei conduttori 

I conduttori in rame non devono avere una sezione inferiore a 6 mm2 per i circuiti dorsali e da 1,5 mm2 per i circuiti derivati per 

alimentazione lampade. I cavi dovranno essere del tipo FG7 750/1000V secondo Norme CEI 20.35 

h) Protezione contro la corrosione dei metalli ferrosi 

La protezione contro la corrosione dei materiali ferrosi deve essere prevista mediante zincatura a caldo o verniciatura o altro 

sistema di pari efficacia. Il controllo si effettuerà: 

– per i materiali zincati, con le prove prescritte dalle Norme CEI 7.6; 

– per gli altri materiali, con i metodi di prova di controllo delle Norme UNI 

i) Giunte 

Tutte le giunte che si andranno a realizzare nell’ambito della Pubblica Illuminazione del Comune di San Paolo d’Argon dovranno 

essere effettuate con la seguente metodologia: 

- muffole isolate in gel all’interno dei pozzetti; 

- nelle morsettiere a doppio isolamento in dotazione alle palificazioni 

j) Schemi elettrici 

Secondo tale articolo ad impianto ultimato il costruttore deve fornire al committente uno schema elettrico dell’impianto ed una 

planimetria siano indicate almeno: 

- ubicazione e caratteristiche dei corpi luminosi e dei relativi accessori; 

- posizione e caratteristiche degli apparecchi di comando e delle eventuali cabine; 

- caratteristiche delle linee di alimentazione. 

Tali documentazioni secondo il regolamento attuativo della Legge 38/2004 della Regione Lombardia dovranno essere firmate da 

tecnico abilitato per la responsabilità. 

Norme UNI 10439 “Requisiti illuminotecnici per strade a maggior traffico veicolare” 

a) Scopo e campo di applicazione 

Le Norme indicano i requisiti di quantità di illuminazione stradale per la progettazione, la verifica e la manutenzione dell’impianto 

di illuminazione. Tali requisiti sono espressi in termini di livello e uniformità di luminosità del manto stradale, illuminazione di 

bordi delle carreggiate, limitazione dell’abbagliamento e grado ottico che sono forniti in funzione alle classi di appartenenza della 

strada, la quale è definita in relazione al tipo della densità del traffico veicolare. Le presenti norme si applicano a tutte le strade 

urbane ed extraurbane con traffico sia esclusivamente veicolare sia parzialmente motorizzato. 

Esse non si applicano alla viabilità interna, a parchi ed aree commerciali riservate ai pedoni, alle strade di particolare rilievo 

architettonico ed in tutti i casi in cui prevalgono esigenze esterne a quella con circolazione motorizzata. 

Esse non si applicano, inoltre, alle gallerie ed sottopassi stradali che sono regolamentati da norme specifiche.  
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b) Criteri di qualità dell’illuminazione stradale 

Il campo visivo per gli utenti della strada con traffico motorizzato ed in particolare per i conducenti, che sono gli utenti principali, è 

costituito dalla visibilità di ostacoli potenzialmente pericolosi, nelle condizioni ambientali, di traffico presente ed in tempo utile per 

decidere di realizzare azioni correttive atte ad evitare incidenti. Le caratteristiche fotometriche di un’installazione di illuminazione 

stradale, indicate dalle presenti Norme sono: 

� La luminanza del manto stradale; 

� Uniformità di detta luminanza; 

� La limitazione dell’abbagliamento causata da fattori che dipendono dal traffico. 

La salvaguardia degli utenti delle strade comprende inoltre altre condizioni di sicurezza, come prevenzione di eventi criminali, 

punti critici e condizioni di traffico anomalo, di cui si occupano le Norme UNI 10439 e che possono richiedere livelli di 

illuminazione maggiori di quelli del prospetto 1a e 1b sempre di detta Norma. Le norme forniscono le prescrizioni per manti 

stradali asciutti, tuttavia se l’impianto soddisfa tali condizioni, la sicurezza della circolazione risulta ragionevolmente 

soddisfacente anche in condizioni di pioggia. Attualmente non è possibile fornire prescrizioni per manti stradali bagnati poiché le 

informazioni che attualmente si posseggono sulle caratteristiche di riflesso non sono sufficienti allo scopo. In genere, si può dire 

che i rivestimenti rugosi e/o resi più chiari mediante additivi che migliorano la qualità dell’installazione in ogni condizione di 

tempo ed in particolare di pioggia, in quanto le proprietà di riflessione di detti rivestimenti sono poco modificate dalla pioggia. 

c) Classificazione delle strade e prescrizioni 

Il prospetto 1a (Norme UNI 10439) riporta la classificazione delle strade, coerentemente alle disposizioni di Legge vigenti in 

materia, in particolare per quanto riguarda le classi (da A a F).  

Per ogni classe, il prospetto 1a indica le categorie illuminotecniche, individuate con indice numerico da 2 a 6. Nota la categoria 

illuminotecnica, il prospetto 1b, riporta le prescrizioni illuminotecniche. I livelli di luminanza ed i rapporti di uniformità indicati nel 

tabella 2 sono valori minimi, mentre per quanto riguarda l’indice TI relativo all’abbagliamento debilitante su tratta di valori 

massimi. Le categorie illuminotecniche prescritte per ogni classe di strada dal prospetto 1a, dalle quali si possono ricavare le 

prescrizioni della tabella 2, sono valide con flusso luminoso orario di traffico riferito al valore massimo previsto per quella classe 

di strada. Qualora si verifichino flussi orari di traffico minori di detto valore in orari particolari durante la notte e le condizioni 

generali per tutti gli utenti della strada lo permettano, è possibile in fase di esercizio ridurre il valore minimo della luminanza 

media mantenuta indicata nella tabella 2  con i seguenti criteri: 

– Flusso di traffico minore del 50% del valore massimo: indice della categoria illuminotecnica ridotto di 1; 

– Flusso di traffico minore del 25% del valore massimo: indice della categoria illuminotecnica ridotto di 2, salvo per la 

categoria illuminotecnica con indice 2 cui si applica la riduzione di una categoria. 

Per le esigenze della guida visiva vedere il successivo paragrafo “e”. 
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Tabella 1 Classificazione delle strade in funzione al tipo di traffico 

 

 

Tabella 2 Prescrizioni illuminotecniche 

d)  Zone laterali della strada 

Le fasce di pertinenza o di rispetto della strada per la parte destinata al traffico pedonale devono essere illuminate, per tutta la 

loro larghezza fino a 5 m a lato della carreggiata, ad un livello non minore della metà del livello di illuminamento della fascia 

adiacente di 5 m appartenente alla carreggiata stessa. 
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e) Guida visiva 

L’impianto di illuminazione deve soddisfare le esigenze di guida visiva. La guida visiva è in larga misura determinata dalla 

disposizione di centri luminosi, dalla loro successione geometrica, dalla loro intensità e dal colore della luce emessa. Affinché tali 

esigenze siano soddisfatte deve essere evitata ogni discontinuità dell’impianto che non sia la conseguenza di punti singolari per i 

quali è necessario richiamare l’attenzione dei conducenti di veicoli.  

f) Luminanza di progetto e di verifica 

La luminanza di progetto, da accertare in sede di verifica, si ricava dai valori di cui al prospetto 1b, divisi per un fattore di 

manutenzione M. salvo casi specifici, per i quali sia possibile prevedere un valore specifico, si deve assumere un valore del 

fattore M. non maggiore di 0,8. 

Norme EN 13201 

• Parte 1 – definizione della strada; 

• Parte 2 – definizione dei requisiti illuminotecnici; 

• Parte 3 – definizione del metodo di calcolo; 

• Parte 4 – definizione del metodo di misura. 

TalI Norme sono già adottate in ’Europa e stanno per essere tradotte e recepite dall’Italia e riguarderà (rispetto le Norme UNI 

10439) la definizione delle rotatorie, incroci, piste ciclo-pedonali, passaggi pedonali. Particolare attenzione è posta per 

l’illuminazione verticale in prossimità dei passaggi pedonali e nel corso di promiscuità con la pista ciclabile anche in relazione di 

asfalto bagnato. Tale Norma quando sarà recepita non sarà in contrasto con espresso dalle Norme UNI 10439. 
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4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Morfologia del territorio 

Varese fa parte della Regione Agraria n°4 - Colline di Varese, del Parco Regionale Campo dei Fiori, e della Rete delle Città 

Strategiche (RECS). 

La città di Varese si trova in una posizione caratteristica, ai piedi del Sacro Monte di Varese che fa parte del Massiccio del 

Campo dei Fiori ed è sede di un osservatorio astronomico, nonché del Centro Geofisico Prealpino. 

 
Figura 1- Vista del territorio comunale 

Varese è adagiata su sette colli: il Colle di Biumo Superiore ( 439 m), il Colle di Giubiano (407 m), il Colle di San Pedrino (402 

m), il Colle di S. Albino (406 m), il Colle di Montalbano (411 m), il Colle Campigli ( 453 m) e il Colle dei Miogni (492 m). È 

attraversata, a nord-ovest, dal fiume Olona, che nasce alla Rasa di Velate in località Fornaci della Riana, al Sacro Monte di 

Varese.  

 

Trasporto su strada 

Il comune è attraversato dalle seguente infrastrutture: 

Autostrade ed extraurbane principali : 

• Dal raccordo con 'Autostrada dei laghi A8; 

• E’ in fase di studio il progetto che dovrebbe portarla ad essere attraversata da un tratto dell'autostrada Pedemontana 

Lombarda. 
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Strade Statali: 

Varese è attraversata dalle seguenti strade: 

• Strada Statale 344 di Porto Ceresio; 

• Strada Statale 233 Varesina; 

• Strada Statale 342 Briantea; 

• Strada Statale 394 del Verbano Orientale. 

Principali strade Provinciali: 

• SP 1 del Chiostro di Voltorre (Buguggiate - Gavirate); 

• SP 3 della Elvetia (Ponte di Vedano - Ligornetto); 

• SP 17 del Buon Cammino (Varese - Vergiate); 

• SP 36 della Val Bossa (Ispra - Varese); 

• SP 62 del Sasso Marèe (Varese - Rancio Valcuvia). 

Oltre alle principale strade sopraelencate è presente una fitta rete stradale di interconnessione identificabili in strade comunali, 

locali e di quartiere. 
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Aree omogenee 

Il territorio comunale urbanizzato può essere suddiviso secondo le seguenti aree omogenee principali: 

 

Divisione del territorio in aree omogenee  

La definizione delle aree omogenee ha come finalità l’adozione di particolari tipologie di apparecchi e di sostegni scelti 

dall’amministrazione comunale al fine di uniformare anche dal punto di vista estetico la rete d’illuminazione nell’ambito di 

interventi di trasformazione ed ampliamento. Definite le scelte estetiche dei componenti, le caratteristiche illuminotecniche 

saranno condizionate dalla tipologia specifica di via in relazione al traffico motorizzato presente. 

Le aree omogenee in cui sono state suddivise le aree del territorio sono le seguenti: 

� Le zone residenziali devono essere caratterizzate da un’illuminazione che provveda alla sicurezza delle persone e delle 

proprietà private, che permetta un facile orientamento e riconoscimento degli ostacoli sui percorsi carrabili, ciclabili e 

pedonali; che crei un’atmosfera gradevole che favorisca l’uso degli spazi collettivi e di gioco; che eviti fastidiosi 

abbagliamenti e la penetrazione della luce nelle case. 

� Le zone industriali/artigianali devono avere un’illuminazione funzionale al movimento dei veicoli, sicurezza delle 

persone e delle proprietà private. 

� Le aree verdi devono avere un’illuminazione ridotta al minimo indispensabile per contenere l’impatto ambientale degli 

impianti, comunque da poter assicurare i requisiti di sicurezza delle persone. 
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Zone di protezione dell’inquinamento luminoso  

Parco Campo dei Fiori 

Il Parco Campo dei Fiori è gestito da un consorzio tra le Comunità Montane della Valceresio, Valcuvia e Valganna-

Valmarchirolo, dalla Provincia di Varese e 

da quattordici comuni. 

Il principale strumento di pianificazione e 

gestione del territorio dei Parchi regionali è 

il Piano Territoriale di Coordinamento 

previsto dalla legge regionale 86/83, legge 

di riferimento per il Sistema delle Aree 

Protette della regione Lombardia.  

Tale Piano, avente gli effetti di piano 

territoriale regionale e di Piano paesistico 

coordinato, è un importante strumento di 

pianificazione al fine di tutelare il territorio 

definendo contestualmente le linee 

programmatiche di uno sviluppo 

compatibile nei confronti dell'ambiente. 

Nel Piano Territoriale di Coordinamento - 

PTC - si trova l'articolazione del territorio in 

aree differenti in base all'utilizzo previsto 

dal regime di tutela, comprese le riserve e i 

monumenti naturali, nonché l'eventuale 

individuazione di aree da destinare ad 

attrezzature di uso pubblico. 

Il Piano Territoriale del Parco regionale 

Campo dei Fiori è stato approvato con 

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1994, n. 13. 

Le previsioni urbanistiche del Piano sono vincolanti per chiunque e sostituiscono eventuali previsioni difformi contenute negli 

strumenti urbanistici comunali. 

Il parco è ricco di boschi di castagni e faggi, frassino e acero montano, ma anche di prati aridi su substrato calcareo. Tra le 

specie animali ospitate vi sono: la volpe, il tasso, la faina, la donnola, lo scoiattolo, il cinghiale, il daino. Tra gli uccelli: il corvo 

nero, la gazza, il merlo nero, fringuello, e a poiana 

All’interno del parco naturale Campo dei Fiori vi sono altrettanto interessanti monumenti storico-artistici: 

• la Birreria Poretti, complesso industriale in stile Liberty; 

• il Grand Hotel Campo dei Fiori, esempio di architettura Liberty ora in disuso; 
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• le Torri di Velate, antica costruzione difensiva; 

• il Convento di San Francesco, risalente al XIII secolo; 

• la Badia di Ganna, monastero benedettino di grande importanza religiosa e sociale; 

• il Sacro Monte e le Cappelle dei misteri del Rosario, suggestiva salita segnata dalle Cappelle dei misteri del Rosario 

erette nel XVII secolo, in piena epoca di Controriforma. 

• alla sommità del percorso si trova il Santuario di S. Maria del Monte. 

Sulla vetta più alta dei Campo dei Fiori, Punta Paradiso, sorge la "Cittadella di Scienze della Natura". Oggi la "Cittadella" 

annovera l'Osservatorio Astronomico "G.V. Schiaparelli", il Centro Geofisico Prealpino, con le stazioni meteorologiche e 

l'Osservatorio Sismologico, il Parco "L. e M. Zambeletti" e il Giardino Botanico "R.Tomaselli", per la conservazione della flora 

delle Prealpi lombarde. Supporto tecnico e scientifico del Giardino sono il Centro Studi Botanici "Lombardia" e la Serra fredda. 

L'Osservatorio Astronomico popolare divulgativo è il più grande d'Italia. Situato sulla vetta del Campo dei Fiori, 

l'osservatorio è fornito di due cupole che ospitano rispettivamente un telescopio riflettore con cannocchiali cercatori e apparecchi 

per l'astrografia e una camera fotografica con cercatore riflettore da 200mm. Il Centro geofisico prealpino racchiude in sé sia 

l'Osservatorio Metereologico che l'Osservatorio Sismico. Il primo estende le sue postazioni da Campo dei Fiori a Varese e da qui 

a Castellanza, Cassano Magnago e Campione d'Italia. Il secondo è associato alla rete sismica nazionale, sotto il patrocinio della 

Provincia di Varese.  

Siti di Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciale 

I Siti di interesse comunitario sono istituiti ai sensi della Direttiva Europea al fine di contribuire in modo significativo a mantenere 

o a ripristinare un habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente. La proposta di istituzione dei Siti di 

Importanza Comunitaria si è basata sull'individuazione della presenza di habitat e specie di interesse comunitario. La Comunità 

Montana dovrà procedere alla redazione ed approvazione del Piano di Gestione di tali siti quale strumento indispensabile per la 

conservazione degli habitat di interesse prioritario e che dovranno essere puntualmente censiti e localizzati.  

Inoltre l'Ente segue le pratiche di valutazione sugli studi di incidenza che dovranno essere predisposte dai soggetti attuatori di 

interventi all'interno dei SIC (privati) e da parte dei soggetti che svolgono attività di pianificazione territoriale (Comuni e 

Provincia). 
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Figura 2 - Aree SIC e ZPS relative alla Provincia di Varese 
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Figura 3 -Aree SIC interne al comune di Varese 

Sono state individuate quattro aree SIC interne al comune di Varese illustrate in figura e denominate: 

• Grotte del Campo dei fiori; 

• Versante nord del Campo dei fiori; 

• Monte Legnone e Chiusarella; 

• Monte Martica. 

Le aree sopra elencate sono evidenziate e facilmente individuabili in Figura 3 

 
Figura 4 -Aree ZPS  

Sono state individuate due zone a protezione speciale  interne al comune di Varese illustrate in figura e denominate: 

• Lago di Varese; 

• Parco regionale del Campo dei fiori. 

Le aree sopra elencate sono evidenziate e facilmente individuabili in  

Figura 4. 
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Osservatori astronomici 

Il Quadro d’insieme degli osservatori astronomici nel territorio Lombardo estratto da Legge Regione Lombardia del 27/03/200 n° 

17 – Delibera Regione Lombardia del 20/12/2000 n° 7/2611 – Legge Regione Lombardia del 24/12/2004 n° 38 evidenzia come il 

territorio comunale sia interamente interessato dalla fascia di rispetto dell’osservatorio 5 - Osservatorio Astronomico G.V. 

Schiapparelli Campo dei Fiori di Varese. 

 

Figura 5 Planimetria con individuazione delle aree di rispetto degli osservatori astronomici pubblici e privati rispetto al territorio del Comune di 

Varese 
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5 STATO ATTUALE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

Stato attuale dell’illuminazione pubblica 

I dati sullo stato attuale dell’illuminazione pubblica sono stati forniti dal Comune di Varese.  

Il censimento fornito dalle società cui l’amministrazione comunale ha delegato la manutenzione dei punti luce risulta essere solo 

parzialmente aggiornato. Per questo i dati possono presentare inesattezze derivanti dalla frammentarietà dei dati del censimento 

fornitici. Tali imprecisioni, ai fini di uno studio ed analisi di massima, obiettivo del presente piano non dovrebbero risultare tali da 

inficiare le indicazioni fornite nei paragrafi successivi. 

Le aree tematiche analizzate sono le seguenti: 

a) tipologie di applicazioni; 

b) tipologie di sorgenti luminose, ossia tipo, marca, modello dell’armatura e tipo di lampada; 

c) tipologie di sostegni, materiali e linea elettrica. 

La base di dati del parco lampade comunale fornitoci conta indicativamente oltre 11.000 punti luce così suddivisi : 

1. 450  interamente di proprietà di ENEL Sole, ramo di azienda del gruppo ENEL;  

2. 5651 di proprietà mista ENEL Sole/Comune di Varese il cui censimento è attualmente in via di ultimazione 

3. 4352 di proprietà del Comune di Varese e attualmente gestiti dalla società GEMMO 

4. 600 interamente di proprietà di privati, ad uso pubblico (tipicamente si tratta di punti luce presso portici). Per questa 

tipologia di punti luce non esiste un censimento sistematico e formalizzato; la gestione degli impianti è regolata da una 

convenzione, che tuttavia è spesso disattesa. 

 

Figura 6 – Proprietari impianti di illuminazione 

Non sono stati presi in considerazione i punti luce di nuova realizzazione, in quanto probabilmente non ancora censiti, la 

presente analisi per tale via considererà gli apparecchi esistenti. 
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Limitatamente al censimento non sono presenti gli impianti dedicati ad accensioni temporanee, quali ad esempio quelli  volti ad 

illuminazione sportiva. 

Tipologie di applicazioni 

Sono state analizzate le tipologie di applicazione e casi di particolare ubicazione. Dall’analisi sul territorio emerge l’impiego 

prevalente per l’illuminazione stradale su tutto il territorio comunale, mentre nel centro cittadino per illuminare per la maggior 

parte piazze e portici. Una frazione dei punti luce è impiegata per illuminare e dare evidenza a fabbricati significativi, di interesse 

storico-culturale, quali chiese ed edifici di pregio. Si evidenzia che questo uso della luce permette una valorizzazione della parte 

storica della città e una chiara fruizione degli spazi e percezione dei volumi. 

Tipologia di armatura 

Dall’analisi delle tipologie di armatura utilizzate, per l’illuminazione del comune, emerge che si evidenzia un impiego abbastanza 

eterogeneo della tipologia di armatura, infatti, sono impiegate prevalentemente armature con coppa, armature a vetro piano, 

armature senza vetro, armatura a globo. Inoltre nei portici sono presenti una tipologia molto eterogenea di armature da modelli a 

globo, a faretti, a plafoniere a soffitto. Di seguito sono riportati alcuni esempi. 

 

Tipologia di armature prevalenti 

   

armatura con coppa a oliva armatura a vetro piano armatura senza vetro 

   

armatura a globo faretti plafoniera a soffitto 

Tabella 3 – Tipologia di armature prevalenti 

Dall’analisi delle marche e dei modelli di armatura utilizzate per l’illuminazione del comune emerge un impiego eterogeneo sia di 

marca sia di modello.  

A seguito dell’analisi statistica sul campione disponibile si possono trarre alcune considerazioni: 
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a) non si riscontra omogeneità nell’installazione di apparecchi illuminanti, sono presenti almeno 50 modelli differenti di 

apparecchi illuminanti sull’intero territorio comunale 

b) tra i modelli esistenti il numero di punti luce non è uniformemente distribuito, ossia il modello, nel territorio comunale, 

più diffuso è il lampione con palo e armatura senza vetro per uso stradale. 

La scelta di non utilizzare un unico modello è positivo, in quanto si dispone di un’ampia gamma di possibilità di installazione e le 

ottiche diverse permettono elevate performance illuminotecniche in qualsiasi condizione operativa; tuttavia modelli differenti, 

anche con la presenza di loro piccole frazioni, possono comportare costi di manutenzione e gestione più alti rispetto 

all’installazione prevalente di un unico tipo di apparecchio. 

Tipologia delle lampade 

Per quanto riguarda i tipi di lampade installate, si nota che le lampade a contenuto di mercurio (Hg) sono la sorgente luminosa 

prevalente con circa il 57% del totale del parco lampade. Altre sorgenti luminose significative sono con luce a sodio alta 

pressione (SAP) che sono circa il 23% del totale e le fluorescenti che sono circa il 8%. Quasi tutte le altre sorgenti luminose 

hanno un peso non significante sul totale. 

Dall’analisi dei tipi di lampada è evidente l’assenza di modelli a risparmio energetico.  

Tale dato probabilmente è derivato dalla mancanza dell’aggiornamento del censimento, il quale risale al 2004. Nel caso in cui 

non sia stato previsto un loro impiego si evidenzia come un loro utilizzo possa incidere positivamente sul risparmio energetico 

del Comune. Inoltre la recente tecnologia permette di ottenere rese cromatiche ed integrazioni architettoniche soddisfacenti. 

Interessante è anche l’impiego di luci a led, le quali a fronte di consumo limitato di energia permettono valori di illuminamento 

apprezzabili. 

I dati analizzati del censimento sono riportati nella tabella seguente. 

Lampada Numero % Potenza [MW] 

F 807 7,8% 26,7 
FC 65 0,6% 1,6 
HgLP 5943 57,3% 702,9 
HMI 647 6,2% 72,0 
Incadescenza 346 3,3% 42,1 
NaHP 2386 23,0% 377,1 
NaLP 30 0,3% 3,6 
Non censita 153 1,5% 0,0 

Totali 10.377 100% 1.225,9 

Tabella 4 – Tipologia di lampada impiegata 

A fronte dell’analisi compiuta sul numero, la tipologia e la potenza dei corpi illuminanti presenti allo stato attuale, si delinea una 

potenza elettrica impegnata pari a 1.226 MW 
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Figura 7 – Percentuale lampade per tipologia 

 

Figura 8 –Numero lampade per tipologia 
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Tipologia di installazioni 

L’analisi del tipo di supporto degli apparecchi luminosi ha evidenziato che l’installazione maggiormente diffusa è del tipo a palo di 

ferro zincato con braccio, il quale è impiegato per la maggior parte delle applicazioni luminose sulla viabilità. Una frazione 

rilevante è occupata da pali in ferro zincato e da pali in ferro verniciato con braccio. Molto presente è ancora il palo in 

conglomerato cementizio (cls), anch’esso identificabile principalmente sui tracciati stradali. Si evidenzia la presenza di lampade 

particolarmente lavorate e particolari nel centro città e nei nuclei sparsi sul territorio.  

Tipologia dei materiali 

Dall’analisi dei materiali dei sostegni si evidenzia come la maggioranza risulti essere di acciaio zincato. Inoltre, sono presenti 

sostegni in acciaio verniciato e conglomerato cementizio (cls).  

Per il futuro è preferibile l’utilizzo di sostegni in acciaio zincato (o similari) piuttosto che di acciaio verniciato e conglomerato 

cementizio. Questo perché, a seguito di una spesa iniziale di poco superiore per la zincatura del metallo piuttosto che della 

verniciatura, nel tempo il materiale risulterà protetto dall’aggressioni dell’ossidazione dovuta agli agenti atmosferici, facendo 

risparmiare sulla manutenzione la quale si riduce drasticamente.  

Tale risparmio non sarebbe possibile nel caso di impiego di metallo verniciato il quale richiede, con cadenza regolare, 

riverniciature per mantenere l’integrità del materiale e la gradevolezza estetica.  

Tali spese possono così essere evitate considerando anche il gradevole aspetto estetico della zincatura che nel tempo da un 

colore argento brillante passa ad  argento antico, che si integra facilmente nella città. Il palo in cls presenza come caratteristica 

principale la longevità, ma purtroppo nel tempo è soggetto ad un degrado del materiale che lo può rendere poco gradevole 

esteticamente. 

Tipologia di linea elettrica 

Il tipo di posa delle linee elettriche più impiegato per l’alimentazione dei punti luce è di tipo interrato. E’ presente la distribuzione 

aerea e nel resto delle pose è di tipo a canalina a muro ed a soffitto. 

 

Individuazione delle emergenze 

Rientrano nella categoria definita delle “emergenze” tutti quei siti (aree o singoli elementi) ritenuti interessanti e meritevoli di 

attenzione specifica con riferimento all’illuminazione, scelti in relazione al valore storico-architettonico che essi assumono nel 

contesto territoriale o in base ad evidenti necessità funzionali dell’illuminazione pubblica attualmente non assolte o sottovalutate. 

Di seguito sono evidenziati tutti quegli edifici di carattere religioso e civile con valore storico, artistico o urbanistico, presenti sul 

territorio comunale. 

• Palazzo Estense: 

Tra il 1766 ed il 1771 l’architetto Giuseppe Antonio Bianchi erige a 

Varese il Palazzo Estense e realizza il giardino di Francesco III, 

governatore della Lombardia austriaca, comandante delle truppe 

imperiali in Italia. 
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Francesco III sceglie Varese come dimora estiva in quanto la città, per un lungo periodo dall’ottocento agli inizi del XX secolo, 

rappresenta un polo di grande attrattiva per un turismo d’élite attirato bellezze del territorio lacuale e prealpino. 

La residenza, ispirata alle principali dimore italiane ed europee, viene arricchita da quel parco monumentale “alla francese” che 

costituisce ancora oggi una delle principali attrattive varesine. 

• Palazzo Pretorio: 

Il Palazzo del Pretorio è situato nel cuore cittadino di Varese, in piazza del Podestà, a 

fianco a Palazzo Biumi. Il palazzo è una delle poche testimonianze del passato 

comunale della città. 

Il palazzo fu sede del pretorio e quindi del municipio di Varese per più di trecento anni, 

fino al 1882, anno del trasferimento a Palazzo Estense. La sua edificazione voluta dalla 

comunità nel 1566, comincia nel 1570. 

L'interno del palazzo mantiene tutt'oggi la forma originale cinquecentesca, mentre la 

facciata esterna e il porticato sono frutto di un restauro ottocentesco. 

• Palazzo Biumi: 

Nobile dimora di una delle famiglie più potenti del Borgo e delle castellanze, fatta 

erigere da Giovan Pietro nel 1615. 

Attraverso l’andito, si entra in un cortile, due lati di esso sono precedenti la 

costruzione di casa Biumi e risalgono circa alla prima metà del sec. XVI, sono le 

ali contrapposte, con arcate a pieno centro, che conservano tracce di affreschi 

che esaltavano una galleria di uomini illustri. 

• Villa Menafoglio Litta Panza: 

Villa Menafoglio Litta Panza di Biumo, situata a pochi minuti da Varese, è stata 

costruita nel XVIII secolo per volontà del marchese Paolo Antonio Menafoglio e 

ampliata in epoca neoclassica dall'architetto Luigi Canonica, su incarico del duca 

Pompeo Litta Visconti Arese. 

La costruzione risale al 1748, per volontà del marchese Paolo Antonio Menafoglio, 

e venne successivamente ampliata in epoca neoclassica per volontà del duca 

Pompeo Litta Visconti Arese, che l’acquistò nel 1823. Nel 1996 il conte Giuseppe Panza donò la Villa al FAI, insieme agli arredi 

e alle raccolte d’arte.  

• Ville Ponti: 

Nella periferia nord troviamo le Ville Ponti. La dimora signorile di Villa Ponti, 

costruita nel 1858 in stile veneziano neo-rinascimentale dell'architetto Giuseppe 

Balzaretti, era stata commissionata dall'industriale tessile Andrea Ponti.  

• Villa Recalcati (sede della Provincia): 

Villa Recalcati fu eretta nella prima metà del Settecento accanto ad un 

precedente edificio del sec. XVI-XVII dal marchese Gabrio Recalcati, erede di 

un'antica casata. 

Tra il 1756 e il 1775 la struttura venne ampliata e arricchita in forme tardo 

barocche per volere di Antonio Luigi Recalcati. Fu luogo di incontri mondani, 



Piano di Governo del Territorio (PGT)  PIANO COMUNALE DELL’ ILLUMINAZIONE  – RELAZIONE TECNICA 
Comune di Varese 2013 
 

 

Pagina 26 

ed ospitò famosi personaggi ed uomini di cultura, tra i quali il poeta Parini alla fine del ‘700 e Giuseppe Verdi nel 1842. 

• Villa Panza: 

Edificio che sviluppa la propria struttura a U verso il pendio collinare e verso 

l'esteso parco circostante, tipici della zona di Biumo di Varese.  

Il giardino che circonda Villa Panza fu voluto nella seconda metà del '700 dal 

Marchese Menafroglio e realizzato da Luigi Canonica.  

Nel creare i maestosi arazzi del giardino, il progettista cercò di mascherare 

artificialmente il paesaggio circostante isolandolo e rendendo quasi eterno lo 

spazio intorno alla villa. Il fascino esercitato da Villa Litta Panza si deve anche, 

alle preziose opere d'arte che ospita, tra cui capolavori di arte moderna, arte 

Africana e arte pre-Colombiana della collezione del Conte Panza, proprietario del patrimonio fino al 1996, anno in cui fu da lui 

donato al Fondo per l'Ambiente Italiano. Nei Rustici della Villa, si trovano, inoltre, particolari opere d'arte ambientale qui 

realizzate ed istallate da vari artisti americani durante i loro soggiorni, presso il conte. 

• Villa Toeplitz: 

Villa Toeplitz sorge sulla collina a est di Sant'Ambrogio, zona di Varese ai piedi del Sacro Monte, in posizione dominante verso il 

Monte Orsa, Brunate, il Comasco, la piana di Induno. 

La Villa, costruita nel 1901, prende il nome dal banchiere polacco Giuseppe 

Toeplitz, che la acquistò nel 1914.  

In precedenza era stata utilizzata dalla famiglia tedesca Hannesen come 

residenza di campagna. Toeplitz mise subito mano alla struttura preesistente 

apportando notevoli abbellimenti al parco, ampliato fino a quasi otto ettari, 

con canalizzazioni e giochi d'acqua, dietro indicazione anche della moglie, e 

su progetto di un famoso giardiniere francese. 

• Villa Mylius: 

Le origini di Villa Torelli - Mylius e del parco circostante risalgono al XVIII secolo.  

A quel tempo il sito apparteneva all’istituzione religiosa dei Padri Gesuiti di 

Varese ed era destinato alla coltivazione del suolo e alla pastorizia.  

Nella parte alta del sito, campeggiava una “casa da massaro”, umile edificio che 

costituirà in seguito il nucleo originario della villa. 

• Castello di Masnago: 

Il Castello di Masnago si eleva su di un'altura, in posizione dominante 

sull'omonimo borgo. Nel corso dei secoli al nucleo iniziale si aggiunsero vari 

corpi di fabbrica, volti a modificare gradualmente l'aspetto iniziale del Castello 

per renderlo più simile a quello di una Villa.  

L'imponente edificio, proprietà della famiglia Castiglioni dal XIV fino ai primi anni 

del XX secolo, fu successivamente acquistato dai Mantegazza e da questi 

venduto ai Panza i quali a loro volta lo cedettero al Comune di Varese che vi 

insediò la Pinacoteca. Non si conosce con certezza la data in cui il Castello 
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venne eretto nelle forme attuali, sappiamo però che durante il Medioevo il luogo era senz'altro fortificato, come testimonia la 

massiccia torre quadrata ancora oggi esistente, risalente al sec. XII. 

• Castello di Belforte: 

Il monumento è sito nell’omonimo rione di Varese, su una collinetta che domina l’intera area.  

Alcuni documenti attestano che il primitivo Castello ospitò nel XII secolo Federico Barbarossa, in concomitanza con le sue visite 

nella città di Milano. 

Nel XVII secolo il Castello di Belforte, venute meno le esigenze difensive, venne trasformato in una residenza.  

Il Castello di Belforte rivestì un ruolo importante anche durante il Risorgimento italiano. 

• Chiesa di San Carlo Borromeo (in località Lissago): 

L’erezione della parrocchia di Lissago avvenne il 15 dicembre 1640.  

Tra XVII e XVIII secolo la parrocchia di San Carlo di Lissago è costantemente ricordata negli atti delle visite pastorali compiute 

dagli arcivescovi e dai delegati arcivescovili nella pieve di Varese. 

• Chiesa di S. Imerio (XI secolo) - Rione di Bosto: 

La chiesa di Sant'Imerio venne costruita sul luogo di una precedente chiesa di origine longobarda e prende la sua attuale 

dedicazione dal Santo trucidato con il compagno Gemolo in Valganna nel 1047. 

Dell'edificio originario, dopo l'ampliamento della zona presbiterale nei secoli XIV e XV e altre aggiunte Seicentesche, non resta 

che la parete meridionale della navata.  

• Chiesa della SS. Trinità (in località Capolago): 

Questa abbazia fu fondata alla fine del X sec. dal conte Rodolfo e dai suoi figli e la chiesa fu 

consacrata in onore alla SS. Trinità da Guido, Arcivescovo di Milano dal 1046 al 1071. 

Dopo circa due secoli l’Arcivescovo Guglielmo Ruzzoli di Milano pensò, nel 1236, di affidarne la 

riforma ai Cistercensi, e ciò fu altresì confermato da una disposizione del 30 dicembre dello stesso 

anno di Papa Gregorio IX. 

• Chiesa della Sant'Annunciata di San Cassiano: 

La chiesa possiede un campanile romanico risalente al 1100. 

• Chiesa della Beata Vergine Addolorata: 

L'origine del simulacro della Beata Vergine Addolorata è da ricercarsi intorno alla metà del XVI secolo, quando, ricostruita in 

forme rinascimentali l'abside di S. Vittore, si procedette alla decorazione del presbiterio e del coro, secondo un programma 

iconografico incentrato sulla passione di Cristo. 

Il gruppo dell'Addolorata faceva parte di un complesso più ampio, posto nel coro, raffigurante il Calvario; in tale luogo fu visto da 

S. Carlo Borromeo nelle sue visite e lì si trovava ancora nel 1612. 

• Battistero di San Giovanni Battista (Varese centro): 

Il battistero di S. Giovanni si presenta all'esterno come un alto e stretto 

parallelepipedo con fronte a capanna, stretta fra due lesene con semicapitelli a 

decorazione vegetale; una cornice ad archetti pensili ne sottolinea i salienti, 

proseguendo lungo i fianchi. A 

 fianco dell'unico portale, leggermente strombato, si aprono due monofore e al 

centro un oculo; al colmo della facciata una nicchia accoglie una statua raffigurante 
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San Giovanni Battista. L'edificio è costituito da due aule a pianta quadrangolare accostate per il lato minore e disposte sull'asse 

est-ovest: quella a occidente era destinata al rito battesimale mentre quella orientale, di dimensioni più piccole, forma il 

presbiterio, scandito in due vani sovrapposti di sezione quadrangolare, entrambi coperti da ampie volte a crociera con sottili 

costoloni in laterizio, a sesto acuto. 

• Chiesa di San G. Battista (sita in Avigno): 

Con decreto del cardinale Giovanni Battista Montini, arcivescovo di Milano, del 14 dicembre 1962 venne istituita la nuova 

parrocchia di San Giovanni Battista nel rione Avigno, in Varese. 

• Chiesa di San Giorgio (situata in Biumo Superiore): 

All’interno della chiesa è presente una splendida volta affrescata, con architetture di stile barocco.  

Nella prima cappella, a destra, si trova la tela “San Carlo presentato alla Vergine da S. Pietro”, 

mentre a sinistra, vi è una famosa tela del Magatti.  

Nella chiesa è venerata la Madonna del Carmelo, ricordata da affreschi e stendardi insieme al Santo 

titolare. L’altare è un’opera di Bernardino Castelli del XVII secolo.  

• Basilica di San Vittore Martire (Varese centro): 

Eretta sul finire del 1500 dal Bernascone, mentre la facciata neoclassica venne 

progettata dal viennese Pollack.  

La sua forma, vista dall'alto, è una croce latina a tre navate. Al suo interno si trovano 

molte Cappelle, tra cui quella dedicata a San Gregorio. L'altare maggiore è di stile 

Barocco e venne realizzato nel 1737. Molti sono all'interno della Chiesa i ricordi nei 

confronti di personaggi importanti che hanno segnato la storia di Varese. 

• Chiesa di San Vittore (sita in Casbeno): 

Sita in Casbeno, già parrocchiale prima del 1500, è stata ricostruita nel 1720 e rimaneggiata agli inizi secolo. 

• Santuario di Santa Maria degli Angeli del Sacro Monte: 

Edificio già preesistente nel XXI sec., successivamente rimaneggiato verso la metà del 1400.  

Nel viale di accesso vi sono 14 cappelle del 1600, opera dell'arch. Bernasconi, che contengono statue ed affreschi del 600 

lombardo raffiguranti i Misteri del Rosario; nel Santuario si trova una statua lignea della Madonna ritenuta una delle Madonne 

nere d'Europa. 

• Santuario della Madonnina in Prato (Biumo Inferiore): 

Essa è una tra le più antiche Chiese cittadine ed una delle più conosciute; si trova in località 

Biumo.  

Fu eretta alla fine del 1600 e al suo interno si trovano bellissimi ed interessanti dipinti. II 

prospetto della chiesa, compiuto tra il 1678 e l'86 é tra i più raffinati dell'architettura prodotta in 

Varese. La facciata, per tutta la profondità del suo portico è databile all'età tardo gotico-

lombardo, circa alla metà del sec. XV. II campanile, invece, risulta modificato nel primo 

settecento dal capomastro - architetto G. A. Speroni (1722). 

• Chiesa di Santo Stefano (in località Velate): 

Sita in località Velate, in stile romanico, è stata edificata nel 1190, vi si conserva un organo di G.B. Biroldi del 1762. 
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• Chiesa di Sant'Evasio e Stefano (sita in Bizzozzero): 

Chiesa di origine alto-medioevale, è stata ricostruita nel 1600.  

All’interno vi sono conservati affreschi romanici e del 1500, opera di Galdino da Varese. 

• Chiesa di Sant'Antonio Abate (alla Motta): 

Costruita a partire dal 1593 da Giuseppe Bernascone, conserva ancora i segni del nucleo più antico che gli esperti datano 

antecedente al XVI secolo: una doppia linea di mattonelle chiare sulla pavimentazione in cotto lombardo indica la posizione dove 

originariamente sorgeva un piccolo oratorio. 

• Chiesa di Sant'Ambrogio (sita in Sant'Ambrogio Olona): 

L’Antica Parrocchiale, chiesa romanica del XII secolo, è stata mutilata di una buona metà della struttura originaria.  

L’unica parte ancora visibile, all’esterno, è l’abside in cui è conservata la struttura originaria del tetto e le tre finestre; l’interno 

presenta, nel vano absidale, una decorazione pittorica a finta architettura databile intorno al settecento e una cappelletta con 

stucchi ed affreschi del primo seicento.  

• Chiesa di Sant'Ambrogio (sita in Giubiano): 

Già parrocchiale prima del 1500, è stata poi ricostruita alla fine del 1800. 

• Chiesa di San Fermo e Rustico (in località San Fermo): 

Nel centro dell’abitato sorge la Chiesa di SS. Fermo e Rustico.  

All’interno, sull’altare, è presente una tela del Seicento, raffigurante la Vergine col Bambino e i due Santi titolari. 

• Chiesa di Santa Maria degli Angeli (in località Rasa): 

La parrocchia della Madonna degli Angeli a La Rasa, nella pieve e nel vicariato foraneo di Varese, fu istituita il 19 dicembre 

1908, in considerazione dello sviluppo della città.  

• Chiesa di San Silvestro (sita in Cartabbia): 

L’antica chiesa parrocchiale di San Silvestro ad oggi è integrata in un complesso residenziale.  

Dell’edificio originario rimane visibile l’affresco esterno, Nozze Mistiche di Santa Caterina del 1524 che testimonia la lenta 

penetrazione dei moduli pittorici quattrocenteschi in terra varesina. 

• Chiesa di San Sebastiano (in località Bregazzana): 

Sita in località Bregazzana, costruita nel 1600 e poi ampliata nel 1920. 

• Chiesa di San Pietro e Paolo (situata in Biumo Inferiore): 

Non esistono memorie di quando fu costruita la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo; alcune vestigia lasciano presumere che 

anticamente fosse più piccola e sia stata poi ampliata dopo essere stata elevata a Parrocchia (1500).  

A sinistra appena entrati si trova la cappella del Battistero. Sempre a sinistra troviamo anche la cappella di S. Tommaso dove è 

posto un quadro (1670) che rappresenta l'apparizione di Cristo a Tommaso. Sulla destra, nel mezzo del corpo della Chiesa, si 

ha la cappella dedicata alla B.V. sotto il titolo della cintura eretta nel 1621 da G. Orrigoni. 

• Chiesa di San Pietro e Paolo (sita in Masnago) 

La chiesa di San Pietro di Masnago è attestata come “rettoria” nel 1564 nella pieve di Varese (Liber seminarii 1564). 
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Individuazione delle aree critiche 

Di seguito sono identificate alcune delle aree presenti nel territorio Comunale ritenute particolarmente critiche secondo l’aspetto 

della sicurezza urbana e a cui porre maggiore attenzione nella scelta delle modalità di illuminazione pubblica. 

 

La Stazione ferroviaria 

La stazione di Varese Nord appartiene al gruppo FNM, ubicata in piazzale Trento, a pochi passi dal centro cittadino e da quella 

delle Ferrovie dello Stato. Assieme a quest'ultima e alla stazione di Varese-Casbeno è una delle tre stazioni poste sul suolo 

cittadino. 

 

 

L’area della Fiera campionaria – Località Schiranna 

Di seguito la vista aerea del complesso fieristico cittadino. 

 

Piazza Fratelli Kennedy 

Piazzale Trento 
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L’area dello stadio 

L'impianto, costruito nel 1925 e più volte ristrutturato (l'ultima volta negli anni '60), è dedicato a Franco Ossola, calciatore 

varesino scomparso nella tragedia di Superga. 

 

 

L’area dell’ippodromo 
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I sottopassi 

L’illuminazione delle gallerie urbane e dei sottopassi ricade nel campo della norma UNI 11095:2003 (01/12/2003, revisionata il 

03/04/2004) “Luce e illuminazione - Illuminazione delle gallerie” e del D.M. 14/09/2005 “Norme di illuminazione delle gallerie 

stradali”, G.U. n. 295 del 20/12/2005 che specificano i requisiti cui deve rispondere l'illuminazione di un sottopasso, al fine di 

assicurare al conducente di un veicolo, sia di giorno, sia di notte, l'ingresso, il percorso e l'uscita dal tratto coperto con un grado 

di sicurezza e di comfort visivo non inferiore a quelli dei corrispondenti tratti di strada esterni alla galleria, in base alla velocità 

prevista dal P.U.T. per il sottopasso e ripresa nel progetto illuminotecnico. 

La precitata normativa indica i requisiti illuminotecnici relativi alla progettazione, alla verifica e alla manutenzione di un impianto 

di illuminazione in galleria; i requisiti sono espressi in termini di livello ed uniformità di luminanza della carreggiata e delle pareti, 

di limitazione dell'abbagliamento e del fenomeno di sfarfallamento nonché di garanzia di una buona guida ottica. 

I livelli di illuminazione da garantire in una galleria urbana e in un sottopasso dipendono sostanzialmente da tre parametri: 

– luminanza della zona di accesso al sottopasso; 

– distanza di arresto, che dipende dalla velocità massima ammessa; 

– flusso del traffico. 

Le prescrizioni previste dalla sopraccitata Normativa devono essere adottate in tutti i progetti di illuminazione pubblica dei 

sottopassi del territorio cittadino, in quanto le esigenze di sicurezza sono assolutamente cogenti e gli impianti di illuminazione 

devono garantire la corretta percezione di qualsiasi ostacolo sulla carreggiata. 

Via Francesco Albani 
Via dell’ippodromo 
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Classificazione delle strade 

La classificazione delle strade del territorio comunale, operata sulla base delle indicazioni del vigente Piano Urbano del Traffico, 

risulta essere uno strumento fondamentale per la definizione dei diversi parametri illuminotecnici da proporre nell’ambito della 

realizzazione del piano di illuminazione pubblica. 

La classificazione delle sedi viarie permette di trarre delle conclusioni rispetto alla connotazione architettonica del sito, alle 

diverse funzioni che le strade assolvono ed alle eventuali esigenze funzionali che devono essere rispettate. 

La tavola allegata visualizza la classificazione delle strade introducendo i livelli di illuminazione (in termini di illuminamenti e di 

luminanze) che le stesse devono avere per la sicurezza veicolare o pedonale che di volta in volta è richiesta. 

La classificazione delle strade (riportata nella tabella seguente), effettuata secondo la norma UNI10439 sulla base del codice 

della strada, consente un dettagliato censimento della rete viaria esistente ed evidenzia al contempo le zone che, in relazione 

agli sviluppi futuri previsti dai prossimi interventi comunali, devono essere potenziate o modificate per quanto concerne il tipo di 

illuminazione pubblica. 

Le prestazioni illuminotecniche direttamente collegate al tipo di sede stradale assumono in tal senso un significato rilevante 

anche nella scelta della tipologia di illuminazione e dei corpi illuminanti. 

Nel dettaglio, la classificazione delle strade viene riportata nella dedicata cartografia indicata con Tav. 2 “Punti di misura e 

Classificazione delle strade”.  
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Tabella 5 – Classificazione delle strade con il relativo indice illuminotecnico 

 

Figura 9. Estratto Tavola 2 “Punti di misura e Classificazione delle strade”  
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6  CAMPAGNA DI MONITORAGGIO  

In questa fase è stato effettuato uno studio della zona di interesse valutando gli elementi atti a caratterizzare dal punto di vista 

illuminotecnico il territorio e si è proceduto ad una serie di attività in loco finalizzate principalmente all'acquisizione dei principali 

parametri di luminosità. 

Descrizione della strumentazione 

Al fine di garantire l'accuratezza delle misure di illuminamento, i luxmetri devono essere dotati di un sistema di correzione 

dell'errore di coseno, ovvero degli errori causati da luce incidente secondo direzioni oblique. La risposta spettrale dell’elemento 

fotosensibile deve essere corretta secondo la curva spettrale di visibilità dell'osservatore CIE. Anche la risposta spettrale del 

misuratore di luminanza deve essere corretto secondo la curva spettrale di visibilità; l'angolo di apertura deve essere pari a circa 

1. Angoli di apertura minori sono necessari solo per misure particolari (per esempio oggetto della visione con dettagli molto fini). 

L’HD2102.1 e HD2102.2 sono strumenti portatili con display LCD di grandi dimensioni, misurano l’illuminamento, la luminanza, il 

PAR e l’irradiamento (nelle regioni spettrali VIS-NIR, UVA, UVB e UVC o nella misura dell’irradiamento efficace secondo la curva 

di azione UV). 

Le sonde sono provviste di modulo di riconoscimento automatico SICRAM: oltre al riconoscimento è automatica la selezione 

dell’unità di misura. Al loro interno hanno memorizzati i dati di taratura di fabbrica. Gli strumenti calcolano, oltre alla misura 

istantanea, l’integrale nel tempo delle misure acquisite Q(t). Alla misura integrata o al tempo di integrazione possono essere 

associate delle soglie impostabili da menu, superate le quali, lo strumento blocca il calcolo dell’integrale. Lo strumento HD2102.2 

è un datalogger, memorizza fino a 38.000 campioni che possono essere trasferiti ad un PC collegato allo strumento tramite la 

porta seriale multi-standard RS232C e USB 2.0. Da menu è possibile configurare l’intervallo di memorizzazione, la stampa e il 

baud rate. 

I modelli HD2102.1 e HD2102.2 sono dotati di porta seriale RS232C e possono trasferire, in tempo reale, le misure acquisite ad 

un PC o ad una stampante portatile. La funzione Max, Min e Avg calcola i valori massimo, minimo e medio. Altre funzioni sono: 

la misura relativa REL, la funzione HOLD e lo spegnimento automatico escludibile. 
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Risultato delle monitoraggio 

Il monitoraggio nel territorio del comune di Varese ha permesso di individuare 92 tipi di corpi illuminanti. La campagna di misura 

dell’illuminamento attuale è stata effettuata per 74 punti luminosi, considerato un campione sufficientemente  rappresentativo dei 

tipologici presenti attualmente sul territorio comunale. 

Le misure sono state effettuate con l’utilizzo del luxmetro posizionato a terra e bordo strada, questo per valutare l’efficacia diretta 

dell’illuminazione sul territorio, ossia la misura è stata effettuata in questo modo, e a favore di sicurezza, per rilevare il minimo 

valore di  illuminamento. 

Di seguito è riportata la tabella di sintesi della campagna di misura, in cui sono riportati 

a) descrizione del tipo di punto luce; 

b) ubicazione del punto luce; 

c) documentazione fotografica del punto luce; 

 

Tabella 6 – Tipologia di lampioni 

Tipologia di Lampioni 

   

T1 - palo cls, braccetto ad arco in Fe, 

armatura con vetro piano 

T2 - palo ferro zincato, armatura a vetro 

tondo 

T3 - palo ferro verniciato in verde, 

lampada decoro, vetro piano 

Via del Riveccio, tra strada Delle Paludi e 

Via Clemente M. 

Via Mottarone Via Mottarone incrocio Isolino Virginia 

12.60 lux 22.11 lux 53.40 lux 

   

T4 - lampada decoro, armatura a vetro 

piano, ancoraggio al muro 

T5 - braccetto in ferro appeso a parete, 

armatura con vetro piano 

T6 - palo cls, braccetto ad arco in ferro, 

armatura senza vetro 

Via Conte Biancamano Via Conte Biancamano Via Del Molino 

121.47 lux 7.69 lux 12.39 lux 
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T7 - palo ferro zincato, armatura a vetro 

piano, braccio inclinato a 100° 

T8 - palo ferro verniciato, armatura con 

vetro semisferico su palo senza braccio 

T9 - torre faro, palo ferro zincato, gruppo 

di proiettori 

Via Filippo Corridoni Via Pietro Chiara Via Piero Chiara incrocio Via Metastasio 

19.55 lux 340.55 lux 43.69 lux 

 

  

T10 - palo ferro, doppio braccetto, due 

armature a vetro piano 

T11 - palo ferro verniciato, braccetto 

lungo curvo, armatura con vetro a oliva 

T12 - lanterna su muro in ferro verniciato 

nero e lavorato 

Viale Europa Via Leopoldo Gasparotto / Via Carnia 

incrocio Via Francesco Guicciardini 

Via Verdi 

117.28 lux 54.68 lux 22.73 lux 

 

  

T13 - palo ferro zincato, doppia luce 

bianca 

T14 - palo ferro zincato, con faro a luce 

giallo/carne 

T15 - palo ferro zincato senza braccio e 

vetro 

Via Carnia incrocio Via Francesco 

Guicciardini 

Via Carnia incrocio Via Francesco 

Guicciardini 

Via Carnia incrocio Via Francesco 

Guicciardini 

411.39 lux 54.80 lux 4.71 lux 
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T16 - palo ferro zincato, doppia armatura 

con vetro a oliva 

T17 - palo cls, braccio ad arco, luce neon T18 - palla alta 1,60m, palo pvc, luce 

bianca 

Viale Belforte incrocio Via Laurana Via Ortello Via Brennero 

37.11 lux 6.47 lux 11.86 lux 

  

 

T19 - palo ferro zincato, armatura a 

semicilindro, luce al neon gialla 

T20 - palo ferro zincato con tre luci ad 

armatura piana 

T21 - palo ferro zincato, braccio curvo 

lungo, armatura senza vetro 

Largo 4 Novembre incrocio Via Turati Largo 4 Novembre incrocio Via Turati Largo 4 Novembre incrocio Viale dei Mille 

62.79 lux 150.66 lux 53.81 lux 

 

  

T22 - palo ferro zincato, braccio curvo 

lungo, luce neon gialla 

T23 - palo ferro zincato, doppia luce 

armatura a semisfera 

T24 - palo ferro zincato, armatura piana 

senza braccio 

Viale dei Mille incrocio Via Misurina Via Maria Virginia Sturenghi incrocio Via 

Felicita Morandi 

Via S.Antonio incrocio Via Dogali 

10.58 lux 430.07 lux 43.05 lux 
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T25  - palo ferro zincato, armatura piana 

quadrata senza braccio 

T26 - palo ferro zincato, doppia luce, 

vetro piano senza braccio 

T27 - palo ferro zincato, faretto senza 

braccio 

Via S.Antonio incrocio Via Dogali Via Vigerano pressi incrocio Via Vigerano pressi incrocio 

166.42 lux 28.55 lux 43.66 lux 

  

 

T28 - palo ferro zincato, armatura a vetro 

piano quadrato senza braccetto 

T29 - palo ferro zincato con armatura 

doppia quadrata a vetro piano 

T30 - Colonna per luce arredo verticale, 

h=3m 

Via Daverio, presso rotatoria Via Daverio, presso rotatoria Via Daverio, giardino/piazzale COOP 

486.75 lux 197.89 lux 44.06 lux 

 

  

T31 - palo ferro zincato, braccio molto 

lungo, armatura senza vetro 

T32 - braccio a muro, armatura senza 

vetro 

T33 - faro installato su cornicione 

Piazza Motta Piazza Motta Piazza Motta 

58.86 lux 45.49 lux 64.73 lux 
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T34 - plafoniera quadrata a neon T35 - lucernaio con luci T36 - luce arredo a scacchiera 

Galleria tra Via Carrobbio e Piazza 

Ragazzi del 99 

Galleria tra Via Carrobbio e Piazza 

Ragazzi del 99 

Galleria tra Via Carrobbio e Piazza 

Ragazzi del 99 

206.01 lux 43.51 lux 36.81 lux 

 

  

T37 - palo ferro zincato con tre armature 

con vetro a semioliva 

T38 - faretti da incasso nel soffitto T39 - faretto cilindrico verticale, luce 

verso il basso 

Piazza Ragazzi del 99 Portico di Piazza Ragazzi del 99 Portico di Piazza Monte Grappa 

74.30 lux 16.71 lux 383.51 lux 

 

 

 

T40 - palo ferro verniciato, armatura a 

cupola, luce verso il basso 

T41 - lanterna a tronco piramidale 

appesa, con 4 luci neon 

T42 - palo ferro con cinque luci armatura 

senza vetro 

Piazza Monte Grappa Portico Piazza Monte Grappa Vicino Via Broggi 

25.88 lux 46.17 lux  
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T43 - lampada appesa in portico senza 

plafoniera 

T44 - plafoniera rettangolare con due tubi 

neon 

T45 - palo ferro verniciato, braccetto con 

ferro a C, faretto 

portico Corso Aldo Moro portico Corso Aldo Moro Piazza S. Giuseppe 

32.69 lux 45.25 lux 64.71 lux 

   

T46 - faretti arredo con struttura simil 

legno 

T47 - lanterna appesa a tronco 

piramidale esagonale 

T48 - plafoniera circolare 

Portico Corso Aldo Moro , lato Piazza S. 

Giuseppe 

Portico Corso aldo Moro, opposto a 

Piazza S. Giuseppe 

Portico Corso aldo Moro, opposto a 

Piazza S. Giuseppe 

365.63 lux 12.69 lux 14.29 lux 

   

T49 - lampada a palla, appesa al soffitto T50 - lampada appesa su filare, armatura 

a cono 

T51 - lanterna appesa tronco esagonale, 

aperta sotto 

Portico Piazza Monte Grappa Via Giacomo Leopardi Via Guglielmo Marconi 

68.64 lux 75.89 lux 83.34 lux 
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T52 - lampada singola appesa a filare, 

armatura a tronco di piramide quadrata  

T53 - lampada con braccio orizzontale 

ancorato a parete 

T54 - doppio faretto ancorato su parete 

per illuminazione facciata chiesa 

Piazza del Battistero Via D. Cimarosa Piazza del Battistero 

n.r. lux 139.81 lux 26.68 lux 

   

T55 - lanterna a tronco di piramide 

esagonale appesa con braccio ad uncino 

T56 - lanterna a tronco di piramide a 

quattro lati 

T57 - portalampade parallelepipedo curvo 

con luce verso il basso 

Piazza San Vittore Portico Corso Matteotti Portico Piazza del Podestà 

51.27 lux 21.16 lux 96.73 lux 

   

T58 - plafoniera circolare con supporto in 

legno 

T59 - lampada a palla sostenuta con 

quattro catene 

T60 - Lampada a palla appesa 

Portico Corso Matteotti Portico Corso Matteotti Portico Corso Matteotti 

68.77 lux 64.26 lux 99.72 lux 
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T61 - lampada a palla appesa, base in 

legno 

T62 - plafoniera  a tronco di cono 

rovescio, base in legno 

T63 - lampada appesa, armatura circolare 

senza vetro 

Portico Corso Matteotti Portico Corso Matteotti Via Speri della Chiesa Jemoli 

77.37 lux 41.00 lux 17.09 lux 

 

 

 

T64 - plafoniere appese con asta da 10 

cm in metallo 

T65 - palo in Fe nero con lanterna con 

coperchio 

T66 - portalampada a ombrello in ferro 

smaltato con braccio orizzontale a parete 

Portico Piazza G. Carducci Via dei Bersaglieri Via dei Bersaglieri 

23.69 lux 28.12 lux 75.65 lux 

 

  

T67 - palo ferro zincato con due luci su 

due bracci a coda di rondine 

T68 - palo ferro zincato con due luci su 

due bracci a coda di rondine asimmetrico 

T69 - palo ferro antichizzato/scuro con 

lanterna quadrata 

Via G. Speroni Via V. Dandolo Via V. Dandolo incrocio Via Cavour 

1.07 lux 27.58 lux 25.30 lux 
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T70 - lampada appesa, armatura circolare T71 - lampione con ampio coperchio, in 

Fe 

T72 - palo ferro zincato con lampade 

combinate senza bracci 

Portico Via V. Dandolo Via V. Dandolo Viale Milano incrocio Via Luini 

94.20 lux 28.12 lux 240.40 lux 

   

T73 - lampadario a fungo aperto, luce 

verso il basso 

T74 - faretti cilindrici a soffitto, luce verso 

il basso 

T75 - lampadario a fungo chiuso, luce 

diffusa 

Portico  Viale Milano Portico Viale Milano Portico Viale Milano 

13.74 lux 174.98 lux 11.87 lux 

 

  

T76 - palo ferro zincato con braccio curvo 

armatura a plafoniera piccola 

T77 – braccio ancorato su parete, 

armatura senza vetro 

T78 – lampada appesa con armatura a 

doppio tronco di cono 

Via Puccini Via Giuseppe Vincenzo Piazza 26 Maggio 

36.46 lux n.r. lux n.r. lux 
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T79 - palo ferro zincato con braccio curvo 

armatura in Fe circolare senza vetro 

T80 - palo ferro zincato con armatura a  

palla 

T81 - palo ferro zincato senza braccio e 

armatura a parallelepipedo e vetro piano 

Via dei Mille Piazza Milite Ignoto Via Virgilio 

n.r. lux n.r. lux n.r. lux 

 

  

T82 - Faretto su palo arredo in metallo 

antichizzato, piazza fronte chiesa 

T83 - palo in cls con braccio in ferro e 

armatura riqualificata con vetro piano 

T84 - palo in Fe/Zn a sezione ottagonale, 

braccio e armatura a vetro piano 

c/o Chiesa di S.Ambrogio Via Provinciale la Rasa Via Provinciale la Rasa 

n.r. lux n.r. lux n.r. lux 

 

 

 

T85 - palo ferro zincato con lampada a 

cono 

T86 - palo in Fe/Zn con doppio braccio 

curvo e armature circolari senza vetro 

T87 - palo in legno, braccio in ferro 

orizzontale e lampadario a piatto 

Presso Giardino Comunale Via Padre Gianbattista Aguggiari  Via dell’Immacolata 

n.r. lux n.r. lux n.r. lux 
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T88 - palo ferro zincato, armatura a 

cupola con sensore 

T89 - Torre faro, palo ferro zincato con 

quattro faretti 

T90 - palo ferro zincato senza braccio e 

doppia armatura e vetro bombato 

Via Daniele Manin Via Daniele Manin incrocio Via Stadio Piazza Francesco Ferrucci 

n.r. lux n.r. lux n.r. lux 

 

 

T91 - palo ferro zincato con doppio faretto 

e braccio di supporto a T 

T92 - palo ferro zincato con doppio 

faretto ovoidale e faro proiettore 

Via Giulio Giordani Via Giulio Giordani  

n.r. lux n.r. lux 

 

Considerazioni sull’illuminazione  

Dall’analisi dei valori di illuminamento, rilevati sul territorio comunale su impianti ritenuti significativi della media comunale e di 

situazioni specifiche, si verifica una disomogeneità di illuminazione soprattutto riscontrabile se si confrontano impianti vecchi e 

nuovi. Inoltre è presente un’illuminazione molto eterogenea nella zona pedonale della città. Nei portici si rilevano molte tipologie 

differenti di lampade, le quali creano effetti e rese diverse. Ciò è senz’altro un valore poiché rende al fruitore della città sempre la 

possibilità di identificare le diverse zone e caratteristiche dei luoghi, permettendo di scoprire le particolarità e rendendo il 

percorso stimolante. Di seguito, sono riassunte ed espresse sinteticamente le principali cause invece che possono determinare 

l’insufficienza dei valori di luminanza: 

• eccessiva interdistanza tra i centri luminosi; 

• scarsa efficienza luminosa delle lampade utilizzate; 

• scarso rendimento del sistema illuminante; 

• scarsa manutenzione dell’impianto. 
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7 STATO DELL’ARTE 

Caratteristiche generali di una buona illuminazione 

I caratteri dei parametri dell’illuminazione delle strade con traffico motorizzato sono ottemperate dalla Norme internazionali UNI 

10439 che determinano: 

– Valori d’illuminamento delle strade in funzione alle loro caratteristiche d’uso; 

– Valori di uniformità delle strade in funzione alle loro caratteristiche d’uso; 

– Valori dell’abbagliamento debilitante (fattore TI%) in funzione alle loro caratteristiche d’uso; 

Gli adeguamenti e potenziamenti degli impianti d’illuminazione saranno progettati al fine di rispondere alle prescrizioni tecniche 

delle Norme UNI 10439 “Requisiti illuminotecnici per strade con traffico motorizzato”, Norme CEI 64.7 “Impianti di Pubblica 

illuminazione o similari”, realizzando e superando i valori minimi sanciti dalle seguenti Norme, prendendo in esame gli aspetti 

principali della visione notturna su strade con traffico veicolare e più precisamente: 

Indice di abbagliamento debilitante 

Abbagliamento d’incapacità (TI%): è un indice che esprime l’impossibilità di percepire un ostacolo generato dal fastidio visivo 

vero e proprio dei corpi illuminanti. Questa incapacità dipende dal “velo” di luminanza creata dall’interno dell’occhio 

dall’eccessiva intensità luminosa ammessa dalla successione di apparecchi presenti nel campo visivo del conduttore. 

TI è un’espressione dell’abbagliamento che considera sia le caratteristiche dei corpi illuminanti che i parametri dell’installazione, 

tanto sarà più elevato l’indice TI. tanta sarà l’incapacità di percepire un ostacolo in sicurezza. Le nuove raccomandazioni 

internazionali raccomandano i seguenti limiti per TI: 

– TI <= 10% per strade con velocità superiore a 70 Km./h 

– TI <= 15% per strade secondarie 

Quindi l’occhio reagisce lentamente e con fatica in presenza di scarsi livelli di luminosità, per migliorare queste caratteristiche, 

l’illuminazione artificiale notturna deve creare un ambiente confortevole con un’illuminazione uniforme ed evitare fenomeni 

perturbati. Il fenomeno della visione nella Pubblica illuminazione deve prendere dunque in considerazione i principali parametri 

legati alla vista ed in particolare: 

– acuità visiva: ossia la capacità di una persona di vedere distintamente un ostacolo di dimensioni definite, maggiore e 

l’acuità visiva della persona e minori saranno le dimensioni dell’ostacolo che riuscirà a vedere. 

– sensibilità di contrasto: ossia la possibilità di distinguere un eventuale ostacolo grazie allo scarto di luminanza 

esistente tra oggetto (ostacolo) e il fondo (strada). Generalmente la percezione è dovuta ad un contrasto negativo in 

cui l’ostacolo è visto in controluce su fondo illuminato. 

– abbagliamento: provocato dagli apparecchi d’illuminazione, dall’ambiente circostante, dal riflesso del manto stradale 

e chiaramente dai proiettori delle vetture circolanti in senso inverso. 

– visibilità: o meglio l’indice di visibilità, ossia la capacità di individuare un ostacolo. 
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Analizzando quindi questi fenomeni è stato possibile stabilire quali sono i parametri corretti per una buona installazione e come 

sia insufficiente parlare solo di illuminamento sulla sede stradale, senza considerare tutti gli altri aspetti che non sono 

correttamente utilizzati verificando anche un buon livello d’illuminamento. 

Illuminazione Pubblica  

Al servizio dell’automobilista 

La sicurezza della circolazione automobilistica dipende in modo sostanziale dalla qualità della rete viabile e dai veicoli circolanti 

e durante le ore notturne un aspetto fondamentale nella sicurezza è rappresentato dalla qualità degli impianti di Pubblica 

illuminazione. Un impianto d’illuminazione è considerato buono quando questo consente di avere una rapida percezione 

visiva delle caratteristiche nel contesto stradale e degli ostacoli eventualmente presenti sulla carreggiata, per una 

distanza pari a quella d’arresto del veicolo. A seguito della velocità di marcia lo spazio di arresto (considerato come arresto 

d’emergenza in presenza di un ostacolo improvviso) può risultare molto superiore allo spazio illuminato con i soli fari delle 

vetture. 

Dagli studi realizzati dalla C.I.E. (Commissione Internazionale dell’Illuminazione) si dimostra che nelle ore notturne con una 

riduzione sostanziale del traffico (almeno del 30%) il tasso di incidenti mortali risulta quasi doppio rispetto alle ore diurne. 

E’ chiaro che nelle ore notturne interagiscono altri elementi quali fatica, eventuali stati di eccitazione ecc., ma resta comunque 

determinante il fattore della visibilità e specificatamente la stessa Commissione C.I.E. esaminando alcuni tratti di strada, 

confrontando il tasso di incidenti prima e dopo la realizzazione di un buon impianto d’illuminazione, da questo confronto risulta 

una riduzione media del 43% degli incidenti che avvengono nelle ore notturne con una diminuzione media del 37% del numero 

dei morti.  

Risulta evidente che le caratteristiche dell’impianto d’illuminazione devono essere tali da consentire all’occhio umano una 

corretta visione e vanno realizzati in funzione delle caratteristiche fisiche proprie dell’occhio nella visione notturna 

dell’automobilista: 

– quantità e qualità della luce (luminanza e uniformità); 

– percezione degli ostacoli (acuità visiva e sensibilità ai contrasti); 

– perturbazione della visione (abbagliamento molesto e di incapacità). 

Questi fenomeni sono strettamente correlati tra loro in quanto la variazione di un singolo fenomeno comporta un adattamento 

automatico dell’occhio alle mutate condizioni di variabilità. 

Le raccomandazioni internazionali e le Norme UNI 10439, relative alla Pubblica illuminazione, stabiliscono i parametri di 

riferimento in modo tale da contenere l’adattamento dell’occhio umano entro i limiti idonei alle differenti condizioni di guida. 

Quindi i progetti esecutivi saranno sviluppati secondo quanto raccomandato dalle Norme UNI 10439 “Requisiti illuminotecnici per 

strade con traffico motorizzato” è necessario:  

– adottare apparecchi illuminanti con ottiche “cut-off” al fine di evitare qualsiasi abbagliamento; 

– ricercare una buona uniformità al fine di evitare ed individuare eventuali ostacoli; 

– conservare nel tempo i parametri d’illuminamento iniziali consentendo di mantenere inalterati i valori d’illuminamento e 

quindi la sicurezza. 
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Al servizio del pedone 

L’illuminazione dei passaggi pedonali é sicuramente uno dei punti critici della pubblica illuminazione e come tale deve essere 

trattato con ancora maggiore accuratezza per due motivi: 

– I rischi di probabile incidente in questa zona sono superiori al normale in quanto in condizioni di scarsa visibilità risulta 

difficile sia l’individuazione del pedone da parte dell’automobilista che la percezione della velocità e della distanza del 

veicolo da parte del pedone  

– Le conseguenze di questi incidenti sono sempre gravi, e spesso letali, per la persona a piedi con un grosso impatto, 

anche emotivo, sulla pubblica opinione 

Per garantire una corretta illuminazione é necessario conseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Permettere la percezione di un automezzo in arrivo; 

• Valutare distanza e velocità; 

• Vedere in maniera chiara l’attraversamento in modo da valutarne il tempo di attraversamento ed accedervi senza 

rischi. 

Per soddisfare le suddette condizioni é opportuno rifarsi a quanto detto in precedenza relativamente ai requisiti di un impianto di 

pubblica illuminazione e, data la pericolosità della zona in oggetto, rispondere come minimo ai requisiti richiesti per una strada di 

categoria A e cioè: 

– Luminanza media ≥ 2 cd/m; 

– Uniformità Generale ≥ 0.4; 

– Abbagliamento di incapacità TI ≤ 10; 

– Zone laterali illuminate. 

Se l’impianto in cui é previsto il passaggio pedonale risponde a questi requisiti ed il passaggio stesso non é in prossimità di un 

incrocio, i criteri sopra menzionati sono sufficienti per una corretta illuminazione. É in ogni caso estremamente importante che 

siano rispettati anche le indicazioni seguenti in quanto consentono di migliorare in modo notevole la visibilità ed evitano di 

realizzare impianti errati con conseguenze spesso peggiori della mancanza dell’impianto. 

Colore della sorgente luminosa e disposizione degli apparecchi 

L’utilizzazione di una lampada di una colorazione contrastante con il resto dell’impianto consente di percepire a livello istintivo 

l’avvicinarsi di una zona pericolosa incrementando l’attenzione dell’automobilista .  

Analogamente per il pedone risulta evidente la presenza del passaggio pedonale limitando il rischio di attraversamenti al di fuori 

dello stesso. 

 La disposizione degli apparecchi deve essere tale da favorire la visione della sagoma del pedone, ciò é possibile garantendo 

delle elevate illuminazioni verticali in direzione dell’automobilista evitando di disporre il corpo illuminante direttamente al di sopra 

del passaggio stesso.  
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Nel caso di strade a doppio senso di marcia la disposizione degli apparecchi deve essere bilaterale privilegiando il senso di 

scorrimento (i corpi illuminanti devono essere in posizione opposta ) in modo da consentire una corretta individuazione degli 

ostacoli in entrambi i sensi di scorrimento. 

Illuminamenti e visibilità 

Si consiglia di realizzare un livello di illuminamento sul passaggio pedonale almeno 5 volte superiore a quello presente sul resto 

della carreggiata, in questo modo si evidenzia la zona di pericolo ma non sono richiesti tempi troppo lunghi per l’adattamento 

dell’occhio. La disposizione degli apparecchi deve essere tale da evitare problemi di abbagliamento per veicoli provenienti da 

altre strade perpendicolari a quella in cui il passaggio é illuminato ed in ogni caso si deve evitare di illuminare il solo passaggio 

pedonale in quanto, così facendo, si crea una differenza di contrasto che impedisce la visione di un ostacolo posto nella zona 

successiva al passaggio stesso.  

Per consentire una corretta visione é indispensabile che la pubblica illuminazione sia presente almeno nei 50 m precedenti e 

successivi l’incrocio stesso. 

Per ottenere un contrasto positivo sufficientemente elevato é necessario che gli illuminamenti verticali sul passaggio siano 

(rispetto alla zona di provenienza dei veicoli) almeno 4 volte superiori agli illuminamenti verticali dello sfondo.  

Per ottenere un sufficiente contrasto negativo (in cui l’oggetto si staglia rispetto allo sfondo), è sufficiente un illuminamento del 

fondo superiore a 2 volte l’illuminamento del dettaglio. L’utilizzo di un’armatura stradale consente di ottenere una migliore 

uniformità generale riducendo però le possibilità di percezione del passaggio stesso; il livello di illuminamento medio sul 

passaggio é inferiore rispetto all’impiego di apparecchi specifici e la distribuzione del fascio luminoso é perpendicolare rispetto al 

passaggio. 

Con l’installazione di un corpo illuminante specifico per i passaggi pedonali consente di ottenere un elevata uniformità generale 

con un buon equilibrio degli illuminamenti sui due lati della carreggiata; la zona maggiormente illuminata é in corrispondenza del 

centro della carreggiata ed il fascio luminoso segue l’andamento del passaggio stesso. 

L’utilizzo di tale apparecchio specifico consente di ottenere vantaggi considerevoli sia in termini di quantità di luce che di 

distribuzione della stessa riducendo in questo modo i rischi di incidente in questa zona. 
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Tipologie impiantistiche 

Sorgenti luminose 

Ogni impianto d’illuminazione è costituito da un complesso di dispositivi e di apparecchiature che hanno il compito di assicurare 

la funzionalità e la durata, rendere agevoli e non pericolosi i lavori d’installazione e di manutenzione. Il consumo di energia 

elettrica non deve comportare spese ingenti per il corretto utilizzo dell’impianto d’illuminazione. Per ottenere questi requisiti è 

necessario conoscere le caratteristiche tecnico funzionali delle sorgenti luminose. 

Per gli impianti della Pubblica Illuminazione si utilizzeranno prevalentemente lampade a scarica contraddistinte da una elevata 

durata:  

• Vapori di Alogenuri metallici; 

• Vapori al Sodio Alta Pressione; 

• Vapori al Sodio Bassa Pressione; 

• Ad induzione. 

Le lampade che, caratterizzate da ridotte dimensioni e valori di lumen emessi da 80 a 110 lumen/Watt e pertanto facilmente 

conformi alle Leggi Regionali, dovrebbe costituire la maggior parte del parco illuminante comunale sono quelle al Sodio Alta 

Pressione e quelle ad alogenuri metallici. Più precisamente : 

Sodio Alta Pressione  

Sono caratterizzate da un alto rendimento illuminotecnico 100/110 lumen con una tonalità di colore da 1900 a 2200°K che le 

conferisca il colore giallo e sono disponibili nelle seguenti potenze da 70 / 100 / 150 / 250 / 400 / 1000W: 

- Impiego : Tali lampade sono impiegate per l’illuminazione di strade ad elevati valori d’illuminamento del tipo a scorrimento 

veloce, dove la fedeltà colori non è determinante. 

- Durata: La vita media delle lampade alimentate stabilmente si aggira sulle 9.000 ore (senza regolatore) e di 24.000 ore (con 

regolatore). 

Ioduri Metallici CDM-T  

Sono caratterizzate da una buona qualità della luce emessa con tonalità da 3000°K e fedeltà colori superiore a 60 ed è giusto 

compromesso sul rendimento che è comunque superiore a 70 lumen/Watt. 

- Impiego : Tale lampade sono impiegate per l’illuminazione di edifici, Centri Storici, passaggi pedonali ed aree di sosta o 

soggiorno. 

- Durata: La vita media delle lampade si aggira sulle 8000 ore e non è possibile regolarle se non entro certi limiti. 

Lampade ad alogenuri metallici 

Sono caratterizzate di un colore bianco della luce emessa con tonalità a 4000°K con fedeltà colori superiori a 85 con un 

rendimento d’illuminazione di 55 lumen/Watt 

- Impiego: Tale lampade sono impiegate normalmente per l’illuminazione di aree verdi, giardini, alberi ed in alcuni casi 

monumenti. 

- Durata : La vita media delle lampade si aggira sulle 6000 ore. 
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Lampade fluorescenti  

Sono caratterizzate da una modesta dimensione con una discreta efficienza luminosa con tonalità di colore che va da 3000 a 

4500°K fornendo una luce bianca/bianca calda/bianca fredda. 

- Impiego: Tali lampade vengono impiegate in apparecchi ornamentali da 500/1000 mm o nei faretti da incasso per 

segna passo. 

- Durata : La vita media delle lampade è di circa 6000 ore con tensione di funzionamento di 220V. 

Lampade a “Led” :  

Sono caratterizzate da una luce emessa di colore bianco e da una durata media di 100.000 ore ed un’elevatissima efficienza 

luminosa. Tale lampada è da considerarsi come una “innovazione tecnologica” applicata agli impianti di illuminazione e quindi 

destinata a mutare in modo rilevante il mondo della Illuminazione Pubblica.  

Regolatore di flusso 

Il regolatore del flusso luminoso é costruito per alimentare le lampade a scarica utilizzate per gli impianti d’illuminazione Pubblica 

in quanto una corretta alimentazione con tensione stabilizzata permette di aumentare considerevolmente la vita media delle 

lampade, consentendo nel contempo un corretto livello d’illuminamento nel tempo. 

Come diretto risultato dell’allungamento della vita media delle lampade ne deriva un notevole risparmio nei costi manutentivi ed 

assicura un risparmio energetico che raggiunge il 40%. Il regolatore dovrà permettere che il livello d’illuminamento possa variare 

gradualmente consentendo agli utilizzatori delle strada di assuefarsi progressivamente alle nuove condizioni luminose.  

Alla messa in servizio il regolatore dovrà essere predisposto per effettuare il ciclo di accensione ad un valore fissato, che 

correttamente può essere di 195V. Al termine del ciclo di accensione, il regolatore inizierà gradualmente ad incrementale la 

tensione d’uscita fino al raggiungimento del valore nominale (220V), permettendo alle lampade di lavorare al massimo della 

luminosità. Durante le ore notturne, contraddistinte da un minor traffico veicolare, permetterà di alimentare le lampade con 

tensione ridotta, assicurando così elevati risparmi sia a livello immediato per la gestione e le manutenzione.  

Tali comandi di accensione avverranno tramite il segnale della fotocellula installata in campo, mentre gli orari ed i livello 

dell’inserimento delle parzializzazioni avverrà tramite strumenti ed apparecchiature in dotazione al Quadro regolatore in forma 

automatica se preimpostati.  

A seguito di un Black-out, al ritorno dell’alimentazione di rete, il regolatore dovrà ripetere nuovamente il ciclo di accensione, 

garantendo l’innesco della lampada, per poi ritornare al valore della tensione prefissato prima dell’interruzione dell’alimentazione. 

In qualsiasi condizione di funzionamento il regolatore dovrà assicurare la stabilizzazione della tensione in uscita con una 

precisione del “+/-1%” in presenza di variazioni di tensioni d’ingresso sino al “+/- 10%”, quindi assicurando una corretta e 

costante alimentazione delle lampade sottese, in quanto è noto che durante la notte, l’ENEL fornisce abitualmente una tensione 

che varia da 230/240V, che determina in altre condizioni invecchiamenti precoci delle sorgenti luminose. 

Impiego del regolatore 

L’impiego del regolatore dovrà essere prefissato in modo tale che nella situazione di progetto l’impianto possa funzionare a :  

• funzionamento a regime normale 1.100/1.200 ore; 

• funzionamento a regime ridotto (175V) 3.000/3.100 ore. 

assicurando tutti i parametri inerenti alla sicurezza della viabilità prescritti dalle Norme UNI 10439 Art. 3.2. Con tale 

programmazione si otterrà un risparmio sui costi di gestione dell’ordine del 35% rispetto ad un funzionamento tradizionale. Però 

il risparmio ottenibile può essere superiore a quello indicato, soprattutto grazie alla funzione dello stabilizzatore della tensione, 
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questo avviene come già detto, durante le ore notturne, quando la tensione di terra, a causa dei nuovi prelievi è notevolmente 

superiore del 5/7% rispetto al valore nominale. Quindi si può ipotizzare un utilizzo superiore del 6-7% rispetto alle normali 

condizioni di esercizio senza l’uso dei regolatori del flusso luminoso. 

Durata delle sorgenti luminose 

I costruttori delle lampade indicano che almeno il 50% di esse possono raggiungere le 18000 ore con lo scadimento del flusso 

luminoso del 30% dopo le 10/11000 ore di funzionamento. Per contro si ha invece che praticamente si effettua un ricambio 

programmato dopo le 8000 ore, in quanto si è riscontrato che al raggiungimento di tale ore di funzionamento si ha già il 30/35% 

in meno del flusso iniziale con una mortalità delle lampade è già del 30/35%. 

La differenza tra i dati di laboratorio ed i dati di esercizio è pertanto notevole in quanto le cause che riducono la vita di una 

lampada sono abbastanza note e più precisamente: 

• effetto specchio dovuto all’auto riverbero sulle lampade dei raggi termici dovuti ad una parabola mal progettata o mal 

costruita;  

• perdita di amalgama; 

• scarso smaltimento del calore dovuto all’insufficienza di caratteristiche tecniche dell’apparecchio illuminante che non 

consente un efficiente smaltimento del calore emesso dalle lampade, che dovrebbero essere del tipo “Self-Stopping”, 

che non insistono con inutili scariche su lampade calde in attesa di riaccensione; 

• gruppo di alimentazione non idoneo; 

• eccesso di tensione di alimentazione della rete che notoriamente è sempre superiore a 220V. 

E’ noto quindi che la principale ragione di mortalità delle lampade è l’eccesso di tensione lampada e quindi di alimentazione, si 

renderebbe necessario eliminare o quanto meno ridurre necessariamente le causa interne che determinano aumenti dalla 

tensione lampada.  Per quanto riguarda l’obiettivo di prolungare la vita utile delle lampade è raggiungibile solo con un rigoroso 

controllo della tensione di alimentazione nominale e in questo settore che si ottengono i risultati più appaganti.  Con l’adozione 

dei regolatore di tensione negli impianti di Pubblica illuminazione, in contemporanea con l’utilizzo di apparecchi illuminanti 

efficienti si può rimediare a: 

• l’eccesso di tensione di funzionamento nelle ore serali e notturne dell’ordine del 5/6% che causerebbe una riduzione 

della vita media;  

• il rallentamento del processo di messa a regime delle lampade, consentendo la riduzione dell’incremento di 

avviamenti, come è noto, risulta essere la fase più critica e più compromettente nella vita della lampada, sia per il 

formarsi dell’effetto “scudo” che per le sollecitazioni sulla testata del bulbo del bruciatore; 

• la tensione stabilizzata in uscita e la riduzione secondo un programma impostato nelle ore notturno contraddistinte da 

minor traffico veicolare riducono la potenza assorbita delle lampade, aumentando la vita utile sino a 24.000 ore come 

una riduzione del flusso luminoso dell’ordine del 10/12%, il che significa avere l’impianto quasi con le stesse 

caratteristiche illuminotecniche dopo 5 anni di funzionamento; 
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• con la tensione stabilizzata a 220V l’incidenza della mortalità delle lampade si ridurrà ad un massimo del 10%. 

Alcune aziende Municipalizzate hanno condotto sul campo una serie di monitoraggi comparativi con gli impianti d’illuminazione 

dotati di regolatore di flusso luminoso e altri privi di tali apparecchiature, da cui  possono evincere i seguenti dati : 

  

Tabella 7 – Mortalità delle lampade 

Dalla tabella se ne deduce che con l’adozione del regolatore di flusso luminoso si permette all’Amministrazione Comunale di: 

• Consentire lo stesso livello di illuminamento originale (come per lampade nuove) per circa sei anni anziché dopo due 

come per gli impianti tradizionali; 

• Eliminare il ricambio lampada in quanto si passerà dai canonici 36 mesi a 6 anni grazie all’impiego dello stabilizzatore; 

La bassa mortalità delle lampade durante il ciclo di funzionamento consentirà di mantenere in efficienza l’impianto e di ridurre 

notevolmente i costi dell’intervento di sostituzione dell’ordine del 30% mediamente.  
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8 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ 

Definizione delle Priorità 

Si è proceduto dopo un’attenta analisi dello stato attuale dell’impianto di illuminazione ad una valutazione degli interventi da 

eseguire all’interno del territorio comunale per poter adeguare i punti luce esistenti alla L.R. 17/2000 e la L.R. 38/2004, 

stabilendo le relative priorità secondo la seguente classificazione: 

• Priorità 1 = per priorità non conformi alla L.R. 17/2000 e s.m.i.; 

• Priorità 2 = impianti d’illuminazione dotati di sorgenti luminose ai vapori di mercurio; 

• Priorità 3= impianti d’illuminazione non conformi alla L.R. 17/2000 e s.m.i. e realizzati dopo il 27 maggio 2000; 

• Priorità 4 = per gli impianti di rilevante impatto ambientale ed elevato consumo energetico; 

• Priorità 5 = per gli impianti da adeguare, in quanto in fascia di protezione. 

• Priorità 6 = impianti da adeguare non rientranti nei casi precedenti 

 

Come si evince dall’Allegato 2 “Elenco priorità d’intervento” e dall’Allegato 3 “Stima dei costi” per ogni singolo intervento si è 

stimato il costo necessario.  

A fronte di tale stima si è provveduto anche a ipotizzare il possibile risparmio energetico e il conseguente tempo di ritorno 

dell’investimento. 

Elenco delle Non Conformità 

Priorità 
Tipologia 

Lampada 

Numero di 

NC 

3 F 314 

3 FC 45 

3 HMI 338 

3 I 150 

3 NaHP 1435 

3 NaLP 6 

4 F 3 

4 HgLP 3284 

4 HMI 20 

4 NaHP 70 

5 HgLP 1857 

6 HgLP 69 

Totale complessivo  TOTALE 7591 

Tabella 8 – Indici di priorità e numero di non conformità 
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Figura 10 – Tipologia di lampade 

Sintesi dello stato attuale 

Il parco dei corpi illuminanti presenti sul territorio comunale risulta diversificato sia nel tipo di lampada, sia nel colore sia nei 

sostegni. L’illuminazione pubblica del Comune di Varese  è realizzata con prevalenza di sorgenti luminose ai vapori di mercurio 

con bulbo fluorescente. Risulta comunque in continuo aumento l’utilizzo di sorgenti ai vapori di sodio ad alta pressione, con 

episodi di utilizzo delle sorgenti ai vapori di sodio a bassa pressione. 

L’eterogeneità degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale evidenziano sia una diversa 

caratterizzazione dei livelli di luminanza e illuminamento sia un diverso colore distribuito sull’intero territorio urbano. 

L’analisi dei diversi tipi di lampada presenti sul territorio comunale viene rappresentata dettagliatamente nella cartografia indicata 

con Tav . 4 - “Colore della Luce nello stato di fatto ”allegata alla presente relazione; nella cartografia sono indicati i diversi tipi 

di lampada con la loro posizione e distribuzione sull’intero territorio comunale. 

 

Figura 11. Estratto della Tavola 4 “Colore della luce nello stato di fatto” 



Piano di Governo del Territorio (PGT)  PIANO COMUNALE DELL’ ILLUMINAZIONE  – RELAZIONE TECNICA 
Comune di Varese 2013 
 

 

Pagina 57 

L’analisi dei diversi corpi illuminanti porta a svolgere le seguenti considerazioni in merito all’efficienza degli stessi ed al rispetto 

delle diverse caratteristiche richieste dalla vigente normativa : 

• Impianti di illuminazione inadeguati rispetto alle reali necessità (eccessiva illuminazione di alcune strade e carenza o 

assenza di illuminazione per altre ); 

• Impianti di illuminazione stradale funzionanti a pieno regime per tutto il corso della notte senza possibilità di ridurre il 

flusso luminoso durante le ore di minor utilizzazione (es. dalle 23 alle 6), mantenendo comunque adeguate condizioni 

di sicurezza; 

• Inadeguata illuminazione di chiese, monumenti ed edifici pubblici; in alcune situazioni l’illuminazione risulta eccessiva 

con diffusione di luce al di fuori della sagoma, in altre situazioni si evidenzia invece una inadeguata o assente 

illuminazione; 

• Eccessiva illuminazione di aree quali quelle circostanti i diversi centri commerciali o attività produttive; 

• Impianti caratterizzati da corpi illuminanti non idonei alla loro utilizzazione. Corpi illuminanti con una distribuzione 

dell'intensità luminosa, per γ ≥  90°, superiore a 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; 

sono le lampade che presentano una inclinazione superiore a 90°; 

• Corpi illuminanti con le lampade che non sono recesse nel vano ottico superiore dell’apparecchio; 

• Corpi illuminanti privi di elementi di chiusura o chiusi con elementi trasparenti deteriorati o non piani. 

Altro elemento critico riscontrato nell’analisi degli impianti è l’elevata dispersione del flusso luminoso direttamente verso il cielo, 

sia a causa della eccessiva inclinazione degli apparecchi illuminanti, sia a causa delle coppe di chiusura delle armature che 

favoriscono la rifrazione di parte del flusso luminoso oltre la linea dell’orizzonte. 

Con riferimento all’illuminazione delle diverse emergenze storico-architettoniche, si fa presente che gli attuali interventi risultano 

sporadici e poco omogenei.  

Alcune delle citate emergenze sono sprovviste di illuminazione dedicata, mentre in altre, pur essendo apprezzabile il tentativo di 

valorizzazione, manca uno studio applicativo relativamente ad uniformità di illuminamenti e puntamenti: ne risulta una 

percezione notturna piuttosto frammentaria che non riesce a valorizzare completamente i diversi elementi attraverso un segno 

luminoso comune e ben percepibile. 
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9 STATO DI PROGETTO  

Aspetti generali 

La metodologia utilizzata per la realizzazione del Piano dell’Illuminazione Pubblica è stata basata sul controllo dei seguenti 

elementi tecnici: 

• controllo del flusso luminoso ed in particolare modo dell’intensità luminosa massima che non deve superare 0.49 

cd/klm. a 90° e oltre . Per le nuove lampade il controllo del flusso dovrà essere effettuato mediante una attenta lettura 

delle curve fotometriche di ciascuna lampada, adeguatamente certificate da enti terzi. 

• controllo del flusso luminoso indiretto, limitandolo al minimo richiesto e previsto dalle norme tecniche di sicurezza. Tale 

controllo viene effettuato scegliendo apparecchi di qualità e certificati. Il progetto illuminotecnico adeguato è realizzato 

dal progettista che ne definisce i parametri di base. La classificazione delle strade deve essere effettuata in base al 

PUT (Piano Urbano del Traffico) ed in sua assenza, tale scelta deve essere effettuata dal progettista degli impianti di 

illuminazione con le relative motivazioni. Si riporta di seguito uno schema di progetto degli impianti di illuminazione, 

classificando le strade con il corretto indice illuminotecnico. 

 

Tabella 9 – Classificazione delle strade con il relativo indice illuminotecnico 

• ottimizzazione di interdistanze e potenze installate. A tale proposito diventa fondamentale riconoscere le curve 

fotometriche ad elevate prestazioni al fine di installare impianti con le seguenti caratteristiche: la curva fotometrica deve 

allargarsi il più possibile nella direzione longitudinale della strada e restringersi per l’area sottostante la lampada; al fine di 
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evitare fenomeni di abbagliamento; la citata curva fotometrica deve allargarsi fino a circa 70°, per poi decrescere 

rapidamente fino a 90°.  

  

Tabella 10 - Tabella orientativa sulle ottimizzazioni delle potenze utilizzabili 

• utilizzo di lampade ad alta efficienza. Privilegiare in assoluto l’uso di lampade al sodio ad alta pressione e bassa 

pressione; solo se strettamente necessario è possibile utilizzare le lampada agli ioduri metallici; sono invece da 

bandire le lampade ai vapori di mercurio. Le lampade al sodio alta pressione AP hanno una efficienza più che doppia 

rispetto alle lampade ai vapori di mercurio. Si riporta di seguito una tabella comparativa sull’efficienza delle diverse 

lampade . 

  

Tabella 11 - Tabella comparativa sulla efficienza delle diverse lampade 

• utilizzazione di sistemi per la regolazione del flusso. Tali sistemi possono essere di tipo centralizzato per la regolazione 

del flusso luminoso o puntuale su ciascun punto luce. 

L’applicazione di tali criteri è finalizzata alla realizzazione sia di reali risparmi energetici, sia di contenimento dell’inquinamento 

luminoso e miglioramento della sicurezza stradale. 
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Impianti di progetto 

Il presente “piano dell’illuminazione” propone soluzioni impiantistiche conformi alle prescrizioni di controllo dell’inquinamento 

luminoso e del consumo energetico. In coerenza a quanto detto dovranno essere adottati apparecchi di illuminazione con le 

seguenti caratteristiche : 

• Lampade che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per 

γ ≥  90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 100 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale scopo le lampade 

devono essere recesse nel vano ottico superiore dell’apparecchio stesso; 

• Le lampade da utilizzare devono essere ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa quali al sodio ad alta 

pressione, con una resa cromatica pari a Ra=25 e Ra=65; tali lampade dovranno sostituire quelle con efficienza 

luminosa inferiore; 

• Nei soli casi ove risulti indispensabile un’elevata resa cromatica si possono adottare lampade a largo spettro, ad 

alogenuri metallici con bruciatore ceramico, purché funzionali in termini di massima efficienza e minor potenza 

installata; 

• Gli elementi di chiusura dei corpi illuminanti dovranno essere preferibilmente trasparenti e piani, realizzati con 

materiale stabile anti-ingiallimento (quale vetro, metacrilato ed altri con analoghe proprietà); 

• La luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non dovrà essere superiore ai livelli minimi previsti dalle 

normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri. 

Le linee guida della proposta progettuale prevedono: 

• Il calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie; 

• L’impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali 

di interasse dei punti luce; le condizioni ottimali di interasse sono quelle che prevedono un rapporto interasse/altezza 

non inferiore al valore di 3.7; 

• Il mantenimento, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, di valori di luminanza omogenei su tutte le 

superfici illuminate; 

• L’eventuale impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l’emissione di luce in misura non inferiore al 

30% rispetto alla situazione di regime; l’accorgimento deve essere tale da non compromettere la sicurezza; 

• Scelta di apparecchi aventi un ottimo controllo del flusso luminoso emesso e caratterizzati da un grado di protezione 

elevato contro l’infiltrazione di polveri e liquidi; 

• L’orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione; 
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• Realizzazione di impianti a regola d’arte, così come disposto dalle Direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, 

UNI, NF, ecc. assumendo, a parità di condizioni, i riferimenti normativi che concorrano al livello minimo di luminanza 

mantenuta. 

Sostegni per gli apparecchi di illuminazione 

Tenuto conto che le interdistanze e le altezze dei pali dovranno essere definite sia in coerenza ai valori richiesti di luminanza ed 

illuminamento sia ai diversi criteri già citati, si fa presente che dall’analisi dello stato di fatto si evince come vi sia attualmente una 

certa disomogeneità di forme nell’insieme dei diversi sostegni presenti sul territorio comunale.  

Sulla base di tale considerazione è possibile indicare l’impiego di un unico tipo di palo stradale come scelta strategica di 

maggiore omogeneità ed elemento connettivo dell’intero tessuto urbano.   

Si consiglia l’impiego di sostegni di forma circolare di tipo cilindrico rastremato o tronco conico, in acciaio, con spessore minimo 

di 3 mm – preferibilmente 4 mm, soprattutto per sostegni oltre i 6 mt di altezza fuori terra, con zincatura a caldo per immersione 

secondo norma UNI EN 40, eventualmente finiti con vernici epossidiche del tipo a polvere, applicate a forno, nelle colorazioni 

preferite dall’amministrazione comunale.  

Gli apparecchi d’illuminazione saranno posizionati a testa palo, evitando pertanto l’uso di bracci curvi o mensole, ammessi in 

presenza di viali alberati allo scopo di portare i corpi illuminanti fuori dalle fronde, per far sì che durante il giorno possano 

integrarsi maggiormente nell’ambiente circostante, gli involucri degli apparecchi stessi potranno essere verniciati, secondo la 

volontà dell’amministrazione comunale, con lo stesso colore dei sostegni o con altro colore allo scopo di creare un motivato 

contrasto. 

Lo standard dei sostegni da impiegare dovrà, rispettare le caratteristiche qualitative costruttive relative alle disposizioni del D.M. 

16/01/1996 LL.PP., normalmente utilizzato dagli installatori. 

Nella tabella seguente sono indicate le varie tipologie di pali ammesse per il comune in oggetto, suddivise in base all’altezza 

totale da utilizzare. Tutti i pali saranno dotati delle tre lavorazioni standard alla base del palo (entrata cavi, attacco m.a.t., asola 

per  morsettiera) per il collegamento elettrico a norma. 

Altezza Materiale Forma Spessore Minimo 
Trattamento 

superficiale 

Fino a 5m totali Lamiera d’acciaio S235JR – EN10025 Conico 3 mm 
Zincatura a caldo (UNI 

EN 40 – ISO1461) 

Fino a 5m totali 
Lamiera d’acciaio EN12219/2 – ISO4200 

S235JRH – UNIEN10219/1 
Rastremato 3 mm 

Zincatura a caldo (UNI 

EN 40 – ISO1461) 

Fino a 7m totali Lamiera d’acciaio S235JR – EN10025 Conico 4 mm 
Zincatura a caldo (UNI 

EN 40 – ISO1461) 

Fino a 7m totali 
Lamiera d’acciaio S235JRH – 

UNIEN10219/1 
Rastremato 4 mm 

Zincatura a caldo (UNI 

EN 40 – ISO1461) 

Oltre 7m totali Lamiera d’acciaio S235JR – EN10025 Conico 4 mm 
Zincatura a caldo (UNI 

EN 40 – ISO1461) 

Oltre 7m totali 
Lamiera d’acciaio S235JRH – 

UNIEN10219/1 
Rastremato 4 mm 

Zincatura a caldo (UNI 

EN 40 – ISO1461) 

Tabella 12 – Tipologia di pali\sostegni ammessi 
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L’altezza dei pali nelle disposizioni unilaterali dei centri luminosi deve essere compresa nel rapporto variabile tra 0,8 e 1,2 la 

larghezza media della carreggiata e tra 0,8 e 1,6 in presenza di parcheggi perpendicolari all’asse della strada, da scegliersi 

comunque entro le misure indicate per ciascun tipo di zona, nella seguente tabella. 

Nel caso questi rapporti non siano ottenibili con disposizioni unilaterali devono essere utilizzate disposizioni bilaterali o centrali. 

Sono ammessi pali con altezze diverse di tipo ornamentale.  

Nella tabella seguente sono indicate le altezza consigliate e le altezze massime ammesse in funzione dell’area ove devono 

essere installati i pali: 

Zona Omogenea 
Altezza  

Consigliata 

Altezza 

massima 

Centri storici 6 7 

Zona industriale artigianale 8 9 

Zona residenziale 3.5 8 

Tabella 13 – Altezza dei pali\sostegni ammessi  

Se le necessità di uniformità per strade ad alto traffico, o condizioni particolari richiedessero altezze maggiori, i valori indicati 

possono essere aumentati fino al raggiungimento delle soglie minime richiesta dai requisiti illuminotecnici. 

Gli apparecchi d’illuminazione devono essere montati, ove possibile, testa palo. I pali con braccio sono ammessi nei seguenti 

casi: 

• in presenza di alberature per consentire all’apparecchio di sporgere dalle chiome; 

• quando il palo per motivi di sicurezza e di conformazione particolare della sezione stradale deve essere posizionato 

lontano dalla carreggiata; 

Nel caso in cui i pali venissero verniciati, i colori saranno definiti secondo definiti dalla consuetudine del paese; colori diversi 

saranno ammessi per i pali decorativi, per i supporti storici o dove il colore partecipa in modo significativo al progetto dello spazio 

aperto. 

E’ vietata l’installazione di armature stradali e proiettori su supporti storici. 

E’ vietato utilizzare i fusti ed i bracci dei lampioni come supporto di qualsiasi oggetto che non sia il proprio apparecchio 

d’illuminazione; è ammessa l’installazione di accessori progettati appositamente per integrarsi al disegno dei fusti e dei bracci, in 

deroga possono essere installate telecamere per il controllo della pubblica incolumità, o prese per le luminarie. 

Linee di alimentazione 

Linee elettriche caratteristiche principali 

Il sistema di distribuzione esistente dell’energia elettrica è ovunque di tipo TT a partire da punti di alimentazione, le linee di 

alimentazione e gli apparecchi di illuminazione sono in monofase con tensione nominale 230V. 

La trasformazione della rete di alimentazione dell’impianto di pubblica illuminazione nell’ambito della gestione del servizio di 

manutenzione dell’impianto, sarà basata sulla formazione in qualunque tratto di linea di distribuzione a 4 fili costituiti da fase e 

neutro per accensione notturna e fase e neutro per accensione serale. Tale configurazione permette la totale separazione dei 

circuiti di alimentazione a favore della continuità di servizio presentando protezioni differenziali distinte per i due circuiti. 

La distribuzione a 4 fili ha aspetti positivi sia in regime di spegnimento parziale dell’impianto su circuito serale e notturno, sia in 

caso di gestione con regolatore di flusso. 
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Si dovrà quindi realizzare gli impianti di alimentazione con sistema trifase e neutro, cosi da distribuire il carico in modo uniforme 

sulle tre fasi, alternando il collegamento dei singoli centri luminosi su ciascuna di esse, al fine di permettere un illuminamento 

minimo anche in caso di guasto su una singola fase.  

1) realizzazione delle linee elettriche di alimentazione interrate con impiego di cavi di tipo FG7 o superiore, con 

sezione minima non inferiore a 6 mm2, inseriti in cavidotti in materiale plastico posati sotto la pavimentazione 

stradale ad una profondità almeno di 60 cm all’estradosso del cavidotto, realizzazione delle giunzioni 

all’interno diidonei pozzetti, evitando la posa di morsettiere all’interno di sostegni; 

2) realizzazione delle linee elettriche di alimentazione aeree con impiego di cavi di tipo FG7 o superiore, con 

sezione minima non inferiore a 6 mm2, inseriti in cavidotti in materiale plastico posati a vista ad altezza 

superiore a mt 2,50, realizzazione delle giunzioni all’interno di idonee cassette di derivazione; 

3) realizzazione delle connessioni tra linea dorsale e centro luminoso con impiego di cavi di tipo FG7 o 

superiore, con sezione minima non inferiore a 2.5 mm2, allo scopo di garantire la tenuta al corto-circuito. 

 

Impianti con apparecchi fissati su sostegno 

Nella realizzazione degli impianti con impiego di sostegni è consigliabile che le linee elettriche di alimentazione siano interrate, 

allo scopo di migliorare la sicurezza dell’impianto e ridurre l’impatto visivo ambientale, in conseguenza di tale soluzione 

impiantistica, le giunzioni, parte estremamente delicata dell’impianto, dovranno essere realizzate all’interno di idonei pozzetti 

ispezionabili, completi di chiusino in ghisa sferoidale se posti su sede carrabile, o in cemento se posti su sede pedonale.  

 

Impianti con apparecchi fissati a parete  

Per gli impianti in cui si prevede l’installazione dei centri luminosi a parete, se la posa delle condutture elettriche non è stata 

realizzata nel contesto di riqualificazioni stradali, o non è previsto alcun intervento relativo alla posa di cavidotti tecnologici, al 

fine di contenere i costi per le opere elettriche, specie in presenza di pavimentazioni di particolare valore o di recente 

realizzazione, si consiglia di adottare il metodo delle linee posate direttamente sulle murature, possibilmente sotto gronda, 

proteggendo i cavi elettrici con tubi in PVC e realizzando le giunzioni all’interno di apposite cassette dello stesso materiale.  

E’ necessario, con questa tipologia impiantistica, porre in atto tutti quegli accorgimenti utili a limitare l’impatto visivo sulle 

strutture private, ricorrendo quando necessario alla realizzazione di brevi tratti interrati completati con risalite a muro in posizione 

nascosta, (ad esempio in corrispondenza di ingressi carrai, o in brevi attraversamenti stradali), o alla posa di tubazioni incassate 

a muro in caso di rifacimenti di facciate o altri interventi edili. 

Relativamente al tracciato dei cavi ed alla posa delle cassette di derivazione in cui realizzare le connessioni (punto debole del 

sistema elettrico), si dovrà scegliere il metodo di posa più adeguato ad evitare che le tubazioni possano diventare il punto di 

appoggio per i volatili al fine di evitare problemi di sporcizia alle strutture sottostanti ed ai pedoni. 

La costruzione di impianti d’illuminazione del tipo sopra indicato, comporta sicuramente l’insorgere di problematiche nell’azione 

di recepimento delle autorizzazioni per l’utilizzo di strutture private, si rende quindi necessario adottare all’interno degli strumenti 

urbanistici una clausola che consenta all’Amministrazione di poter utilizzare le facciate di strutture private prospicienti le strade o 

le aree pubbliche, regolamentando queste situazioni attraverso apposite convenzioni (Testo Unico in materia di trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica, Codice Civile). 
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Quadri ed organi di comando e protezione 

Per le nuove installazioni e in un’ottica di manutenzione e adeguamento degli impianti esistenti si dovrà prevedere : 

1) posa di quadri comando dotati di interruttori magneto-termici differenziali a bassa sensibilità dotati di sistema 

di riarmo automatico, fino a 3 (tre) cicli di richiusura, allo scopo di non lasciare un intero comparto al buio in 

caso di guasto su un singolo apparecchio; 

2)  dotare l’interruttore del gruppo di misura di sistema di riarmo automatico fino a 3 (tre) cicli di richiusura, per 

sopperire a scatti intempestivi dell’interruttore stesso. 

Relativamente al tracciato dei cavi ed alla posa delle cassette di derivazione in cui realizzare le connessioni (punto debole del 

sistema elettrico), si dovrà scegliere il metodo di posa più adeguato per evitare che le tubazioni possano diventare il punto di 

appoggio per i volatili al fine di evitare problemi di sporcizia alle strutture sottostanti ed ai pedoni. 

La costruzione di impianti d’illuminazione del tipo sopra indicato, comporta sicuramente l’insorgere di problematiche nell’azione 

di recepimento delle autorizzazioni per l’utilizzo di strutture private, si rende quindi necessario adottare all’interno degli strumenti 

urbanistici una clausola che consenta all’Amministrazione di poter utilizzare le facciate di strutture private prospicienti le strade o 

le aree pubbliche, regolamentando queste situazioni attraverso apposite convenzioni (Testo Unico in materia di trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica, Codice Civile). 

Sorgenti luminose 

Le sorgenti previste nella redazione del piano, tenendo in considerazione il colore dei materiali prevalenti, riflessioni e aspetti 

estetico/funzionali dell’impianto cittadino, nonché la normativa esistente, sono le seguenti: 

A) Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, con tubo di scarica in alluminio policristallino racchiuso all’interno di un 

bulbo di vetro; adatte per l’illuminazione di aree urbane e pubbliche. 

Bulbo tubolare esterno in vetro trasparente, posizione di funzionamento universale. 

Temperatura colore Tk = 1950K 

Attacco E27 - E40 

Resa Cromatica Ra=25 

Efficienza 100-130 lm/W 

B) Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, con tubo di scarica in alluminio policristallino racchiuso all’interno di un 

bulbo di vetro, adatte per una illuminazione in cui sia richiesto equilibrio fra colore della luce ed efficienza. 

Bulbo tubolare esterno in vetro trasparente, posizione di funzionamento universale 

Temperatura colore Tk = 2150K 

Attacco E27 - E40 

Resa Cromatica Ra=65 

Efficienza max 95 lm/W 

C) Lampade fluorescenti compatte a risparmio energetico, dalla durata di oltre 15.000 ore, indicate per l’illuminazione 

dedicata di aree in cui vi sia presenza di verde. 

Temperatura colore Tk = 3000 

Resa Cromatica Ra=82 
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La scelta di questo tipo di sorgenti luminose si fonda sulle seguenti motivazioni: 

• Le caratteristiche cromatiche delle lampade si adattano alle superfici cui sono destinate (la temperatura correlata di 

colore è infatti compatibile con la curva di riflessione delle superfici di interesse). 

• La temperatura correlata di colore è stata scelta in relazione ai materiali di costruzione ed al tipo di fruizione delle aree. 

Le sorgenti impiegate risultano facilmente focalizzabili e con un buona stabilità di colore. 

• L'efficienza luminosa elevata consente di limitare la potenza elettrica installata ed assorbita, contenendo quindi i costi 

di esercizio dell'impianto. 

• La vita media risulta sufficientemente elevata . 

Risparmio energetico 

E’ ben noto come le lampade, funzionando correttamente, debbano essere alimentate con una tensione non superiore al 5% del 

loro valore nominale. Spesso nei periodi di funzionamento degli impianti si verificano valori molto elevati dell’ordine del 10/13%. 

Per ottenere le massime prestazioni dell’impianto di illuminazione, risulta quindi necessaria la funzione di stabilizzazione, che 

dovrà essere effettuata con tecnologie estremamente affidabili e caratterizzate da elevate capacità di recupero delle variazioni di 

rete.  

Il regolatore di flusso luminoso per gli impianti di illuminazione è derivato dalla tecnologia di uno stabilizzatore automatico di 

tensione ed inserito in un’installazione nuova o preesistente che permette di stabilizzare la tensione di linea ed effettuare inoltre 

la regolazione entro il valore ottimale di 220V ed un valore minimo compatibile con il tempo della lampada utilizzata, ciò allo 

scopo di diminuire la potenza assorbita con conseguente risparmio dei consumi fino ad un massimo del 50%. 

Ottenere infatti un risparmio energetico abbandonando il vecchio sistema di una palificazione spenta alternativamente, non più 

conforme alle Norme di sicurezza in quanto crea disinformità d’illuminamento sella sede stradale impedendo la valutazione di 

eventuali ostacoli, ed utilizzando apparecchiature statiche da abbinare agli attuali Quadri Elettrici. 

In tal modo sarà possibile  

– Ridurre il flusso luminoso sino al 50% nelle ore contraddistinte da un minor traffico veicolare (presumibilmente dalle 

ore 21 fino all’alba) pur conservando lo stesso valore di uniformità e quindi di sicurezza, fornendo un livello 

d’illuminamento più adatto alle esigenze degli utenti, gestendo nel contempo la tensione stabilizzata d’uscita; 

– Ridurre i costi derivanti dai consumi sino al 45% al ciclo di accensione per ogni tipo di lampada;  

Per poter programmare nell’arco dell’anno i diversi livelli di illuminamento si opererà in accordo alla seguente metodologia di 

massima : 

Altezza Pieno Regime 25% di riduzione 50% di riduzione 

Inverno Dall’imbrunire sino alle 21:00 Dalle 21:00 alle 23:00 Dalle 23:00 all’alba 

Primavera Dall’imbrunire sino alle 22:00 Dalle 22:00 alle 24:00 Dalle 24:00 all’alba 

Estate Dall’imbrunire  Dalle 23:00 all’alba 

Autunno Dall’imbrunire sino alle 22:00 Dalle 22:00 alle 24:00 Dalle 24:00 all’alba 

Tabella 14 – Livelli di illuminamento 
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Con l’adozione di tale programma, che risulta modificabile in qualsiasi momento anche in funzione di particolari condizioni come 

feste, eventi particolari ecc. è possibile ridurre i consumi di energia dell’ordine del 40% e raddoppiare la vita media delle 

lampade. 

 

Regolatore di potenza per circuiti con le sole lampade SAP 

Caratteristiche armadio contenitore 

• Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro. 

• Grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89. 

• Colore: RAL 7032 – 7035. 

Caratteristiche generali  

• Elettronica a microprocessore per gestione cicli di lavoro con componenti professionali, adatta a funzionare nel range -

20°+70° C. 

• Regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in 

movimento. 

• Rendimento MINIMO GARANTITO del 98% con carico applicato variabile tra il 100% ed il20% della potenza nominale. 

• Nessuna generazione di armoniche sulla corrente assorbita dalla macchina, (inferiore a 0,2%). 

• Possibilità di accendere la lampada alla tensione nominale e mantenerla per 15 minuti, come prescritto da tutti i 

costruttori di lampade. 

• Pannello di programmazione con tastiera e display LCD con regolazione di contrasto. 

• Segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione, intervento By-pass 

• La commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione avviene senza transistori e discontinuità rilevanti sulla 

tensione di alimentazione al carico. 

• By-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK, in particolare il guasto di una fase, porta in by pass solo quella 

fase 

• Selettore manuale/automatico per predisposizione intervento automatico by-pass statico. 

• By-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset. 

• Riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di lampade. 

• Trasformatori di tipo toroidale, per ridurre al minimo le perdite dovute al funzionamento della macchina ed assicurare un 

rendimento del 98,5%. 

• Temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C. 

• Stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade +/- 1% con tensione a monte variabile da 200 a 245 Volt. 

• Impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione di accensione, tensione a regime normale, 

tensione a regime ridotto, tempo di accensione, velocità rampa di salita, velocità rampa di discesa. 

• Menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a monte, tensione a valle, 

corrente assorbita, potenza attiva e cosfi 

• Selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a 

un massimo di 10 fasce orarie. 

• Disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 – 20 mA) per regolazione proporzionale a segnale 

proveniente da sonda di luminosità. 
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• Lettura su display delle grandezze elettriche seguenti: 

- Tensione a monte, di ogni fase. 

- Tensione a valle, di ogni fase. 

- Corrente assorbita di ogni fase. 

- Potenza attiva assorbita, di ogni fase. 

- Potenza reattiva assorbita, di ogni fase. 

- Cosfi, di ogni fase. 

- Frequenza, di ogni fase. 

- Valore ingresso analogico (in mA). 

- Valore uscita analogica (in mA). 

• Memorizzazione dati statistici: 

- Ore di funzionamento in linea. 

- Ore di funzionamento in by-pass. 

- Numero di gradini delle schede relè. 

- Stabilità della tensione di rete (in gradini/minuto). 

- Energia consumata. 

- Numero di black-out. 

- Numero di reset. 

• Possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem. 

• Predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura. 

• Orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso display. 

• Sensore INFRALUX (in alternativa all’interruttore crepuscolare e all’orologio astronomico) per l’accensione sulla base 

della quantità di raggi infrarossi presenti in atmosfera. 

• Possibilità di interrogazione per mezzo di SMS da remoto: il regolatore risponde con un SMS al cellulare che ha mandato 

la richiesta, senza passare dal centro di controllo. E’ possibile sia richiedere informazioni su tutte le misure, lo stato 

degli I/O e gli allarmi in essere, sia comandare l’accensione o lo spegnimento impianto o forzare lo stato delle uscite. 

Caratteristiche sensore crepuscolare infrarosso  

• Interruttore crepuscolare dotato di sensore di emissioni infrarosse, composto da unità di controllo e sensore, installabile 

anche all’interno del campo di emissione luminosa della lampada. 

• Non c’è necessità di schermare il sensore dal fascio generato dalla lampada in quanto le lampade a scarica emettono 

quantità trascurabili di raggi infrarossi. 

• Impostazione della soglia di accensione in funzione del livello dei raggi infrarossi presenti in atmosfera. Il sensore è 

sensibile alla presenza delle nubi, quindi si comporta esattamente come un crepuscolare. 

• Il sensore è insensibile alla sporcizia e quindi nessuna necessità di manutenzione in quanto la presenza di infrarossi è 

individuata anche a sensore sporco o collocato all’ombra. 

• Possibilità di accendere quasi contemporaneamente gli impianti, tarando nello stesso modo più sensori, a causa della 

insensibilità alla presenza di sporcizia sul sensore. 

• Programmazione tramite pulsanti sulla unità di controllo e possibilità di forzare accensione e spegnimento da modulo di 

controllo. 

Quadro di comando integrato  
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• Interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio. 

• Relè differenziale a riarmo automatico. 

• Contattore quadripolare di inserzione linea. 

• Interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari. 

• Selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare). 

• Fotocellula crepuscolare per accensione/spegnimento impianto; in alternativa crepuscolare in back-up all’accensione con 

orologio astronomico, oppure sensore Infralux.  

• N°1 interruttore automatico magnetotermico 4 x (16-25.)A a protezione delle linee in uscita. 

 

Regolatore di potenza per impianto con lampade SAP, JM e Fluorescenti 

Caratteristiche armadio contenitore 

• Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro. 

• Grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89. 

• Colore: RAL 7032. 

Caratteristiche generali 

• Unità di regolazione costruito esclusivamente con componenti allo stato solido e basato sulla tecnologia AWI a taglio di 

fase controllato ed adattativo. 

• Capace di controllare lampade a scarica con fattore di potenza da 0,3 induttivo a 0,1 capacitivo, con condensatori di 

rifasamento installati a valle del regolatore di flusso. 

• Capace di ridurre del 80% il flusso luminoso delle lampade SAP, del 50% quello delle lampade a ioduri metallici e del 

50% il flusso luminoso delle lampade fluorescenti, garantendo un funzionamento stabile. 

Caratteristiche funzionali 

• By-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK. 

• By-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset. 

• Rendimento del 98%. 

• Temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C. 

• Stabilizzazione della tensione in uscita con una precisione del 1%. 

• Logica controllata a microprocessore con misura della tensione e della corrente in uscita, nonchè della potenza attiva e 

reattiva assorbita dal carico. 

• Impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione a regime normale, tensione a regime ridotto, 

tempo di accensione, velocità rampa di salita, velocità rampa di discesa. 

• Menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a monte, tensione a valle, 

corrente assorbita, potenza attiva e cosfi. 

• Timer a due canali, dotato di capacità tampone, per stabilire fino a 3 livelli di regolazione e relativi orari. 

• Disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (0-10Vdc) per regolazione proporzionale a segnale proveniente 

da sonda di luminosità. 

• Lettura tramite PC o palmare delle grandezze elettriche seguenti: 

− tensione a monte, di ogni fase; 
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− tensione a valle, di ogni fase; 

− corrente assorbita di ogni fase; 

− potenza attiva assorbita, di ogni fase; 

− potenza reattiva assorbita, di ogni fase; 

− cosϕ, di ogni fase; 

− frequenza, di ogni fase. 

• Scaricatore di tensione quadripolare (bipolare in caso di regolatore monofase) posto a valle della macchina per 

proteggerla dalle tensioni transitorie dovute dai fulmini. 

• Predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura. 

• Dotato di: 

− due porte di comunicazione RS422; 

− una porta I2Cbus; 

− un ingresso analogico 1-10V DC; 

− due ingressi digitali configurabili; 

− una uscita analogica 0-10V; 

− due uscite digitali 0-24 Vdc. 

Quadro di comando integrato 

• Interruttore generale magnetotermico quadripolare (bipolare in caso di macchina monofase) con bobina di sgancio. 

• Relè differenziale a riarmo automatico. 

• Contattore quadripolare di inserzione linea. 

• Interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari. 

• Selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare). 

• Fotocellula crepuscolare con amplificatore a regolazione di soglia selezionabile da 2 a 300 Lux. 

• N°1 interruttore automatico magnetotermico 4 x (16-25)A a protezione delle linee in uscita. 
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Sintesi della progettualità 

Impianti stradali 

L’intervento per l’illuminazione delle strade, siano esse ad elevato traffico motorizzato o di distribuzione all’interno del tessuto 

urbano, prevede l’installazione di apparecchi di illuminazione tipo cut-off dotati di vetro di sicurezza, riflettore in alluminio 

purissimo anodizzato con distribuzione asimmetrica del flusso (ottica stradale), fissati su palo (o mensola quando necessario), 

equipaggiati con lampada a vapori di sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica Ra=25, e temperatura di colore pari a 

1950K. 

La scelta della sorgente sarà condizionata dalle specifiche esigenze di sicurezza del traffico veicolare.  

Ai conducenti, la visibilità e il comfort visivo saranno assicurati sia dal contrasto di luminanza media delle carreggiate, sia da una 

uniformità di luminanza in grado di garantire una visibilità della strada senza incertezze. 

Il fattore di visibilità garantito dall’uniformità generale di luminanza (data dal rapporto luminanza minima/luminanza media) dovrà 

essere coerente con il valore minimo raccomandato dalla Norma UNI 10439. 

L’allegata cartografia indicata con Tav. 5 - “Colore della luce nello stato di progetto” permette di evidenziare gli interventi da 

effettuarsi sulle diverse strade del territorio comunale; si sottolinea come buona parte degli interventi sono finalizzati alla 

sostituzione dei diversi apparecchi a vapori di mercurio.  

    

 

 

 

 

 

Figura 12. Raffronto estratti Tavole 4 “Colore della luce stato attuale” e Tav. 5 “Colore della luce nello stato di progetto” 

Per una maggiore valorizzazione del centro storico si ritiene opportuno garantire sia un migliore livello di luminanza ed 

illuminamento della sede stradale , sia una migliore percezione dell’intera area al fine di favorirne la qualità e la conseguente 

fruibilità. Per alcune strade del centro storico occorre prevedere l’installazione di apparecchi tipo decorativo con ottica stradale 

cut-off, equipaggiati con lampade al sodio ad alta pressione ed indice di resa cromatica migliorato (Ra=65, Tk=2150). 

Stato attuale Stato di progetto 
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Per le rimanenti strade si prevede una riqualificazione di tipo tecnico e funzionale degli impianti, mediante l’installazione di 

apparecchi con ottica stradale cut-off, equipaggiati con lampade al sodio ad alta pressione, indice di resa cromatica Ra=25 e 

temperatura di colore Tk= 1950K. I citati interventi al fine di garantire sulla sede stradale livelli di luminanza e illuminamento che 

soddisfino le prescrizioni della già citata norma UNI in termini di sicurezza. 

Fermo restando le indicazioni riportate nei paragrafi seguenti, I valori massimi ammessi gli impianti stradali nelle aree omogenee 

individuate nel comune in oggetto sono le seguenti : 

 

Altezza Pmax Illuminazione Stradale 

Centri Storici 
Lampada SAP 100W ; 

Alogenuri Metallici 150W 

Zona Industiale Lampada SAP 150W 

Zona Artigianale Lampada SAP 150W 

Zona Residenziale Lampada SAP 100W 

Tabella 15 – Tipologia di corpo illuminante nelle zone omogenee 

 

Aree omogenee 

Aree residenziali 

Per l’illuminazione in aree private, ad esempio i giardini ed i parchi di: ville, aree residenziali private e condomini; si ritiene di 

fissare un valore di illuminamento raccomandato non superiore a 20 lux e di adottare apparecchi che non disperdano la luce 

verso l’alto, impiegando le lampade ad alta efficienza e basso consumo. 

Particolare attenzione, nell’illuminazione di questa tipologia di aree, deve essere posta alle condizioni dell’abbagliamento 

proiettato sulle aree pubbliche, in particolare sulle strade, pertanto diventa indispensabile l’utilizzo di apparecchi schermati o 

comunque con flusso emesso mirato all’oggetto o all’area da evidenziare, oltre all’identificazione del corretto posizionamento 

degli apparecchi stessi, che dovranno emettere il flusso luminoso dall’alto verso il basso, evitando l’abbagliamento. 

E’ possibile evidenziare e/o valorizzare le superfici erbose, oggetto di particolare cura, realizzando un impianto d’illuminazione 

radente, posizionando proiettori a quote inferiori al metro, che impiegano lampade a scarica nei gas, con temperatura di colore 

non superiori a 4000 K e con elevati contenuti spettrali nel campo del verde. 

E possibile l’illuminazione di alberi ad alto fusto di particolare pregio, ponendo attenzione a non creare inquinamento luminoso, 

apparecchi dotati di lampade a bassa potenza incassati nel terreno, aventi un grado di protezione IP 57 (minimo) e direttamente 

puntati sull’albero, controllando che le temperature emesse non vadano a modificare i cicli di sviluppo dell’albero stesso. 

Aree verdi e giardini pubblici 

L’illuminazione di un’area verde dipende fortemente dalle dimensioni della stessa: il colore predominante di parchi, giardini e viali 

alberati è il verde, che risulta particolarmente apprezzabile se illuminato con sorgenti fredde (3000K). 

Per tali aree è possibile prevedere una illuminazione convenzionale, ottenuta dislocando apparecchi decorativi su palo di altezza 

media (4,5 m.), con ottica cut-off e sorgente luminosa fluorescente compatta a risparmio energetico; tali lampade presentano 

una resa cromatica Ra=82 e temperatura correlata di colore pari a 3000K e mostrano buone caratteristiche funzionali ed 

economiche. 
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Aree non residenziali 

Nelle aree private ad uso commerciale, artigianale, sportivo, ecc. in particolar modo in quelle di grandi dimensioni devono essere 

rispettate le normative imposte alle aree pubbliche. 

L’illuminazione di parcheggi, piazzali, ed altre superfici similari deve essere garantita con l’impiego, preferibilmente, di lampade 

al sodio ad alta o bassa pressione. 

Dovrà essere previsto l’impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l’emissione di luce in misura non inferiore al 

30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza. 

Insegne pubblicitarie 

L’illuminazione delle insegne pubblicitarie poste all’esterno dei fabbricati, non dotate di illuminazione interna, deve essere 

realizzata dall’alto verso il basso, mantenendo, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla 

sicurezza, valori di luminanza omogenei, non superiori ad 1 cd/m2. 

Le insegne luminose di qualsiasi tipo, di non specifico ed indispensabile uso notturno, devono essere spente entro le ore 23,00 

nel periodo di ora legale ed entro le ore 22,00 nel periodo di ora solare; le altre entro il relativo orario di chiusura. 

Emergenze storico-architetoniche, religiose e civili. 

In generale quando si tratta di illuminazione architettonica o di emergenze di varia natura, è necessaria una adeguata sensibilità 

sia artistica che impiantistica; il risultato dipende infatti sia dalla peculiarità del manufatto da illuminare, sia dalla sua posizione e 

dalla illuminazione della zona circostante. 

La scelta di evidenziare luci, ombre, rilievi o particolari è da affrontare caso per caso. In generale è opportuno evitare 

illuminazioni troppo personalizzanti o invasive o che appiattiscano le forme o non siano rispettose delle geometrie e delle 

architetture. Le sorgenti ottimali da impiegare sono quelle con alta resa cromatica, come possono essere le lampade ad 

alogenuri metallici con bruciatore ceramico o al sodio ad elevata resa cromatica. Nel caso di illuminazione di affreschi, le 

sorgenti da utilizzare devono essere scelte in modo da evitare quelle che emettono radiazioni UV e limitare quelle con emissioni 

IR ; tale scelta al fine di evitare il danneggiamento dell’opera. 

 

Proposta progettuale 

 

A fronte dell’analisi dello stato attuale e delle tipologia di interventi previsti (vd. dettaglio capitolo successivo), nello stato di 

progetto i tipi di lampade a vapori di sodio ad alta pressione diverranno sono la sorgente luminosa prevalente con circa il 84% 

del totale del parco lampade. Altre sorgenti luminose significative le alogenure (HMI) che sono circa il 8% del totale e le 

fluorescenti che sono circa il 6%. Quasi tutte le altre sorgenti luminose non avranno peso non significante sul totale. 

I dati  analizzati del censimento sono riportati nella tabella seguente. 

Lampada Numero % 
Potenza 

[MW] 

F 807 7,8% 26,7 

FC 65 0,6% 1,6 

HMI 642 57,3% 71,8 

NaHP 8680 6,2% 956,2 
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NaLP 30 3,3% 3,6 

Non censita 153 23,0% 0,0 

Totali 10224 100% 1059,8 

Tabella 16 – Tipologia di lampada impiegata 

A fronte dell’analisi compiuta sul numero, la tipologia e la potenza dei corpi illuminanti presenti allo stato di progetto, si delinea 

una potenza elettrica impegnata pari a 1.060 MW 

 

 

Figura 13 – Percentuale lampade per tipologia 
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Figura 14 –Numero lampade per tipologia 
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10 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E VALUTAZIONI ECONOMICHE 

Piano d’intervento 

A seguito del censimento effettuato e l’analisi di conformità legislativa si è proceduto ad una individuazione delle priorità 

d’intervento sulle vie comunali al fine di adeguare gli impianti alla L.R. 17/2000 ed alla L.R. 38/2004. (vedi Allegato 3 “Stima dei 

costi”).  

Visto il significato numero di lampade esistenti ancora ai vapori di Mercurio, la maggior voce  d’intervento è costituita 

all’adeguamento di tali impianti. Si è ipotizzato, come riportato nella tabella seguente, di installare apparecchiature chiuse a vetro 

piano ai vapori di Sodio alta pressione in sostituzione dell’esistente, non escludendo l’utilizzo eventuale di apparecchiature di 

altra tecnologia ma comunque conformi alla normativa (lampade allo xeno con potenza contenuta (5÷8,5W) Tc=2300÷2800K e 

Ra= 100, lampade ad alogeni, lampade fluorescenti compatte o sorgenti luminose a LED ad alta intensità).  

Da tale tabella si evince come con la sola sostituzione delle apparecchiature e la conseguente diminuzione della potenza, si 

possa realizzare un risparmio energetico 

Lampada Esistente Lampada Nuova 

80W Hg 70W NaHP 

150W Hg 100W NaHP 

200W Hg 150W NaHP 

250W Hg 150W NaHP 

Tabella 17 – Adeguamento lampade a vapori di mercurio 

Gli altri interventi di adeguamento sono stati articolati sulla base delle difformità riscontrate mediante la seguente analisi dei 

prezzi : 

Art. Descrizione Prezzo 
unitario 

1 

Sostituzione di armatura stradale esistente, con una rispondente alla L.R. 17/2000, adatta per 

lampada SAP 70/100W; con adeguamento dello stato dei cavi di risalita entro palo e dei cavi 

della dorsale di alimentazione; formazione di nuove derivazioni in pozzetto, verifica dello stato 

del palo, smaltimento della vecchia armatura. 

€ 225,00 

2 

Sostituzione di armatura stradale esistente, con una rispondente alla L.R. 17/2000, adatta per 

lampada SAP 150/250W; con adeguamento dello stato dei cavi di risalita entro palo e dei cavi 

della dorsale di alimentazione; formazione di nuove derivazioni in pozzetto, verifica dello stato 

del palo, smaltimento della vecchia armatura. 

€ 245,00 

3 

Sostituzione di armatura ornamentale esistente, con una rispondente alla L.R. 17/2000, adatta 

per lampada SAP 70/100W con adeguamento dello stato dei cavi di risalita entro palo e dei cavi 

della dorsale di alimentazione; formazione di nuove derivazioni in pozzetto, verifica dello stato 

del palo, smaltimento della vecchia armatura 

€ 360,00 

4 

Adeguamento di globo non conforme, di tipo per illuminazione giardini/percorsi pedonali, con la 

sostituzione della base e del frangiluce per renderlo rispondente alla L.R. 17/2000, adatto per 

lampada SAP 70W con adeguamento dello stato dei cavi di risalita entro palo e dei cavi della 

dorsale di alimentazione; formazione di nuove derivazioni in pozzetto, verifica dello stato del 

palo, smaltimento della vecchia armatura 

€ 135,00 

5 
Sostituzione di proiettore per illuminazione d'accento, con uno posizionato in modo da rispettare 

le indicazioni della L.R. 17/2000, completo di staffe, lampada, derivazioni e linea di 

alimentazione. 

€ 320,00 
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Art. Descrizione Prezzo 
unitario 

6 
Sostituzione di proiettore per illuminazione d'accento, con uno posizionato in modo da rispettare 

le indicazioni della L.R. 17/2000, completo di staffe, lampada, derivazioni e linea di 

alimentazione. 

€ 375,00 

7 
Regolazione di proiettore per illuminazione d'accento in modo da rispettare le indicazioni della 

L.R. 17/2000, completo di staffe, lampada, derivazioni e linea di alimentazione. 
€ 56,00 

8 Verifica di conformità del punto luce, ispezione visiva, verifica cablaggio e struttura, etichettatura. € 15,00 

Tabella 18 – Analisi prezzo degli interventi di adeguamento 

Valutazione economica dell’adeguamento 

Si sottolinea come il quadro economico sotto riportato non comprenda l’IVA di legge e le spese di progettazione e sia finalizzato 

a fornire all’Amministrazione Comunale gli elementi di costo del complesso degli interventi di adeguamento, per consentire una 

programmazione da sviluppare su più esercizi finanziari sulla base delle disponibilità. 

 

Tipologia di intervento Numero di interventi P.U. Totali 

0 474 € 225,00 € 106.650,00 

1 4474 € 245,00 € 1.096.130,00 

2 655 € 360,00 € 235.800,00 

3 176 € 135,00 € 23.760,00 

4 93 € 320,00 € 29.760,00 

5 11 € 375,00 € 4.125,00 

7 575 € 56,00 € 32.200,00 

8 1566 € 15,00 € 23.490,00 

Totale 4.726 
 

€ 1.551.915,00 

Tabella 19 – Costi di adeguamento corpi illuminati 
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Figura 15 – Numero di interventi per tipologia 

 

 

Figura 16– Percentuale interventi per tipologia 
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Valutazione economica dell’esercizio 

I costi correnti dell’esercizio di un impianto sono composti da: 

– costi dell’energia elettrica; 

– ricambio lampade; 

– interventi manutentivi o conservativi sulle linee, sostegni e apparecchi. 

I maggiori oneri di esercizio restano però il ricambio delle sorgenti luminose.  

L’adozione dei regolatori, dal punto di vista dei costi, influisce si sugli oneri finanziari in quanto aumentano il costo iniziale, sia 

per la spesa corrente perché influisce sui ricambi. I maggiori costi d’insediamento relativi all’adozione dei regolatori /stabilizzatori 

hanno un ritorno medio fra i 18 ed i 24 mesi, tenuto conto dei soli minori costi d’esercizio.  

Se poi si volessero considerare gli ulteriori benefici sui costi degli impianti nuovi dovuto al minore impiego di energia elettrica in 

opera per l’assenza della parzializzazione, il tempo di ritorno si ridurrebbe ulteriormente. La valenza strategica del regolatore / 

stabilizzatore di tensione si manifesta però in modo, a mio avviso, rivoluzionario per l’influenza che essa produce sui ricambi. 

Calcolo degli oneri di energia 

Questi oneri sono fissati da provvedimenti del Comitato Internazionale Prezzi. Attualmente detti oneri vengono valutati con le 

sottonotate tariffe: 

– per potenze fino a 100 kW 3,00 €/kW mese + 0,10€/kWh; 

– per potenze da 101 a 500 kW 2,23 €/kW mese + 0,10 €/kWh; 

– per potenze oltre 500 kW 2,00 €/kW mese + 0,10 €/kWh. 

L’onere si calcola generalmente tenendo presente una utilizzazione annua di 4.100 ore e di una potenza d’impianto pari alla 

somma delle potenze P dei singoli centri luminosi alimentati, comprensive delle perdite nelle apparecchiature ausiliarie, 

moltiplicata per 1,05 (negli impianti in derivazione) per tener conto delle perdite in linea : 

• Potenza dell’impianto stato attuale = circa 1.226 kW; 

• Potenza dell’impianto stato di progettto = circa 1.060 kW; 

• Onere annuo d’energia stato attuale : 1.226x2,00x12 + 1.226x4.100x0,1 = € 532.000 circa; 

• Onere annuo d’energia stato di progetto : 1.060x2,00x12 + 1.060x4.100x0,1 = € 460.000 circa. 

Se si attua una parzializzazione del flusso luminoso a mezzanotte, portando le lampade al sodio ad una potenza P’ = 0,65P, alla 

quale corrisponde metà del flusso luminoso nominale; tenuto conto che le ore annue notturne prima di mezzanotte sono 1.870 e 

quelle dopo 2.130; il nuovo onere risulta: 

• Potenza dell’impianto stato di progetto : 1.060kW (inalterato rispetto il caso precedente); 

• Energia assorbita prima di mezzanotte: 1.060x1.870 = 1.982MWh; 
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• Energia assorbita dopo mezzanotte: 1.060x0,65x 1,05x2.130 = 1.541 MWh; 

• Energia assorbita in un anno = 3.523MWh; 

• Onere annuo d’energia: 1.060x2x12 + 3.523x0,1x1000 = € 378.000 circa. 

Procedura di calcolo degli oneri di manutenzione 

La manutenzione d’un impianto d’illuminazione pubblica comprende essenzialmente e seguenti attività:  

– il ricambio delle lampade; 

– la riparazione dei guasti; 

– la pulizia degli apparecchi d’illuminazione, con particolare riguardo alle loro parti d’interesse ottico; 

– il controllo dello stato di conservazione dell’impianto; 

– la sostituzione dei componenti deteriorati; 

– la verniciatura delle parti ferrose; 

– la rilevazione delle lampade fuori servizio. 

Nel caso d’impianti per i quali motivi di traffico o di ordine pubblico rendano opportuno un servizio di presidio continuato per il 

recepimento dei disservizi e la loro pronta riparazione, occorre aggiungere anche tale attività. Il presente metodo di calcolo 

comprende gli oneri generalmente assunti dai gestori degli impianti, fatta esclusione delle seguenti voci: 

– la rilevazione delle lampade fuori servizio; 

– il presidio continuato per il pronto intervento in caso di disservizio; 

– a riparazione dei guasti per atti vandalici e per incidenti stradali. 

Il presente metodo di calcolo si basa inoltre sulle seguenti ipotesi: 

– che il ricambio delle lampade venga fatto a programma ad intervalli prefissati; 

– che il controllo dello stato di conservazione dell’impianto e la pulizia delle parti ottiche del centro luminoso vengano 

effettuati in concomitanza di ogni ricambio lampada (tanto a programma quanto saltuario; quest’ultimo ricambio è 

quello che si rende necessario per le lampade che vanno fuori servizio nell’intervallo fra due ricambi a programma). 

Il metodo si basa inoltre sull’assunzione che l’onere sia individuabile nelle seguenti voci: 

I. manutenzione linee e sostegni: questa voce è determinata da un provvedimento del Comitato lnterministeriale dei Prezzi 

(CIP); 

II. ricambio delle lampade a programma e pulizia vetro protettivo (escluso il costo della lampada) e il controllo dello stato di 

conservazione dell’impianto; è dato dal prodotto: 

FT1L1sG dove 
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F: numero annuo interventi 

Tl: tempo necessario per un ricambio di lampada, per la pulizia del vetro (in minuti) e per i 

controllo degli impianti; 

L1: fattore di maggiorazione per tempo logistico relativo a interventi per ricambio a 

programma o per operazioni di lunga durata  

s: costo del personale e delI’autocestello (in €/minuto) G:fattore di maggiorazione per 

spese generali; 

III. ricambio delle lampade occasionalmente andate fuori servizio fra due ricambi a programma (escluso il costo delle 

lampade); è dato dal prodotto: 

FM1T1L2sG dove 

Mi: numero di lampade andate fuori servizio fra due ricambi a programma successivi 

L2: fattore di maggiorazione per tempo logistico relativo ad un intervento occasionale 

F, T1, L1, s e G hanno il significato espresso più sopra; 

IV. ricambio delle apparecchiature accessorie (alimentatore, condensatore, eventuale accenditore, eventuali dispositivi di 

stabilizzazione della tensione - proquota, se centralizzati -), attribuendo loro una vita media di 10 anni; è dato dal 

prodotto:  

R(a + T2 L1 s)G dove 

R: valore della rata annua anticipata necessaria a costituire in 10 anni il capitale di 

1~,fruendo di un interesse del 10% sulle quote accantonate 5,7/1 00) 

a: costo delle apparecchiature accessorie 

T2: tempo necessario per la sostituzione di dette apparecchiature (in minuti) L1, s e G 

hanno il significato espresso più sopra; 

V. manutenzione ordinaria degli apparecchi d’illuminazione: questa voce comprende la riparazione di tutti i guasti che 

possono occorrere all’apparecchio e viene forfettizzata nel 5% (M2 0,05) del costo di un apparecchio d’illuminazione in 

opera (senza lampade nè accessori):  

M2 (i + T3L15)G dove: 

i: costo di un apparecchio d’illuminazione 

T3: tempo necessario per la posa in opera di un apparecchio (in minuti) L1, se G hanno il 

significato espresso più sopra; 

VI. manutenzione del quadro di comando, ai cui organi viene attribuita una vita di 10 anni è data dal prodotto: 

R(f + T4L1s)G/N dove 

f: costo dei componenti del quadro di comando (in €) 

T4: tempo necessario alla sostituzione dei componenti (in minuti) 

N: numero medio di centri luminosi alimentati da un quadro R, L1, s e G hanno il 

significato espresso più sopra; 

VII. costo delle lampade per ricambio a programma; è dato dal prodotto:  

FIG dove 
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I: costo di una lampada 

F e G hanno il significato espresso più sopra; 

VIII. costo delle lampade per ricambi saltuari; è dato dal prodotto:  

FM1IG dove tutti i simboli hanno il significato espresso più sopra. 

 

Il prospetto di tutti i simboli sopra indicati, con i valori comuni a tutti i tipi di lampade supponendo il ricambio a programma per 

tutte le lampade, è riportato qui di seguito: 

F numero di interventi in un anno per ricambio lampade, pulizie e controllo dell’impianto = (ore di 

funzionamento delle lampade all’anno)/(ore di esercizio tra due interventi). 

G Fattore di maggiorazione per spese generali (20%) = 1,20  

L1 Fattore di maggiorazione per tempo logistico, per interventi programmati o per interventi di lunga durata 

L2 Fattore di maggiorazione per tempo logistico, per interventi occasionali 

M1 Percentuale di mortalità delle lampade durante il periodo compreso fra due ricambi a programma diviso 

per 100 

M2 Percentuale media annua di guasto degli apparecchi illuminanti diviso per 100 

N Numero di centri luminosi alimentati da un quadro 

R Valore della rata anticipata necessaria a costituire in 10 anni il capitale di 1~, fruendo di un interesse del 

10% sulle quote accantonate = 5,7/1 00 

T1 Tempo necessario per stazionamento autocestello, eventuale segnaletica stradale (anche se 

normalmente la segnalazione si effettua con la bandiera rossa), raggiungimento posizione lavoro, 

sostituzione lampada, pulizia vetro, controllo dell’impianto, operazioni inverse per l’autocestello 

T2 Tempo necessario per la sostituzione degli accessori di un proiettore 

T3 Tempo necessario per la messa in opera di un apparecchio illuminante 

T4 Tempo necessario per la sostituzione dei componenti l’apparecchiatura di comando e protezione 

a Costo degli accessori di un apparecchio illuminante 

f Costo dei componenti (interruttore crepuscolare, contattori, interruttori, portafusibili, eventuali trasformatori, 

ecc.) dell’apparecchiatura di alimentazione, comando e protezione di un quadro (alimentante un gruppo di 

centri luminosi) con vita presunta di 10 anni 

i Costo di un apparecchio illuminante (privo di lampada e di apparecchiature ausiliarie) 

I Costo di una lampada nuova 

s Costo al minuto del personale e dell’autocestello 

 

La formula del corrispettivo di manutenzione, secondo quanto sopra esposto, è la seguente: 

Corrispettivo di Manutenzione = Corrispettivo CIP per Manutenzione Linea e Sostegno + FTiL1SG + FM1T1L2sG + R(a + 

T2L1s)G + M2 (i + T3L1s)G + R (f + T4L1s)G/N + FIG + FM1IG. 

 



Piano di Governo del Territorio (PGT)  PIANO COMUNALE DELL’ ILLUMINAZIONE  – RELAZIONE TECNICA 
Comune di Varese 2013 
 

 

Pagina 82 

11 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

Art.1 - Finalità 

Le presenti norme regolano la progettazione, realizzazione e collaudo degli impianti di illuminazione con lo scopo di assicurare la 

sicurezza stradale, il risparmio energetico e la maggior fruibilità e vivibilità del territorio Comunale. Al fine di una dettagliata 

indicazione delle specificità di attuazione si rimanda al paragrafo “sintesi della progettualità” all’interno della quale sono riportate 

le indicazioni per i diversi ambiti di attuazione. 

Art. 2 - Progettazione e collaudo dei nuovi impianti 

I nuovi impianti di illuminazione esterna siano essi ad uso privato o pubblico dovranno rispettare le indicazioni della Legge 

Regionale n.17 del 27/3/2000 e della L.R. n.38 del 21/12/2004 e ss.mm.ii. In particolare tutti gli impianti: 

a) devono essere progettati da persona esperta iscritta all’albo professionale ed essere in possesso di idoneo curricula 

(che comprenda esperienze analoghe o attestati di partecipazione a corsi universitari o di formazione in materia). Il 

progetto deve esser composto almeno dai seguenti elaborati: 

– planimetria con indicazione delle aree, posizione dei corpi illuminanti, potenze e natura delle sorgenti 

– verifica illuminotecnica (secondo la norma UNI 10439) della strada classificata secondo le indicazioni 

riportate nelle tavole di piano  

– calcolo di dimensionamento dei cavi elettrici 

– schema del quadro elettrico 

b) dopo la realizzazione devono essere collaudati: all’atto del collaudo devono essere allegati: 

– certificazione dell’impianto elettrico 

– Dichiarazione dell’installatore che i corpi illuminanti sono stati posati conformemente ai disposti della L.R. 

17/2000 

– dichiarazione prevista dal regolamento attuativo della L.R. 17/2000 (Criteri per l’applicazione della legge 

regionale 27 marzo 2000, n. 17 - Delibera della Giunta regionale N.7/6162 del 20 settembre 2001 - BURL 

Serie Ordinaria n.40 del 1 Ottobre 2001) ovvero: 

– dichiarazione del tecnico di conformità del progetto alla L.R.17/00; 

– documentazione tecnica rilasciata dalla casa costruttrice o fornitrice ovvero: 

– il certificato di conformità alla l.r. 17/00, su richiesta del progettista, per il prodotto messo in opera sul 

territorio della Regione Lombardia; 

– la misurazione fotometrica dell'apparecchio, sia in forma gabellare numerica su supporto cartaceo, sia 

sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo; la stessa 

deve riportare: 

– la temperatura ambiente durante la misurazione; 

– la tensione e la frequenza di alimentazione della lampada; 

– la norma di riferimento utilizzata per la misurazione; 

– l’identificazione del laboratorio di misura ed il nominativo del responsabile tecnico; 

– le specifiche della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova; 

– la posizione dell'apparecchio durante la misurazione; 
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– il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la relativa incertezza di misura; 

– la dichiarazione dal responsabile tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali l’IMQ, circa la veridicità delle 

misure. 

c) devono essere realizzati, se ceduti in proprietà al Comune, con materiali di qualità tali da garantire una durata minima 

di 25 anni dell’intero impianto (corpi illuminanti, pali, e parti elettriche e di cablaggio) e devono ellere allacciati o dotati 

ad un impianto di alimentazione che comprenda un riduttore di flusso in grado di garantire il risparmio energetico nelle 

ore notturne (dopo le ore 24:00) e nei periodi di accensione e spegnimento.  

d) devono essere progettati in modo da preferire le soluzioni che abbiano; 

a. salvo deroghe espresse del Comune, una luminanza o un illuminamento minimo medio 

non superiore a circa il 30%-40% dei valori minimi richiesti per la categoria della strada di 

progetto, 

b. minori potenze impegnate 

c. maggiori uniformità 

d. il minor numero di punti luce complessivi; a tal fine dovrà essere curata la disposizione 

dei corpi illuminanti su tutta l’area di progetto evitando le zone con scarso illuminato 

soprattutto sulle intersezioni e in prossimità di attraversamenti pedonali 

 

Art. 3 - Impianti esistenti 

Gli impianti esistenti si distinguono in: 

1) impianti realizzati prima dell’emanazione della L.R. 17/2000; 

2) impianti realizzati dopo l’emanazione della L.R. 17/2000 non autorizzati; 

3) impianti realizzati dopo l’emanazione della L.R. 17/2000 autorizzati (e pertanto conformi). 

1) Per gli impianti realizzati prima dell’emanazione della L.R. 17/2000 i proprietari privati, entro 12 mesi dalla data di 

approvazione delle presenti norme, devono procedere, tramite tecnico di propria fiducia, alla verifica dell’impianto alla 

conformità alla L.R. 17/2000. Gli esiti della verifica devono deve essere trasmessi all’ufficio tecnico del Comune. Nel caso in 

cui la verifica rilevi delle non conformità il proprietario è tenuto all’adeguamento dell’impianto entro i quattro anni successivi.  

2) Per gli impianti realizzati dopo l’emanazione della LR 17/2000 non autorizzati, i proprietari devono, entro 12 mesi dalla data 

di approvazione delle presenti norme, presentare istanza di autorizzazione in sanatoria al Comune allegando 

semplicemente la seguente documentazione: 

- planimetria con indicazione delle aree, posizione dei corpi illuminanti, potenze e natura delle 

sorgenti 

- dichiarazione di un tecnico abilitato ed esperto in materia che i corpi illuminanti sono stati posati a 

regola d’arte e sono conformi ai disposti della L.R. 17/2000 e del suo regolamento attuativo; 

- dichiarazione dell’installatore in base alla L.46/90 

Nel caso in cui gli apparecchi illuminanti non siano conformi ai disposti della L.R. 17/00 a cause dell’inclinazione 

attuata al momento dell’installazione devono essere portati in posizione adeguata entro e non oltre sei mesi dalla data 

di deposito della dichiarazione di cui al precedente punto. Nel caso in cui la non conformità sia causata dalla tipologia 

o modello di corpo illuminante lo stesso deve essere sostituito entro lo stesso termine. 

3) Gli impianti autorizzati conformemente ai disposti della LR 17/2000 sono collaudati da una tecnico esperto in materia 

nominato del Comune con oneri a carico del richiedente l’autorizzazione. Il collaudo viene depositato in Comune e allegato 
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alla pratica di autorizzazione. Il Comune può utilizzare il proprio personale per il collaudo degli impianti di illuminazione 

esterna solo per impianti che saranno ceduti in uso all’ente. Per impianti di illuminazione con potenza di alimentazione 

(somma delle potenze di accensione delle lampade utilizzate) inferiore a 6kW può essere sostituito dal certificato di 

regolare esecuzione a firma del tecnico estensore del progetto. In tal caso l’ufficio tecnico Comunale potrà procedere al 

controllo dell’impianto entro 12 mesi dal deposito del certificato di regolare esecuzione. Il certificato d regolare esecuzione 

risulta valido solo in presenza della documentazione prescritta precedentemente. 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione e rilascio dell’autorizzazione 

La richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli, deve essere presentata in marca da 

bollo, al Comune prima della realizzazione dell’impianto di illuminazione. L’autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla 

data di deposito della richiesta. 

Entro 15 giorni dalla data di deposito il responsabile del procedimento può richiedere l’integrazione ella documentazione 

mancante indicando il termine perentorio per la presentazione che comunque non può essere inferiore a 15 giorni; Una volta 

consegnata la documentazione richiesta il termine di 30 giorni per il rilascio dell’autorizzazione decorre nuovamente.  

Nel caso in cui la richiesta di integrazione sia notificata, anche tramite fax al solo progettista, in un termine superiore ai 15 giorni 

indicati, la differenza tra i giorni utilizzati per la richiesta di integrazione e il termine massimo fissato, viene detratto al termine per 

il rilascio dell’autorizzazione. Nel caso in cui la richiesta di rilascio di autorizzazione venga allegata al permesso di Costruire o ad 

una Denuncia di Inizio attività redatti e inoltrati ai sensi del D.Lgs. 380/2001 (T.U. dell’edilizia) o in base alla L.R. 12/2005 termini 

per il rilascio dell’autorizzazione decorrono dalla data di rilascio del relativo Permesso di Costruire o dal 30° giorno dalla data di 

presentazione della DIA.  

L’autorizzazione può altresì essere rilasciata nello stesso Permesso di Costruire qual ora sia indicata espressamente nello 

stesso. Il Rilascio del semplice Permesso di Costruire o la decorrenza del 30° giorno dalla data di presentazione della DIA non 

costituisce autorizzazione alla realizzazione degli impianti di illuminazione delle aree esterne. 

 

Art. 5 – Sanzioni 

Proprietari che realizzino impianti utilizzando sorgenti luminose non conformi ai criteri della L.R. 17/2000 e ss.mm. e ii., al suo al 

regolamento attuativo, incorrono nella sanzione amministrativa compresa tra 100 Euro e 5.000 Euro calcolato applicando 

l’importo di 100,00 Euro per ogni punto luce non conforme. In tal caso, il Comune chiederà l’immediato adeguamento 

dell’impianto con lettera di diffida e, in caso di mancato adeguamento, l’impianto dovrà essere spento entro le 23.00. 

In caso di ulteriore inadempimento alle suddette prescrizioni il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 a 500 

Euro. 

Gli impianti esistenti alla data di approvazione delle presenti norme dovranno essere adeguati ai disposti della L.R. 17/2000 e al 

suo regolamento attuativo. Sino al loro adeguamento sono assoggettati allo spegnimento entro le ore 23:00. Il comune 

assegnerà ai proprietari degli impianti dei termini entro cui procedere all’adeguamento e, in caso di inadempimento, i proprietari 

o utilizzatore di tali impianti sono assoggettati a sanzione amministrativa. 

I proventi delle sanzioni amministrative, detratta la quota del 10% per spese amministrative, sono destinati ogni anno, secondo le 

indicazioni della Giunta ad un fondo destinato all’adeguamento degli impianti di illuminazione delle aree esterne. 

La Giunta Comunale potrà redigere le disposizioni per la ripartizione del fondo secondo i seguenti criteri: 
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1 erogazione del fondo ai privati che ne facciano richiesta entro il 30 Novembre dell’anno precedente per le 

opere di adeguamento degli impianti di illuminazione delle aree esterne; 

2 l’importo massimo erogabile non potrà comunque superare il 20% della spesa (al netto dell’IVA) sostenuta e 

certificata da fatture quietanzate e il 10% del fondo costituito nell’anno precedente. 

Nel caso in cui non siano state presentate domande entro il termine sopra indicato il Fondo viene utilizzato dal Comune per la 

realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica o per la loro manutenzione. 
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12 SINTESI E CONCLUSIONI 

La redazione del Piano di Illuminazione Pubblica ha preso in considerazione il contesto territoriale, i criteri qualitativi e tecnici per 

gli impianti di illuminazione, coerenti con la normativa vigente. In dettaglio sono stati affrontati gli aspetti legati all’inquadramento 

normativo, territoriale, lo stato attuale degli impianti di illuminazione pubblica, anche attraverso una indagine fotometrica sul 

territorio. Questo ha permesso di individuare le emergenze, le aree critiche e attraverso lo stato dell’arte degli impianti di valutare 

le conformità, elencare le non conformità e definire le priorità di intervento, proponendo uno stato di progetto teso a risolvere le 

problematiche riscontrate con riguardo alla compatibilità ambientale in riferimento all’inquinato luminoso ed al risparmio 

energetico. Ciò ha condotto alla definizione di una pianificazione degli interventi e le relative valutazioni economiche. Il piano di 

intervento ha individuato delle priorità di azione sulle vie comunali al fine di adeguare gli impianti alla L.R. 17/2000 ed alla L.R. 

38/2004. (vedi Capitolo 10 “Pianificazione degli interventi e valutazioni economiche” ed Allegato 3 “Stima dei costi”).  

L’intervento più considerevole riguarda il numero ancora rilevante di lampade ai vapori di Mercurio. La proposta prevede di 

installare apparecchiature chiuse a vetro piano ai vapori di Sodio ad alta pressione in sostituzione dell’esistente, non escludendo 

l’utilizzo eventuale di apparecchiature di altra tecnologia, comunque conformi alla normativa (lampade allo xeno con potenza 

contenuta (max 8,5W), lampade ad alogeni, lampade fluorescenti compatte o sorgenti luminose a LED ad alta intensità).  

L’intervento di sola sostituzione delle apparecchiature e la conseguente diminuzione della potenza permetterà di realizzare un 

risparmio energetico rilevante al pari della stessa se non migliore illuminazione dei luoghi. 

Gli altri interventi proposti sono relativi ad adeguamenti delle difformità riscontrate e sono relativi a: 

1. verifica di conformità del punto luce; 

2. sostituzione di armatura stradale esistente con una rispondente alla L.R. 17/2000, adatta per lampada SAP 70/100W o 

SAP 150/250W e verifica dello stato del palo; 

3. sostituzione di armatura ornamentale esistente con una rispondente alla L.R. 17/2000, adatta per lampada SAP 

70/100W e verifica dello stato del palo; 

4. adeguamento di globo non conforme  di tipo per illuminazione giardini/percorsi pedonali, con la sostituzione della base e 

del frangiluce per renderlo rispondente alla L.R. 17/2000, adatto per lampada SAP 70W e verifica dello stato del palo; 

5. sostituzione di proiettore per illuminazione d'accento con uno posizionato in modo da rispettare le indicazioni della L.R. 

17/2000; 

6. regolazione di proiettore per illuminazione d'accento in modo da rispettare le indicazioni della L.R. 17/2000; 

Per la realizzazione degli interventi elencati, è stato stimato un costo di €1.551.915,00 (vedi Capitolo 10 “Pianificazione degli 

interventi e valutazioni economiche”), non considerando imposte di legge e spese di progettazione. 

 


