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1. PREMESSA 

1.1 CONTENUTI E FINALITA’ DEL PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE 

COMUNALE 

La redazione dei piani comunali d’illuminazione è disciplinata dal D.d.g. n.8950 del 3 Agosto 2007 

in cui sono definite le linee guida per la redazione, finalità e contenuti. 

La finalità del piano, è quella di andare a rilevare lo stato di fatto delle reti d’illuminazione 

comunale, analizzando i vari punti luce, definendo gli interventi da eseguire per la messa a norma, 

nonché indicare i parametri per un eventuale ampliamento degli impianti esistenti.  

Nel PRIC sono contenuti: 

 inquadramento normativo: l'insieme di norme e raccomandazioni circa 

l'impiantistica, l'illuminotecnica e l'inquinamento luminoso; 

 inquadramento territoriale: descrizione del contesto a cui il piano fa 

riferimento, tenendo conto delle valenze storiche, artistiche e paesaggistiche; 

 stato dell'illuminazione pubblica esistente: analisi dell'impianto e delle 

prestazioni, mettendo in rilievo le carenze e le non conformità sulle quali e 

necessario intervenire; 

 piano operativo d'intervento: identificazione dei requisiti minimi degli impianti 

in base alla tipologia, con indicazioni sulle situazioni di particolare rischio; 

 risparmio energetico: analisi delle possibilità di risparmio attraverso l'uso di 

sorgenti e sistemi adeguati, e relativi costi/benefici; 

 valutazione dell'impatto economico: descrizione delle necessità economiche 

dell'intervento. 

OBIETTIVI: 

 la limitazione dell’inquinamento luminoso e ottico; 

 l’economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi d’esercizio, 

anche con il ricorso ad energia autoctona da fonti rinnovabili, e di manutenzione; 

 il risparmio energetico mediante l’impiego d’apparecchi e lampade ad alta efficienza, tali da 

favorire minori potenze installate per chilometro ed elevati interassi tra i singoli punti luce, e 

di dispositivi di controllo e regolazione del flusso luminoso; 

 la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale illuminazione e la 

prevenzione dei fenomeni d’abbagliamento visivo; 

 una migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni d’aggregazione, dei beni 

ambientali, monumentali e architettonici; 

 la realizzazione di linee d’alimentazione dedicate. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Sorico sorge sull’estremità nord del lago di Como, zona denominata “Alto Lario”, sul 

canale del Fiume Mera, sul Lago di Mezzola e sulle sponde del monte Berlinghera. 

Confina con i comuni di Gera Lario, Montemezzo, Samolaco, Novate Mezzola, Verceia e Dubino. 

Il territorio di Sorico ha un’estensione territoriale di 23,33 kmq, partendo da una quota minima di 

198 m (s.l.m.) arrivando ad un’altezza massima di 1910 m (s.l.m.) del Monte Berlinghera che 

rappresenta il punto più alto del comune.  

Il Comune di Sorico comprende le seguenti frazioni: Boschetto, Poncetta, Nigolo, Pontaccio, 

Dascio, Palate, Masina, Sirana, Albonico, Dolo, Gusbano, Selve, Fabbrico, Bugiallo, Peledo, 

Fordeccia, S. Bartolomeo. 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA 

 
Comune di Sorico 

Piazza Cesare Battisti, 2 

22010 Sorico (CO) 

tel 0344 84121- fax 0344 84831 

email: comune.sorico@halleycert.it 

 
Numero d’abitanti (2011) 1270 
Numero di Famiglie 54 
Superficie in kmq 23,33 
Densità 54,43 
Altitudine minima 198 m.s.l.m. 
Altitudine massima 1910 m.s.l.m. 
Coordinate latitudine 46°10'20" N; longitudine 09°22'53" E 
Classificazione sismica 4 sismicità molto bassa 
Zona Climatica E 2355 gg 
 
 

DURATA MEDIA DEL GIORNO A SORICO 

Gennaio: nove ore e undici minuti Luglio: quindici ore e ventotto minuti 

Febbraio: dieci ore e ventisei minuti Agosto: quattordici ore e quattordici minuti 

Marzo: dodici ore Settembre: dodici ore e trentanove minuti 

Aprile: tredici ore e trentanove minuti Ottobre: undici ore ed un minuto 

Maggio: quindici ore e quattro minuti Novembre: nove ore e trentaquattro minuti 

Giugno: quindici ore e quarantanove minuti Dicembre: otto ore e quarantotto minuti 

Annuale: dodici ore e venti minuti 

 

mailto:comune.sorico@halleycert.it
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2.2 CENNI STORICI 

 

Situata alla foce del fiume Mera, Sorico fu anticamente una delle “Tre Pievi” che ebbero il controllo 

dell’alto lago di Como. Particolare rilevanza storica è la Chiesa di S. Stefano. Oggi la stessa si 

presenta nel suo ultimo rifacimento settecentesco, conservando delle precedenti fasi costruttive 

solo il possente campanile romanico (già torrione difensivo) e parti dell’abside e del portale 

quattrocentesco. A monte dell’abitato di Sorico, raggiungibile a piedi si trova il Santuario di San 

Miro. La Chiesa sotto il cui altare maggiore è conservato il corpo del Santo Eremita di Canzo, qui 

morto nel 1381, presenta dei bellissimi affreschi del sec. XV-XVI di Sigismondo De Magistris. Non 

lontano da Dascio, sulle sponde del lago di Mezzola, si trova il tempietto Romanico di S. Fedelino 

eretto nel X Secolo sul luogo del martirio di S. Fedele  
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3. CENSIMENTO E STATO DI FATTO  

3.1 STATO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE 

 

Per analizzare lo stato di fatto della rete pubblica d’illuminazione è stato eseguito un rilievo d’ogni 

punto luce presente sul territorio comunale, analizzando per ogni punto tipologia, problematiche e 

stato di manutenzione. 

Per quanto riguarda le linee d’alimentazione e stata riscontrata una scarsa presenza d’impianti 

interrati che la buona norma suggerisce di realizzare per garantire sicurezza e maggiore longevità 

all'impianto stesso, un importante di punti luce alimentati in linee aeree ed una minima parte di 

linee a muro. 

Di seguito verrà riportata la rappresentazione dello stato di fatto dell’impianto dell’illuminazione 

pubblica del comune di Sorico, operazione che faciliterà l’individuazione e la pianificazione degli 

interventi necessari al fine di adeguare la rete dell’illuminazione alle prescrizioni della L.R. 17/2000 

e n° 384/2004. 

Dai risultati emersi dal rilievo si può notare che nel territorio comunale sono presenti diverse 

tipologie d’apparecchi illuminanti (armature stradali installate su palo, su palo con sbraccio, su 

mensola a parete, proiettori su palo o su staffa, apparecchi d’illuminazione decorativi installati su 

palo, apparecchi in stile, tipo lanterna, installati su palo o mensola a parete, apparecchi 

d’illuminazione Installati su palo basso e apparecchi d’illuminazione installati ad incasso a terra o 

parete) installati in base alle esigenze delle varie zone in cui sono installati. 

Di seguito riportiamo le tipologie più ricorrenti dei corpi illuminanti:  

 

  

Fotografia 01 Fotografia 02 
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Fotografia 03 Fotografia 04 

 

  

Fotografia 05 Fotografia 06 

 

 

Fotografia 07 Fotografia 08 

 

Fotografia 1 punto luce su palo in acciaio di nuova generazione Fotografia 2 
Fotografia 3 punto luce su braccio a parete Fotografia 4 punto luce su palo in cls 
Fotografia 5 punto luce su palo in ferro verniciato Fotografia 6 punto luce su palo in acciaio  
Fotografia 7 punto luce su palo in ferro verniciato Fotografia 8 punto luce su palo in acciaio (campo sportivo) 

 

Allegati alla presente relazione saranno riportate le schede d’ogni punto luce. (allegato 1)
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Dall’analisi dei dati reperiti durante il censimento emerge che vi sono due tipologie principali 

d’utilizzo delle sorgenti luminose: 

- le applicazioni di tipo stradale 

- le applicazione degli ambiti urbani che comprende tutti i corpi illuminanti presenti 

nelle aree abitate in cui la strada consente solamente un passaggio pedonale e non 

veicolare 

di seguito vengono riportati dei grafici riassuntivi delle principali caratteristiche dei punti luce 

rilevati: 

- grafico 1: tipo del sostegno 

- grafico 2: materiale del sostegno 

- grafico 3: tipologia sorgente luminosa 

 

 

 

 

 

TIPO DI SOSTEGNO  

PALO  132 

BRACCIO 87 

PALO ORNAMENTALE 2 

TOTALE 221 

 

TIPO DI SOSTEGNO

60%
39%

1%

PALO

BRACCIO 

PALO ORNAMENTALE

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 
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 MATERIALE DEL SOSTEGNO 

CEMENTO 92 

FERRO ZINCATO 90 

FERRO VERNICIATO 33 

ACCIAIO 6 

TOTALE 221 

 

MATERIALE DEL SOSTEGNO

41%

15%

41%

3%

CEMENTO

FERRO ZINCATO

FERRO VERNICIATO

ACCIAIO

 
 

 

TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA 

VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE 217 

VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE 1 

VAPORI DI MERCURIO CON BULBO FLUORESCENTE 3 

TOTALE 221 

 

TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA

99%

1%
0%

VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE

VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE

VAPORI DI MERCURIO CON BULBO

FLUORESCENTE

Grafico 3 

Grafico 2 
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4. PIANIFICAZIONE ADEGUAMENTI 

le scelte tecniche e progettuali per l’adeguamento dell’esistente e per la realizzazione di futuri 

impianti qui di seguito elencate, sono di carattere generale; per l’adeguamento dell’esistente si 

deve far riferimento al capitolo 5 della presente relazione. 

 

L.R. 17/2000 LINEE GUIDA E CRITERI GENERALI 

Ogni intervento che abbia come oggetto la realizzazione o la manutenzione di un impianto 

d’illuminazione pubblica si deve attenere alle disposizioni emanate dalla Giunta della Regione 

Lombardia con il Decreto N° 7/6162 del 20/09/2001 in cui vengono trattati gli argomenti in merito 

al consumo energetico ed alla riduzione dell’inquinamento luminoso 

Criteri generali per aree omogenee: 

a) apparecchi che, nella loro posizione d’installazione, devono avere una distribuzione 

dell’intensità luminosa massima per g ≥  90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 

lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere 

recesse nel vano ottico superiore dell’apparecchio stesso; 

 

b) lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio a bassa 

pressione o al sodio ad alta pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. 

Nei soli casi ove risulti indispensabile un’elevata resa cromatica è consentito l’impiego di 

lampade a largo spettro, agli alogenuri metallici, a fluorescenza compatte e al sodio a luce 

bianca, purché funzionali in termini di massima efficienza e minor potenza installata; 

 

c) elementi di chiusura preferibilmente trasparenti e piani, realizzati con materiale stabile anti-

ingiallimento quale vetro, metacrilato ed altri con analoghe proprietà; 

 

d) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non superiore ai livelli minimi previsti 

dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti 

elementi guida:  

- calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie; 

- impiego, a parità di luminanza, d’apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza 

elettrica e condizioni ottimali d’interasse dei punti luce; 

- mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse 

alla sicurezza, valori di luminanza omogenei, non superiori ad 1 cd/m2; 
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- 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; 

- orientamento su impianti a maggior coefficiente d’utilizzazione; 

- realizzazione d’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. 

 

Le modalità d’adeguamento di tali impianti in base alle prescrizioni della L.R. 17/2000 dovranno 

essere di volta in volta definite seguendo i seguenti criteri generali: 

- l’adeguamento degli impianti d’illuminazione esterna privati possono essere attuati 

mediante l’installazione d’opportuni schermi o con la sostituzione delle calotte di 

protezione; 

- le lampade sostituite devo essere al sodio a bassa pressione o sodio alta pressione; 

- gli impianti d’illuminazione pubblica dove non sia possibile intervenire sull’inclinazione 

e/o la sostituzione delle calotte di protezione dovranno essere sostituiti; 

- per tutti gli impianti d’illuminazione esterna esistenti alla data d’entrata in vigore della 

legge regionale si può, in luogo dell’impiego di variatori di flusso, parzializzarne 

l’impianto al 50% entro le 24: 00 ora legale 

- gli apparecchi d’illuminazione altamente inquinanti quali ad esempio lanterne, sistemi a 

luce indiretta, ecc, devono essere schermati ed in ogni caso essere dotati di dispositivi 

in grado di contenere e dirigere nell’emisfero superiore un’ intensità luminosa massima 

non oltre i 15 cd per 1000lm a 90°, nonché di vetri trasparenti, qual’ora non fosse 

possibile effettuare tali interventi i corpi illuminanti andranno sostituiti; 

- i nuovi impianti devono essere dotati di sole lampade al sodio ad alta o bassa 

pressione. 

 

ILLUMINAZIONE DI GRANDI AREE 

- 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 d’appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della 

luminanza nei periodi di non utilizzazione. 

- 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, 

ovvero se il fattore d’utilizzazione. 
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ILLUMINAZIONE DI CENTRI STORICI E VIE COMMERCIALI 

- 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. 

- L’illuminazione dei centri storici deve dare preferenza agli apparecchi posizionati sotto 

gronda o direttamente a parete. 

 

ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPECIFICI 

- L’illuminazione di tali impianti, operata con fari, torri-faro e proiettori, deve essere 

realizzata nel rispetto delle indicazioni generali di cui al punto precedente. 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 

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. 

 

ILLUMINAZIONE DI MONUMENTI ED EDIFICI 

- L’illuminazione di tali manufatti, fatte salve le indicazioni generali di cui al capitolo 5, 

deve essere, preferibilmente, di tipo radente, dall’alto verso il basso; solo nel casi di 

conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico, i 

fasci di luce possono essere orientati diversamente, rimanendo, comunque, almeno un 

metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, in ogni caso, entro 

il perimetro della stessa, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla 

diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro. 

- L’impianto deve utilizzare ottiche in grado di collimare il fascio luminoso anche 

attraverso proiettori tipo spot o sagomatori di luce ed essere corredato di eventuali 

schermi antidispersione. 

- La luminanza media mantenuta non deve superare quella delle superfici illuminate nelle 

aree circostanti, quali strade, edifici o altro, e in ogni caso, essere contenuta entro il 

valore medio di 1 cd/m2. 

- L’illuminazione dei capannoni industriali deve essere effettuata privilegiando le lampade 

al sodio a bassa pressione. 
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- 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. 

 

ILLUMINAZIONE DI INSEGNE PRIVE DI ILLUMINAZIONE PROPRIA 

Appartengono a questa categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse. 

- L’illuminazione deve essere realizzata dall’alto verso il basso, come definito nel punto 

precedente  

 

DEROGHE:  

la deroga ai precedenti criteri è concessa per: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 superiori a 6 

metri quadrati, con flusso luminoso in ogni caso diretto dall’alto verso il basso, al 

fine di conseguire l’intensità luminosa  

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

- le sorgenti di luce di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di 

entrata in vigore della l.r. 17/00; 

- 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 i comuni interessati e gli osservatori. 

La deroga di cui alla lettera d) è limitata alla sola progettazione, ai fini dell’autorizzazione di cui 

all’art. 4, comma 1 – lettera b), della l.r. 17/00. 

 

DIVIETI 

L’uso di fari fissi o roteanti per meri fini pubblicitari di richiamo o di altro tipo, è vietato su tutto il 

territorio della Regione Lombardia. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CORPI ILLUMINANTI E LORO ACCESSORI 

Dopo aver classificato i vari tipi di illuminazione necessarie in base alle caratteristiche del luogo da 

illuminare scendiamo nel dettaglio e diamo uno sguardo agli apparecchi ed ai loro accessori 

andando ad elencare tutte le caratteristiche principali che dovranno avere. 

 

ISOLAMENTO E GRADO DI PROTEZIONE 

Il grado di isolamento e di protezione sono due caratteristiche fondamentali che vanno ad influire 

sulla resa e sulla durata del corpo illuminante, il vano alimentatore dovrà avere almeno un grado di 

protezione IP43, mentre invece il vano lampada IP65. 

Quando si procederà alla sostituzione di un corpo illuminante, il nuovo dovrà avere un grado di 

isolamento classe II 

 

GEOMETRIA E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI 

La Legge Regionale N° 38/2004 dispone l’impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che 

conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e 

ridotti costi manutentivi; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta 

salva la prescrizione dell’impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di 

strada ed al suo indice illuminotecnico, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza 

delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono consentite soluzioni alternative solo in 

quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell’impianto. 
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CARATTERISTICHE DELLE LAMPADE E LORO UTILIZZO 

La scelta della lampada è molto importante per ottenere un’ adeguata illuminazione della zona in 

cui è installata quindi in funzione delle caratteristiche dell’area in cui verrà installata si procederà 

alla scelta del corpo illuminante. 

Le caratteristiche principali di una lampada sono: 

- posizione di funzionamento 

- forma e dimensioni 

- temperatura di colore e resa cromatica 

- efficienza luminosa (lm/W) 

- flusso luminoso 

- tempo che impiega per andare a regime dopo l’accensione 

- tempo necessario per l’accensione a caldo 

- durata di vita 

- decadimento del flusso luminoso e della sua durata di vita in funzione degli sbalzi o 

regolazioni di tensione 

tutte queste caratteristiche saranno necessarie al fine di scegliere un’ adeguata lampada in 

funzione delle caratteristiche che dovrà avere la zona in cui sarà posizionato il corpo illuminante. 

La scelta di una corretta lampada servirà inoltre a garantire un risparmio energetico ed un 

inquinamento luminoso il più basso possibile. 

La legge regionale 17/2000 identifica nelle lampade a bassa ed alta pressione di vapori di sodio o 

ad alogenuri per i centri storici la tipologia ideale da installare in quanto presenta un’ elevata 

efficienza, possibilità di riduzione del flusso luminoso, lunga durata.  

 

4.1 PANORAMICA DELLE SORGENTI 

Nell’ambito di una classificazione delle sorgenti luminose basata sul modo con cui la luce viene 

generata, quindi in base al principio fisico di funzionamento, si può affermare che la vasta famiglia 

delle lampade a scarica nei gas ad alta densità è quella che maggiormente risponde alle esigenze 

dell’illuminazione per esterni; verranno quindi analizzate le molte lampade adatte per 

l’illuminazione esterna che rientrano in queste tipologie, sia quelle che ormai sono in fase di 

dismissione in quanto sorpassate a livello di prestazioni, sia quelle di ultima generazione che le 

stanno soppiantando.  

 

Una suddivisione che possiamo fare delle sorgenti luminose è: 
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Sorgenti tradizionali suddivise ulteriormente in: 

- Lampade ad incandescenza (tradizionali e alogene); 

- Lampade a scarica di gas (fluorescenza, vapori di mercurio e sodio); 

- Lampade ad induzione; 

- Lampade a luce miscelata (incandescenza e scarica). 

 

Sorgenti a diodi emettitori di luce (LED) suddivisi in: 

- Led tipo THT (Through Hole Tecnology) 

- Led tipo SMT (Surface Mounted Tecnology) 

- Gli OLED 

- I moduli Led 

- I power Led 

Vediamo nell’organigramma seguente, il dettaglio completo della classificazione delle fonti 

luminose utilizzate nell’illuminazione pubblica in tutte le loro sottocategorie. 
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4.2 LE SORGENTI TRADIZIONALI 

Le sorgenti tradizionali sono tutte quelle utilizzate attualmente per l’illuminazione pubblica che ne 

hanno fatto la storia dall’avvento dell’energia elettrica, a partire dalla lampada ad incandescenza 

brevettata nel lontano anno 1880 e di cui ancora oggi si può trovare testimonianza nei centri 

urbani delle nostre città.  
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4.2.1 L’INCANDESCENZA 

Le lampade ad incandescenza sono state le più utilizzate nell’illuminazione pubblica, ma già da 

tempo sono state gradualmente sostituite; si possono ancora comunque trovare impianti con 

collegamento in serie di tali lampade. Esse utilizzano l’effetto fisico secondo cui un corpo 

riscaldato e portato all’incandescenza dal passaggio della corrente elettrica che attraversa il 

filamento, irraggia onde elettromagnetiche appartenenti anche allo spettro del visibile con una 

intensità variabile con la lunghezza d’onda. Il fenomeno avviene all’interno di un bulbo in vetro in 

cui si è fatto il vuoto, finché il filamento non supera i 1000°C, non si ha emissione entro lo spettro 

del visibile; a 2000°C solo il 3% dell’energia fornita si trasforma in energia luminosa. Nelle 

lampade fino a 250W; vengono impiegati dei gas inerti come argon e azoto, che però aumentano 

le perdite di calore per conduzione; per applicazioni speciali possono venir usati gas rari e più 

costosi come il kripton e lo xenon, dove le prestazioni sono dominanti rispetto ai costi. 

 

 

Le lampade ad incandescenza sono caratterizzate da una bassa efficienza luminosa (circa 

12lm/W), in quanto la maggior parte dell’energia è dissipata in calore e in radiazione infrarossa, da 

una buona resa cromatica e da una durata di vita breve se rapportata alle attuali lampade in uso. 

La potenza globale della lampada ad incandescenza viene dissipata per l’83% in radiazione 

infrarossa e dal 12% in calore, mentre il solo restante 5% viene utilizzato come radiazione 

luminosa utile, da questi dati si può desumere la motivazione dell’esiguo valore dell’efficienza 

luminosa. C’è stata poi una evoluzione dell’incandescenza mediante l’impiego di alogeni che 
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creano una rigenerazione del filamento di tungsteno che ha permesso di aumentare l’efficienza 

luminosa, la durata, ma soprattutto l’indice di resa cromatica al punto di essere utilizzate per 

l’illuminazione di centri storici e monumenti, grazie ad una luce bianca più gradevole.  

Bisogna sottolineare che le lampade ad incandescenza sono molto sensibili alla tensione di 

alimentazione, flusso luminoso e durata di vita variano più che proporzionalmente alla tensione. 

Per esempio una tensione maggiorata del 10% provoca un flusso luminoso maggiore del 40% ma 

riduce di un quarto la vita della lampada, analogamente con una tensione inferiore del 10%, il 

flusso diminuisce statisticamente del 33% e la durata di vita quadruplica. 

 

VANTAGGI: 

- Basso costo di acquisto 

- Ottima resa cromatica 

- Semplicità di installazione e ridotto ingombro 

- Tempo di accensione e riaccensione nullo 

- Fattore di potenza unitario 

SVANTAGGI: 

- Bassa efficienza luminosa 

- Breve durata di vita con riduzione del flusso luminoso 

- Elevata emissione di calore 

- Grande sensibilità ad oscillazioni di tensione e corrente 

- Elevati costi di esercizio e manutenzione 

VALORI MEDI: 

- Efficienza luminosa = 16 ÷ 18 lm/W 

- Temperatura di colore = 2.700 ÷ 3.000 °K 

- Indice di resa cromatica = 100 

- Durata di vita = 1.000 ÷ 2.000 ore 
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4.2.2 LA SCARICA A GAS 

Le lampade a scarica di gas generano flusso luminoso in seguito a collisioni tra elettroni e ioni di 

un gas o di un vapore in esse contenuti, sfruttano il principio per cui se tra due elettrodi immersi in 

un gas o in vapori metallici viene applicata una differenza di potenziale opportuna, tra i due 

elettrodi si genera una scarica a cui viene associata l’emissione di radiazione ultravioletta. A 

differenza della lampada ad incandescenza, la scarica di gas ha bisogno di componentistica come 

il reattore, l’accenditore e il condensatore di rifasamento che per piccole applicazioni domestiche 

ora sono alloggiati direttamente nel corpo lampada. È ormai divulgato l’utilizzo di alimentatori 

elettronici che fanno tutte e tre le funzioni descritte con un assorbimento molto minore di corrente 

a vantaggio della efficienza luminosa già di per sé di gran lunga migliore delle lampade ad 

incandescenza. 

Fanno parte delle lampade a scarica di gas a bassa intensità le lampade cosiddette “fluorescenti” 

suddivise a loro volta per la geometria del contenitore di gas: tubolare (di ingombro notevole) o 

compatto.Le lampade ad alta intensità sono le più impiegate in questi anni per l’illuminazione 

pubblica e che meglio si adattano attualmente all’installazione in esterni.  

Si suddividono in: 

- Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione 

- Lampade ai vapori di sodio a bassa e alta pressione 

- Lampade ad alogenuri metallici 

Vediamone nel dettaglio le caratteristiche e le peculiarità di tutte le lampade che utilizzano il 

principio della scarica a gas. 
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4.2.2.1 LA FLUORESCENZA 

La lampada fluorescente è un particolare tipo di lampada a vapori di mercurio a bassa intensità in 

cui l’emissione di luce è dovuta ad un materiale fluorescente. Essa è costituita da un tubo di vetro 

che solitamente è lineare ma esiste anche circolare e variamente sagomato, al cui interno è 

praticato il vuoto ed introdotto un gas nobile con una piccola quantità di mercurio liquido. La 

superficie dell’involucro è rivestita di un materiale fluorescente dall’aspetto di una polvere bianca e 

agli estremi del tubo ci sono i due elettrodi. Gli elettroni in movimento tra i due elettrodi eccitano gli 

atomi di mercurio che sono a loro volta sollecitati ad emettere radiazione ultravioletta. Quest’ultima 

investe il fosforo di cui è ricoperto il tubo ed emette luce visibile che a seconda della composizione 

produce una luce più calda oppure più fredda, giocando tra resa cromatica ed efficienza luminosa. 

Si può arrivare a valori di resa cromatica di circa 90 e oltre, a scapito però di una riduzione 

dell’efficienza luminosa di circa il 30%. Le temperature di colore sono suddivise in tre gamme: fino 

a 3.300 K (tonalità calda), fra i 3.300 e i 5.300 (tonalità bianca) e oltre i 5.300 K è definita una 

tonalità diurna. 

 

VANTAGGI: 

- Elevata efficienza luminosa 

- Consumi molto contenuti 

- Semplicità di intercambiabilità con l’incandescenza per le compatte 

- Buona durata di vita media 

- Ridotti ingombri per le compatte 

SVANTAGGI: 

- Costi elevati all’acquisto 

- Necessità di dispositivi come reattore, starter e condensatore 

- Dimensioni notevoli per i tubi lineari 

- Notevole riduzione del flusso luminoso a basse temperature 

- Difficoltà del controllo del flusso luminoso 

VALORI MEDI: 

- Efficienza luminosa = 50 ÷ 90 lm/W 

- Temperatura di colore = 2.700 ÷ 5.400 °K 

- Indice di resa cromatica = 75 ÷ 90 

- Durata di vita = fino a 10.000 ore 
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4.2.2.2 I VAPORI DI MERCURIO AD ALTA PRESSIONE 

Sono costituite da un tubo di scarica in quarzo entro il quale è contenuto il mercurio, il quale è a 

sua volta contenuto nel bulbo di vetro internamente rivestito da polveri fluorescenti. Il rivestimento 

funziona da convertitore di frequenza e trasforma la radiazione U.V., tipica della scarica del 

mercurio, in radiazione visibile. La differenza con la fluorescenza, sta nella pressione molto 

maggiore del gas. Il flusso luminoso nominale è raggiunto dopo qualche minuto e in caso di 

spegnimento, sarà necessario un periodo di raffreddamento prima di una nuova accensione. Era 

fortemente usata in passato grazie alla semplicità del circuito, ad una discreta durata e ad una 

buona efficienza luminosa attorno ai 30-60 lm/W. Attualmente è in disuso, ma vi sono ancora 

parecchi impianti causa la difficoltà e l’onerosità allo smaltimento a causa della presenza del 

mercurio. Venivano costruite per diversi formati, fino a 1.000W con sempre la stessa forma 

ellissoidale isoterma. 

 

VANTAGGI: 

- Buona efficienza luminosa 

- Consumi molto contenuti 

- Elevata affidabilità 

- Elevata durata di vita media 

- Costi di acquisto contenuti 

SVANTAGGI: 

- Scarsa qualità della luce emessa 

- Necessità di dispositivi appositi come l’alimentatore 

- Tempi di accensione prolungati 

- Mercurio tossico ed inquinante 
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- Sovracorrenti di accensione del 50% 

VALORI MEDI: 

- Efficienza luminosa = 40 ÷ 60 lm/W 

- Temperatura di colore = 3.000 ÷ 4.200 °K 

- Indice di resa cromatica = 40 ÷ 50 

- Durata di vita = oltre 10.000 ore 
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3.2.2.3 IL SODIO A BASSA PRESSIONE 

L’arco elettrico innescato tra gli elettrodi posti all’estremità di un tubo di allumina sinterizzata, 

provoca l’emissione di radiazioni luminose la cui distribuzione spettrale dipende dalla pressione del 

sodio all’interno del tubo. Anche per la lampada al sodio sono necessari l’alimentatore e 

l’accenditore, ma la tecnologia ha portato ad un inglobamento di ogni apparecchiatura ausiliaria 

per un ingombro e un peso più limitati con conseguenza di minori perdite. Le lampade al sodio a 

bassa pressione sono state introdotte già dal 1932 e sono state le capostipiti di questo tipo di 

lampada. 

 

 

La pressione di funzionamento è di soli 0,5 Pa in un tubo di vetro in cui la temperatura è 

mantenuta attorno ai 260°C in corrispondenza della quale risulta esserci la condizione di massima 

efficienza luminosa. Per questa ragione le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono 

impiegate nonostante la scarsa qualità della luce che è di tipo monocromatico con banda di 

emissione di poco inferiore ai 600nm e quindi al punto di massima sensibilità dell’occhio stimata 

intorno ai 555nm. Queste lampade sono utilizzate per impianti stradali, industriali e di sicurezza. 

Nel loro caso non si può parlare di resa cromatica in quanto la percezione dei colori è 

praticamente nulla. La ricerca si è quindi concentrata sul miglioramento dell’efficienza luminosa 

tralasciando la resa cromatica irrimediabilmente nulla; Sono stati ottenuti dei buoni risultati con 

miglioramenti del 15% diminuendo la dispersione del calore e l’assorbimento di energia, 

diventando la lampada più efficiente in assoluto. 
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VANTAGGI: 

- Elevata efficienza luminosa (fino a 200 lm/W) 

- Buona resistenza alle variazioni di temperatura ambiente 

- Maggiore acuità visiva 

- Elevata durata di vita media 

- Rapidità nelle riaccensioni a caldo 

SVANTAGGI: 

- Luce gialla accentuata, inutilizzabile nei centri urbani 

- Necessità di dispositivi appositi come l’alimentatore 

- Lungo periodo di messa a regime (8-12 minuti) 

- Decadimento luminoso fino al 30% 

- Costo elevato 

VALORI MEDI: 

- Efficienza luminosa = 130 ÷ 200 lm/W 

- Temperatura di colore = 2.000 °K 

- Indice di resa cromatica = 0 

- Durata di vita = fino a 12.000 ore 
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4.2.2.4 ILSODIO AD ALTA PRESSIONE 

Le lampade al sodio ad alta pressione si dividono in tre grandi categorie a seconda della pressione 

di funzionamento: standard, a resa migliorata e a luce bianca. Quelle standard hanno una 

pressione di circa 10 kPa e sono caratterizzate da una efficienza fino a 125 lm/W, da una resa 

scarsa (circa 25) e da una temperatura di colore di 2.000 K. Quella a resa migliorata hanno una 

pressione di circa 40 kPa dove la resa viene migliorata fino a circa 60, mentre l’efficienza è circa il 

66% di quella della lampada standard e la temperatura di colore si assesta sui 2.150 K. L’ultima 

categoria è quella a luce bianca, con pressione di 95 kPa con una efficienza luminosa ancora 

minore (circa 30 ÷ 40 lm/W), con una temperatura di colore intorno ai 2.500 K ma con una resa 

cromatica ancora più elevata rispetto alle altre due categorie di circa 80. Tutte queste 

caratteristiche l’hanno resa la lampada più utilizzata nel panorama nazionale dell’illuminazione 

pubblica con oltre il 60% di utilizzo nella versione standard a minor pressione e a maggior 

efficienza luminosa, mentre la sua flessibilità ad adattarsi alle varie esigenze di installazione 

variando la propria resa cromatica non viene molto sfruttata a causa dei maggiori consumi e costi. 

 

La lampada è costituita da un tubetto di speciale ceramica trasparente racchiuso in un bulbo di 

vetro duro; proprietà fondamentale di questa speciale ceramica a base di ossido di alluminio è la 

resistenza alle elevate temperature della scarica e all’aggressività chimica del vapore di sodio. 

 

 

VANTAGGI: 

- Elevata efficienza luminosa ottenibile 

- Consumi molto contenuti per la versione standard 

- Accettabile resa dei colori 

- Elevata durata di vita media 

- Regolazione del flusso luminoso 
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SVANTAGGI: 

- Luce gialla accentuata 

- Necessità di dispositivi appositi come l’alimentatore 

- Tempo di messa a regime relativamente lungo (circa 5 minuti) 

- Decadimento luminoso fino al 30% 

- Tempi di riaccensione oltre il minuto 

VALORI MEDI: 

- Efficienza luminosa = 100 ÷ 120 lm/W 

- Temperatura di colore = 2.000 ÷ 2.500 °K 

- Indice di resa cromatica = 25 ÷ 80 

- Durata di vita = fino a 12.000 ore 
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4.2.2.5 GLI ALOGENURI METALLICI 

Sono lampade a vapore di mercurio nelle quali sono stati introdotti ioduri metallici come cadmio, 

indio, tallio, che permettono di ottenere un notevole miglioramento della resa cromatica emettendo 

radiazioni distribuite lungo la banda della radiazioni visibili in modo da riempire le lacune dello 

spettro del mercurio. Si evita così di ricorrere al rivestimento dell’ampolla con polvere fluorescente, 

che comunque viene ancora fatta per qualche applicazione per ridurre la luminanza. Necessita 

però di un alimentatore per la stabilizzazione della scarica, di un accenditore in grado di fornire 

impulsi di tensione di 4-5 kV e di condensatore di rifasamento. Questa lampada trova il suo 

impiego maggiore nell’illuminazione artistica, impianti sportivi, piazze e strade dove si renda 

necessaria una buona resa cromatica.  

 

 

Affinché la temperatura di colore della luce emessa sia costante e la durata di vita sia ottimale, la 

temperatura di funzionamento di queste lampade non deve superare i limiti imposti dalle case 

costruttrici, limiti in corrispondenza dei quali la tensione di lampada aumenta di più di 5 volt della 

tensione nominale. Per fare questo gli apparecchi di illuminazione, nei quali queste lampade 

vengono collocate, dovranno avere caratteristiche tali da mantenere un buon equilibrio termico. 

Inoltre dovranno essere evitate superfici ottiche per cui ci sia una riflessione verso lampada della 

luce a causa dell’effetto termico che potrebbe produrre e quindi evitare così un annerimento 

precoce della lampada ed una diminuzione della durata di vita. Ci sono poi nuovissimi modelli di 

nuova generazione che hanno notevolmente superato la barriera dei 100 lm/W, con alogenuri 

metallici in ceramica che hanno luce bianca calda di elevata qualità e con lunga durata, in grado di 

ridurre il consumo del 50% rispetto alle lampade al vapore di mercurio e risparmi notevoli di CO2 

in atmosfera. 
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VANTAGGI: 

- Buona efficienza luminosa 

- Buona resa cromatica 

- Elevata durata di vita 

- Esaltazione di statue e monumenti 

- Buona illuminazione di grandi aree 

SVANTAGGI: 

- Costo elevato 

- Necessità di dispositivi appositi ausili elettrici 

- Tempi di accensione prolungati superiori agli 8 minuti 

- Emissione di raggi ultravioletti 

- Decadimento del flusso più rapido 

VALORI MEDI: 

- Efficienza luminosa = 62 ÷ 117 lm/W 

- Temperatura di colore = 3.000 ÷ 6.000 °K 

- Indice di resa cromatica = 75 ÷ 95 

- Durata di vita = fino a 10.000 ore 
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4.2.3 L’INDUZIONE 

Le lampade ad induzione sono state poco utilizzate e considerate. Il principio di funzionamento è 

basato sulla presenza, in una ampolla di vetro rivestita da uno strato di sostanze fluorescenti, di un 

gas inerte a bassa pressione e di una modesta quantità di mercurio; al centro dell’ampolla vi è una 

bobina avvolta attorno ad un nucleo di ferrite alimentata, dall’esterno della lampada, da un 

generatore ad alta frequenza (a circa 2,65 MHz), dando luogo ad un campo magnetico. Le correnti 

indotte, nell’impatto con gli atomi di mercurio, danno luogo all’emissione delle radiazioni proprie di 

tale elemento, in massima parte nella regione dell’ultravioletto. La spolveratura fluorescente è poi 

la responsabile della radiazione nel campo del visibile con composizione spettrale in funzione delle 

proporzioni delle polveri impiegate. La lampada ad induzione viene prodotta anche con un altro 

tipo di schema, utilizzando un anello tubolare fluorescente, entro cui la scarica è indotta da due 

magneti toroidali alimentati ad alta frequenza (a circa 250 KHz) da un alimentatore elettronico 

esterno alla lampada che favorisce la scarica dando luogo a radiazioni rese visibili dalla 

spolveratura fluorescente. In entrambe le soluzioni, vi è assenza di parti deteriorabili come i catodi 

delle tradizionali lampade a scarica e l’estrazione di materiale ad ogni accensione, che rendono 

questo tipo di lampada particolarmente durevole nel tempo. Quando uscì sul mercato era stata 

sopravvalutata come la lampada del futuro nell’ambito dell’illuminazione pubblica, poi fu 

gradualmente relegata a particolari applicazioni, soprattutto in luoghi di difficile accesso o di 

difficile manutenzione grazie alla possibilità della sua installazione in qualsiasi posizione. 

VANTAGGI: 

- Ottima durata di vita media 

- Buona la resa cromatica 

- Accensione immediata 

- Assenza di sfarfallamento della luce 

- Indipendenza alle oscillazioni di tensione 

SVANTAGGI: 

- Alimentatore esterno 

- Costo elevato 

- Intervallo di temperatura di colore ridotto 

- Efficienza luminosa inferiore alla concorrenza 

- Necessita di attacco speciale 

VALORI MEDI: 

- Efficienza luminosa = 47 ÷ 70 lm/W 

- Temperatura di colore = 2.700 ÷ 4.000 °K 

- Indice di resa cromatica = 80 

- Durata di vita = fino a 60.000 ore 
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4.2.4 LA LUCE MISCELATA 

Sono un prodotto ibrido basato sulla tecnologia della lampade a vapori di mercurio a cui viene 

aggiunto un filamento ad incandescenza in serie al tubo di scarica. Anche qui il vantaggio è la 

facilità d’uso, senza l’ausilio di componenti elettrici esterni alla lampada. Le caratteristiche della 

“miscela” sono influenzate fortemente dal filamento come la durata e la sensibilità alla variazione 

di tensione. 

 

VANTAGGI: 

- Sostituzione diretta di lampade incandescenza 

- Buona resa cromatica 

- Non necessita di un alimentatore 

SVANTAGGI: 

- Bassa efficienza luminosa 

- Bassa durata di vita 

- Posizione di funzionamento solo verticale 

VALORI MEDI: 

- Efficienza luminosa = 20 ÷ 32 lm/W 

-  

Le immagini e i dati di questo capitolo sono stati presi dalla tesi di laurea del Sig. Francesco Trevisan Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di Padova 
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5. PIANIFICAZIONE E ADEGUAMENTI 

5.1 CONSIDERAZIONI 

Gli impianti di illuminazione pubblica, soprattutto se inseriti in contesti urbani, non rispettano regole 

precise, molto spesso si devono adattare alla natura urbanistica del territorio che si e sviluppato 

nel tempo. L’impianto si affaccia spesso su strade che variano frequentemente le loro 

caratteristiche, si allargano o si restringono, confluiscono in piazze o incroci; hanno marciapiedi 

che diventano parcheggi o scompaiono in piccoli vicoli in cui e difficile prevedere anche un solo 

palo. 

Infine è normale che la distanza dei supporti non sia costante ma vari a seconda dei passi carrai, 

degli incroci e delle reali possibilità di posizionamento.  

In queste condizioni la teoria del calcolo illuminotecnico si scontra con una pratica urbanistica 

diversificata e complessa. Teoricamente sarebbe necessario un progetto specifico per ogni 

situazione, e ad ogni diversa istallazione dovrebbe corrispondere un corpo illuminante con una 

distribuzione idonea alla zona di destinazione. Naturalmente non è possibile, sia perché occorre 

mantenere una certa uniformità estetica, sia perché spesso è necessario adattarsi a palificazioni 

esistenti per evidenti ragioni economiche. E’ possibile pero prevedere apparecchi che consentono 

una certa regolazione del portalampada sui principali assi di distribuzione fotometrica, migliorando 

anche in maniera sensibile le naturali disuniformità che conseguono questi adattamenti. 

 

5.2 REGOLAZIONE VERTICALE DEL PORTALAMPADA 

Lo spostamento del portalampada in senso verticale permette di allontanare o avvicinare la 

sorgente al bordo inferiore dell’armatura. Questa operazione modifica l’apertura del fascio della 

fotometria e aumenta o diminuisce le intensità negli angoli estremi paralleli al manto stradale (gli 

angoli γ compresi tra 70 ° e 90°), di conseguenza si ha un leggero cambiamento sulla sensazione 

di abbagliamento e sul rendimento assoluto dell’apparecchio. L’emissione luminosa compresa nei 

piani γ tra 45°e 80° invece migliora, e questo permette di portare l’interasse tra i corpi illuminati 

anche a 5 volte l’altezza del palo, migliora anche l’uniformità della distribuzione e di conseguenza 

il coefficiente di utilizzazione dell’impianto, riducendo il costo energetico. 

 

5.3 REGOLAZIONE LONGITUDINALE DEL PORTALAMPADA  

La regolazione della posizione longitudinale della lampada all’interno del sistema ottico permette di 

utilizzare in modo prevalente la parte anteriore o posteriore del riflettore. In questo modo si 

modifica la ripartizione delle intensità luminose rispetto all’asse trasversale della strada. 

L’impiego di apparecchi che permettono la variazione delle geometrie fotometriche consente di 

sfruttare al massimo le prestazioni degli stessi. 
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5.4 ESEMPI APPLICATIVI 

Di seguito alcuni esempi di istallazione con fotometrie varie, al fine di evidenziare le differenze tra 

le varie proprietà ottiche ed installative degli apparecchi normalmente 

presenti sul mercato. 

 

Le aree di sosta e la viabilità:  

 

Esempio di illuminazione di area a parcheggio con passaggio pedonale. 

L’apparecchio sulla sinistra presenta una fotometria con ampia emissione laterale e distribuzione 

asimmetrica verso il piano stradale. La posizione inclinata del portalampada e il recuperatore di 

flusso in posizione centrale garantiscono alti livelli di efficienza e la massima uniformità sui piani 

orizzontale e verticale, soluzione ideale dove è necessario mantenere interdistanze elevate tra i 

sostegni; mentre l’apparecchio sulla destra ha un’emissione luminosa di tipo stradale con ampia 

emissione su entrambi i piani principali, una buona quantità di retroflesso garantisce anche la 

corretta illuminazione del marciapiede.  
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L’ottica dell’apparecchio ha la particolarità di utilizzare la lampada inclinata di 20° rispetto al piano 

verticale, con una asimmetria del fascio di 70° ed ampia distribuzione laterale, ideale anche per 

l’illuminazione della grande viabilità dove siano presenti più carreggiate o molte corsie, o per 

l’illuminazione di svincoli ove non sia possibile la disposizione bilaterale dei sostegni. 

 

 

 

 

 

L’ottica ha un fascio simmetrico quadrato o rettangolare, ad ampia apertura su entrambi i piani, 

particolarmente adatta all’illuminazione di strade con spartitraffico centrale, ma anche per aree 

verdi, parcheggi e piazze. 
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Le piste ciclabili: 

 

Esempio di illuminazione di pista ciclabile, la fotometria dell’apparecchio è caratterizzata da una 

ridottissima emissione sul piano trasversale a favore di un’ampia emissione laterale, disperdendo 

pochissima luce sulle facciate e mantenendo un’alta efficienza sul piano della strada. Il rapporto 

ideale altezza/interdistanza e di 1 a 5, con inclinazione da 0 a 10°. 
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5.5 PROPOSTE OPERATIVE 

Precisiamo che negli esempi seguenti il fattore di manutenzione applicato e 0.8, mentre il fattore di 

decadimento del flusso luminoso per le sorgenti ad alogenuri metallici e 0,75. 

Riportiamo in modo semplificato in tabella la norma UNI 11248. 

Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato. 

 

 

Legenda: 

Lm: Luminanza media 

Uo: Uniformità generale 

Ui: Uniformità longitudinale 

H: Altezza d’installazione 

I: Interdistanza tra i punti luce 

G: Fattore di abbagliamento psicologico 

Ti: fattore di abbagliamento fisiologico 



Comune di Sorico       Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale 

ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  INGEGNERE. LUCA TANERA    39 

APRILE 2013                                                                                                  

5.5.1 STRADA LARGA 7 m, DISPOSIZIONE UNILATERALE 
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5.5.2 STRADA LARGA 10 m, DISPOSIZIONE UNILATERALE 
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5.5.3 STRADA LARGA 10 m, DISPOSIZIONE A QUINCONCE 
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5.5.4 STRADA LARGA 14 m, DISPOSIZIONE UNILATERALE 
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5.5.5 STRADA LARGA 15 m, DISPOSIZIONE CENTRALE SU SPARTITRAFFICO 

LARGO 1m 
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5.5.6 PISTA CICLABILE LARGA 3m, DISPOSIZIONE UNILATERALE 10° 

INCLINAZIONE 
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5.5.7 PISTA CICLABILE, MARCIAPIEDE E SEDE STRADALE 
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5.5.8 AREE A VERDE E PARCHI 
 

 

 



Comune di Sorico       Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale 

ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  INGEGNERE. LUCA TANERA    47 

APRILE 2013                                                                                                  

5.5.9 AREE SPORTIVE, CAMPI DA TENNIS 
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5.5.10 AREE SPORTIVE, CAMPI DA CALCIO 
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5.5.11 VIE DEL CENTRO STORICO 
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5.5.12 ILLUMINAZIONE INDIRETTA PORTICATI (dimensioni: L 4m- H 6m) 
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5.5.13 APPLICAZIONE MONUMENTALE, FACCIATA CHIESA 
 

 

Ottica 1         Ottica 2 

Puntamento verso le estremità      Puntamento centrale 

superiori della facciata 

 

Ottica1 250W MH 23000 Lm H8 m, interdistanza 14 m 

Ottica2 400W MH 40000 Lm Distanza dalla facciata 15 m 

Valori di Illuminamento Em=50 Lux, Uniformità U=0.54 
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5.5.14 APPLICAZIONE MONUMENTALE, TORRE CAMPANARIA 
 

 

250 W MH 23000 Lm 

Apparecchi installati a terra, distanza dalla torre D=5 m, Inclinazione 75ı 

Illuminamento medio Em=56 Lux, Uniformità U=0.4 
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5.6 PRESCRIZIONI SULL’OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELL’ESISTENTE 

Le soluzioni illuminotecniche proposte dal piano della luce comunale sono fondate su obiettivi 

primari quali il massimo comfort visivo per i fruitori della cittadina, il contenimento 

dell'inquinamento luminoso ed una progettazione coordinata su tutto il territorio. La ricerca degli 

effetti luminosi e delle soluzioni tecniche più idonee assume significato solo dopo aver 

accuratamente controllato che le scelte operate siano il prodotto di una proposta realmente 

integrata nel tessuto cittadino. Per il perseguimento di tali obiettivi, occorre seguire i fondamenti 

progettuali relativi a: 

- riduzione dell'abbagliamento diretto e controllo dei gradienti di luminanza per ciascuna 

scena visiva; 

- controllo del flusso luminoso direttamente inviato verso la volta celeste; 

- coordinazione con le reali condizioni di traffico e viabilistiche; 

- coordinazione con eventuali progetti di riqualificazione. 

In tutti i casi si suggerisce l'impiego di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza 

luminosa, quali al sodio ad alta pressione, con resa cromatica pari a Ra = 25 e Ra = 65, che 

sostituiranno quelle con efficienza luminosa inferiore. Nei casi ove risulti indispensabile un'elevata 

resa cromatica si suggerisce l'adozione di sorgenti a largo spettro, ad alogenuri metallici con 

bruciatore ceramico, purché funzionali in termini di massima efficienza e minor potenza installata. 

Tutti gli apparecchi di illuminazione dovranno avere idonea marcatura IMQ ed idonea certificazione 

LR 17/2000 e LR 38/2004. 

Essi dovranno essere caratterizzati da un adeguato grado di protezione alla penetrazione di 

polvere e liquidi, e dotati di ottiche totalmente schermate. 

Gli elementi di chiusura degli apparecchi illuminanti dovranno essere preferibilmente trasparenti e 

piani, realizzati con materiale stabile anti-ingiallimento (quale vetro, metacrilato ed altri con 

analoghe proprietà). 

Gli elementi guida della proposta di pianificazione della luce 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; 

- il mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse 

alla sicurezza, di valori di luminanza omogenei; 

- l'eventuale impiego di dispositivi in grado di ridurre l'emissione di luce rispetto alla 

situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza veicolare; 

- l'orientamento su impianti di illuminazione pubblica a maggior fattore di utilizzazione; 

- la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione secondo la regola dell'arte, cosi come 

disposto dalle direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, UNI, ecc. assumendo, a 
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parità di condizioni, i riferimenti normativi che concorrano all'idoneo livello di luminanza 

mantenuta. 

 

5.7 CRITERI DI SCELTA DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ED EVENTUALI 

SOSTEGNI 

I criteri di scelta delle tipologie di illuminazione tengono conto di tutte le considerazioni preliminari 

riportate. 

In particolare l'altezza dei pali e la quota di installazione delle mensole a muro dovrà sempre 

essere calcolata sia in base alle interdistanze necessarie per ottenere i valori richiesti di luminanza 

ed illuminamento, sia considerando di non superare l'altezza degli edifici circostanti. 

Si dovrà inoltre cercare di evitare installazioni di fronte ad esercizi commerciali o facciate di pregio, 

cosi come, per ragioni di sicurezza, di installare pali troppo vicini ad abitazioni al fine di evitare che 

i medesimi possano trasformarsi in una facile via di accesso alle case da parte di malintenzionati. 

L'impiego di limitare tipologie di sostegni (con apparecchio di illuminazione fissato su mensola 

laddove necessario) e certamente una scelta più armonica ed omogenea: rilevante può essere 

l'impatto diurno esercitato dai sostegni degli apparecchi illuminanti, che in alcuni casi diviene vero 

e proprio legante connettivo del tessuto urbano. 

I sostegni suggeriti per l'illuminazione funzionale dei tracciati viari sono a sezione tronco conica in 

acciaio zincato a caldo, sottoposti a trattamento di protezione contro la corrosione alla base e di 

verniciatura dello stesso colore dell'apparecchio. 

I requisiti tecnici necessari al fine di ottenere gli obiettivi previsti, portano alla scelta di apparecchi 

aventi un ottimo controllo del flusso luminoso emesso, equipaggiati con le sorgenti luminose 

giudicate più idonee e caratterizzati da un grado di protezione elevato contro l'infiltrazione di 

polveri e liquidi (IP 3 55). 

 

5.8 CRITERI DI SCELTA DELLE SORGENTI LUMINOSE 

Per quanto concerne le sorgenti luminose, la legge regionale 17/2000 e la successiva legge 

regionale 38/2004, prevedono l'impiego delle lampade con la miglior efficienza luminosa esistente, 

e pertanto indicano nelle sorgenti ai vapori di sodio ad alta e bassa pressione le uniche 

impiegabili. E' concessa l'installazione di lampade ad alogenuri metallici solo quando siano 

richieste condizioni di particolare resa cromatica. 

Le sorgenti luminose che sarà possibile impiegare, suggerite 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: 
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- lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, con tubo di scarico in allumino 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 T = 2000K  

Resa cromatica Ra = 25  

Efficienza 100 - 130 lm/W 

- lampade fluorescenti compatte a risparmio energetico, dalla durata di oltre 15000 ore, 

ideali per l'illuminazione di aree in cui vi sia presenza di verde. 

Temperatura colore T = 3000K 

Resa cromatica Ra = 82 

- lampade ad alogenuri metallici con bruciatore ceramico, dalla durata di oltre 7000 ore, 

indicate per l'illuminazione decorativa dei manufatti. 

Temperatura colore T = 3000k 

Resa cromatica Ra = 83 

- lampade ad alogenuri metallici, indicate per l'illuminazione funzionale dei campi sportivi e di 

grandi aree di ricezione. 

Temperatura colore T = 4200 K 

Resa cromatica Ra = 65 

La scelta di questo tipo di sorgenti luminose si fonda su precise motivazioni: 

- le caratteristiche cromatiche delle lampade si adattano particolarmente alle superfici cui 

sono destinate (la temperatura prossimale di colore è, infatti, compatibile con la curva di 

riflessione delle superfici di interesse); 

- la temperatura correlata di colore dovrà essere scelta in relazione ai materiali di 

costruzione ed al tipo di fruizione delle aree urbane, le sorgenti impiegate dovranno 

risultare facilmente focalizzabili ed avere una buona stabilita di colore; 

- l'efficienza luminosa elevata consentirà di limitare la potenza elettrica installata ed 

assorbita, contenendo quindi i costi di esercizio dell'impianto; 

- le sorgenti menzionate hanno tutte una vita media elevata. 

  

5.9 REVISIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE 

In primo luogo è necessario provvedere all’adeguamento e alla messa a norma della rete elettrica, 

secondo le indicazioni precedentemente indicate e ponendo particolare attenzione alla messa in 

sicurezza, sia per gli operatori che per gli utenti. Questo intervento, il più oneroso in termini di 

tempi e di costi consentirà di limitare eventuali disagi ad un periodo di tempo circoscritto. 

 
Le immagini e le tabelle riportate in questo capitolo sono state prese dalle norme UNI vigenti in materia di illuminazione 
e risparmio energetico  
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6. SOLUZIONE INTEGRATA DI RIASSETTO 

ILLUMINOTECNICO DEL TERRITORIO 
 

6.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

6.1.1 IMPIANTI STRADALI 

 
Il contesto ambientale prevalentemente naturalistico e di per se poco illuminato, nel quale è 

inserito il comune di Sorico, sta alla base di una pianificazione dell'illuminazione pubblica che si 

ponga l'obiettivo della sicurezza del traffico pedonale e veicolare, senza però trascurare le 

esigenze dell'ambiente in cui si inserisce.  

Per tale motivo gli impianti di illuminazione non sono pianificati indistintamente per tutte le strade 

che attraversano il territorio comunale, ma sono limitati ai tratti stradali che attraversano il centro 

abitato o in presenza di curve ed incroci pericolosi. 

L'assimilazione secondo la classificazione stradale ai sensi del nuovo codice della strada ha 

consentito di individuare numerose strade extraurbane, che per le caratteristiche della sezione 

stradale sono di tipo locale: ove tali strade siano interessate da impianti stradali gia esistenti il 

piano della luce prevede l'installazione di apparecchi di illuminazione totalmente schermati, dotati 

di vetro di sicurezza, riflettore in alluminio purissimo anodizzato con distribuzione del flusso 

asimmetrica (ottica stradale), fissati sul palo (o mensola), equipaggiati con lampada a vapori di 

sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica Ra = 25, e temperatura prossimale di colore 

pari a 2000 K. 

La scelta della sorgente e dettata principalmente da esigenze di sicurezza del traffico veicolare: 

visibilità e comfort visivo ai conducenti saranno assicurati dal contrasto di luminanza medio delle 

carreggiate, e da una uniformità di luminanza in grado di garantire che l'immagine della strada 

venga fornita in modo chiaro e senza incertezze, soprattutto in prossimità di curve pericolose e 

rive scoscese. Il fattore di visibilità, garantito dall'uniformità generale di luminanza (data dal 

rapporto luminanza minima/ luminanza media), dovrà essere coerente con il valore raccomandato 

dalla norma UNI 10439. Lo stesso tipo di apparecchio e lo stesso tipo di sorgente descritto 

potranno essere utilizzati anche per gli impianti di illuminazione delle strade locali interzonali 

(indice di categoria illuminotecnica F3), individuabili in generale come tutte le strade principali di 

attraversamento delle frazioni. Nello specifico la pianificazione illuminotecnica di tali strade 

prevede quale soluzione tipologica, l'installazione di armature stradali totalmente schermate 

installate su palo o mensola a parete, in funzione della continuità/discontinuità della cortina 

edilizia, qualora sia preponderante l'aspetto funzionale dell'illuminazione e della sicurezza stradale. 

Per quanto riguarda invece le strade urbane locali interzonali che attraversano i nuclei storici di 

alcune frazioni, sono da menzionare quelle per le quali risulta gia presente un impianto di 
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illuminazione dotato di apparecchi di tipo decorativo, o per le quali se ne preveda una futura 

installazione, con l'obiettivo di una valorizzazione formale percettiva anche a livello di impatto 

diurno dell'impianto di pubblica illuminazione. Gli interventi suggeriti per tali tratti stradali 

suggeriscono l'installazione di apparecchi di illuminazione di tipo decorativo con ottica stradale 

totalmente schermati, dotati di vetro di sicurezza, riflettore in alluminio purissimo anodizzato, fissati 

su palo (o mensola quando necessario) equipaggiati con sorgenti a vapori di sodio ad alta 

pressione con indice di resa cromatica Ra = 25, temperatura di colore pari a 2000 K. 

Nel centro storico si prevede inoltre la possibilità di valutare, in relazione al livello tecnologico, 

sorgenti a ioduri metallici a luce bianca, con efficienza luminosa pari o superiore rispetto alle 

lampade al sodio ad alta pressione (120 lm/W). Si tratta di una lampada tecnologicamente 

avanzata e con prestazioni molto elevate. Ad una temperatura di colore "bianco-caldo", tra 2800 K 

e 3000 K, unisce un elevato indice di resa cromatica ed un'efficienza luminosa di 120 lm/W. 

Rispetto alla tecnologia con bruciatore ceramico la durata della lampada può raggiungere in 

condizioni ottimali le 16.000 ore. In ogni caso l'interdistanza dei centri luminosi nel centro abitativo 

dovrà essere collimante con la ripartizione architettonica del costruito, mentre nelle aree 

extraurbane dovrà tenere conto di eventuali rotonde od incroci. Le restanti strade che si snodano 

all'interno dei vari nuclei abitati delle frazioni si configurano come strade urbane locali: anche 

all'interno di tale tipologia stradale il piano della luce prevede due differenti livelli di intervento in 

relazione alle peculiarità storiche ed architettoniche dell'edificio adiacente alla strada. I tratti di 

strada locali facenti parte di nuclei storici caratterizzati da tessuto edilizio compatto e di particolare 

pregio architettonico, saranno interessati da una tipologia di apparecchi di illuminazione che riveli 

anche in condizioni di luce diurna caratteristiche di arredo urbano: gli interventi previsti saranno 

quindi caratterizzati da installazione di apparecchi di illuminazione di tipo decorativo con ottica 

stradale completamente schermata, dotati di vetro di sicurezza, riflettore in alluminio purissimo 

anodizzato, fissati su palo (o mensola quando necessario) equipaggiati con sorgenti a vapori di 

sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica Ra = 25, e temperatura di colore pari a 2000 

K; come accennato in precedenza, in rapporto alle nuove tecnologie disponibili, si prevede la 

possibilità di installare, sorgenti tecnologicamente avanzate e con prestazioni molto elevate, a 

ioduri metallici di colore "bianco-caldo", con efficienza luminosa pari o superiore rispetto alle 

lampade al sodio ad alta pressione (120 lm/W), con elevato indice di resa cromatica, temperatura 

di colore tra 2800 K e 3200 K e durata di quasi 16.000 ore. 

Per le strade urbane locali rimanenti, a completamento dell'impianto stradale destinato al traffico 

esclusivamente pedonale, il piano suggerisce l'installazione di apparecchi di illuminazione 

totalmente schermati, dotati di vetro di sicurezza, riflettore in alluminio purissimo anodizzato con 

distribuzione del flusso asimmetrica (ottica stradale), fissati su palo, equipaggiati con lampada a 
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vapori di sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica Ra = 25, e temperatura prossimale 

di colore pari a 2.000 K. 

Per garantire l'uniformità degli interventi di riqualificazione illuminotecnica tale soluzione potrà 

essere adottata anche nella realizzazione di eventuali piani di lottizzazione. 

 

6.1.2 SENTIERI IN AREA URBANA E PISTE CICLABILI 

Il piano della luce impone inoltre di uniformare le tipologie di apparecchi per i percorsi pedonali e 

ciclabili, in relazione alla funzione cui essi dovranno assolvere: per essi si prevede, infatti, 

l'installazione di apparecchi decorativi su palo in alluminio estruso, ottica totalmente schermata, 

corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio anodizzato purissimo, idoneo grado di 

protezione alla penetrazione di polvere e liquidi, marcatura IMQ e certificazione L.R. 17/00 e 

38/04, altezza di installazione 3/4 metri, dotati di sorgenti ai vapori di sodio ad alta pressione, 

temperatura di colore di 2.000 K e resa cromatica Ra = 25. in rapporto alle nuove tecnologie 

disponibili, si prevede la possibilità di installare, sorgenti tecnologicamente avanzate e con 

prestazioni molto elevate, a ioduri metallici di colore "bianco-caldo", con efficienza luminosa pari o 

superiore rispetto alle lampade al sodio ad alta pressione (120 lm/W), con elevato indice di resa 

cromatica, temperatura di colore tra 2800 K e 3200 K e durata di quasi 16.000 ore. 

 

6.1.3 AREA RISERVA NATURALE 

Alberi e cespugli potranno essere illuminati dal basso verso l'alto esclusivamente nel caso in cui la 

cima sia sufficientemente folta da evitare qualsiasi dispersione del flusso luminoso verso il cielo, 

prevedendone i tempi di accensione programmata come previsto dall'art. 6 comma 3, L.R. 

17/2000. 

Il colore predominante verde delle aree verdi risulta particolarmente apprezzabile se illuminato con 

sorgenti fredde, pertanto si dovranno utilizzare sorgenti fluorescenti compatte con resa cromatica 

Ra = 82 e temperatura prossimale di colore pari a 3.000K. Per la stazione Telespazio non sono 

ammessi ampliamenti delle strutture esistenti, né nuove edificazioni; il mantenimento dell’attività 

esistente è subordinata alla stipulazione di una convenzione tra la proprietà della struttura e l’Ente 

Gestore entro un anno dalla notifica dell’Ente Gestore dell’avvenuta approvazione del piano della 

Riserva Naturale, da effettuarsi entro 120 giorni dall’approvazione stessa. 

 

6.1.4 AREE VERDI, GIARDINI, PARCHI PUBBLICI SPAZI DI RELAZIONE 

L'illuminazione delle aree verdi dipende particolarmente dalle dimensioni delle stesse. Per tutte le 

aree verdi, si prevede l'installazione di apparecchi decorativi su palo, ottica totalmente schermata, 

corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio anodizzato purissimo, idoneo grado di 
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protezione alla penetrazione di polvere e liquidi, marcatura IMQ e certificazione L.R. 17/00 - L.R. 

38/04, altezza di installazione 3/4 metri. Alberi e cespugli potranno essere illuminati dal basso 

verso l'alto solo nel caso in cui la cima sia sufficientemente folta da evitare qualsiasi dispersione 

del flusso luminoso verso il cielo, prevedendone i tempi di accensione programmata come previsto 

dall'art. 6 comma 3, L.R. 17/2000. Il colore predominante verde delle aree verdi risulta 

particolarmente apprezzabile se illuminato con sorgenti fredde, pertanto si dovranno utilizzare 

sorgenti fluorescenti compatte con resa cromatica Ra = 82 e temperatura prossimale di colore pari 

a 3.000K. 

 

6.1.5 ATTREZZATURE SPORTIVE 

Per l'illuminazione del campo da calcio Campo da tennis si utilizzeranno armature a ioduri metallici 

e con temperatura di colore T = 4.200 K e resa cromatica Ra =65. In generale, per l'illuminazione 

delle aree sportive (anche private) si consiglia l'uso di apparecchi totalmente schermati, compatibili 

con i criteri di controllo della dispersione del flusso luminoso verso la volta celeste, equipaggiati 

con sorgenti luminose conformi alla normativa vigente (L.R. 17/2000). Se ne raccomanda inoltre 

un regime di accensione e spegnimento in relazione all'utilizzo dell'impianto sportivo. 

 

6.1.6 EVIDENZE STORICHE, CULTURALI ED ARTISTICHE 

In generale quando si tratta di illuminazione architettonica o di evidenze di varia natura 

monumenti, luoghi sociali, artistici, culturali, religiosi, ecc.), per quanto riguarda i livelli di 

illuminamento e luminanza, e necessaria una sensibilità sia artistica che impiantistica; il risultato 

dell'impianto dipende, infatti, sia dalle caratteristiche del manufatto da illuminare, sia dalla zona in 

cui l'oggetto di valorizzazione artistica e situato. La scelta di sottolineare luci, ombre, rilievi o 

particolari, è da affrontare caso per caso. Dovranno essere evitate illuminazioni troppo 

personalizzanti o invasive o che appiattiscano le forme e non siano rispettose delle geometrie e 

delle architetture. La sorgente luminosa da utilizzare sarà ad alogenuri metallici con bruciatore 

ceramico; essa è caratterizzata da un'ottima resa cromatica Ra = 85 e da una temperatura di 

colore pari a 3.000 K e pertanto restituisce pressoché fedelmente i colori visibili durante il giorno 

dei materiali lapidei e delle strutture murarie che costituiscono il manufatto. 

 

6.1.7 CENTRO STORICO 

I nuclei storici caratterizzati da tessuto edilizio compatto e di particolare pregio architettonico, 

saranno interessati da una tipologia di apparecchi di illuminazione che riveli anche in condizioni di 

luce diurna caratteristiche di arredo urbano: gli interventi previsti saranno quindi caratterizzati da 

installazione di apparecchi di illuminazione di tipo decorativo con ottica stradale completamente 
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schermata, dotati di vetro di sicurezza, riflettore in alluminio purissimo anodizzato, fissati su palo (o 

mensola quando necessario) equipaggiati con sorgenti a vapori di sodio ad alta pressione con 

indice di resa cromatica Ra = 25, e temperatura di colore pari a 2000 K; come accennato in 

precedenza, in rapporto alle nuove tecnologie si prevede inoltre la possibilità di valutare, in 

relazione al livello tecnologico, sorgenti a ioduri metallici a luce bianca, con efficienza luminosa 

pari o superiore rispetto alle lampade al sodio ad alta pressione (120 lm/W). Si tratta di una 

lampada tecnologicamente avanzata e con prestazioni molto elevate. Ad una temperatura di 

colore "bianco-caldo", tra 2800 K e 3000 K, unisce un elevato indice di resa cromatica ed 

un'efficienza luminosa di 120 lm/W. Rispetto alla tecnologia con bruciatore ceramico la durata 

della lampada può raggiungere in condizioni ottimali le 16.000 ore. 

 

6.1.8 AREA URBANA 

Per le Aree urbane locali rimanenti, il piano suggerisce l'installazione di apparecchi di illuminazione 

totalmente schermati, dotati di vetro di sicurezza, riflettore in alluminio purissimo anodizzato con 

distribuzione del flusso asimmetrica (ottica stradale), fissati su palo, equipaggiati con lampada a 

vapori di sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica Ra = 25, e temperatura prossimale 

di colore pari a 2.000 K. Per garantire l'uniformità degli interventi di riqualificazione illuminotecnica 

tale soluzione potrà essere adottata anche nella realizzazione di eventuali piani di lottizzazione. 

 

6.1.9 DEROGHE 

E’ concessa deroga: 

- per le sorgenti di luce installate in ambienti interni (“internalizzate”) e quindi non inquinanti; 

- 

entità (fino a tre centri con singolo punto luce);  

- 

solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale. 
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6.2 INTERVENTI OPERATIVI SPECIFICI 
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7. PIANO DI MANUTENZIONE 

L’integrità dell’impianto di illuminazione viene garantita solo attraverso un adeguato programma di 

manutenzione programmata per tutta la durata della vita dell’impianto. Nello specifico il riferimento 

normativo che pone l’accento e l’attenzione sulla conservazione del bene comune nel tempo è la 

legge quadro in materia di lavori pubblici (L. 10/9/94) ed il relativo regolamento attuativo. Gli 

strumenti operativi che costituiscono il piano di manutenzione di un impianto e di una serie di 

impianto di manutenzione sono: 

- IL MANUALE D’USO E CONDUZIONE 
 
- IL MANUALE DI MANUTENZIONE 

 
- IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

 
Vista la complessità del calcolo degli oneri di manutenzione, ci limiteremo a riportare le principali 

attività che lo compongono e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, estrapolando 

come risultato definitivo, i documenti sopra elencati che tengono già adeguatamente conto di tutti i 

fattori che contribuiscono ad accrescere gli oneri di manutenzione. 

 

ATTIVITA MANUTENTIVE: 

- rilevazione delle lampade fuori servizio: 

- sostituzione delle lampade 

- riparazione dei guasti 

- pulizia degli apparecchi d’illuminazione con particolare attenzione al gruppo ottico ed agli 

schermi di protezione 

- controllo periodico dello stato di conservazione dell’impianto 

- sostituzione dei componenti elettrici e meccanici deteriorati 

- verniciature delle parti ferrose 

 

per gli impianti per i quali per motivi di traffico o d’ordine pubblico si renda necessario un servizio 

di presidio continuato per il recepimento dei disservizi alla prona riparazione, occorre tenere conto 

anche di tale voce che potrà essere perseguita con personale specializzato o quasi 

completamente automatizzato mediante sistemi di telecontrollo e di segnalazione guasti. 

I metodi di calcolo che hanno permesso di valutare i costi manutentivi trovando le soluzioni che li 

minimizzano, ovviamente non tengono conto di variabili ulteriori quali: 

- rilevazione delle lampade fuori servizio 

- il presidio continuato per il pronto intervento in caso di disservizio 
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- la riparazione dei guasti per atti vandalici o incidenti stradali 

 

i metodi di calcolo dei costi manutentivi per la loro ottimizzazione, inoltre si basano su ipotesi che 

presuppongono: 

- che il cambio della lampada venga effettuato a programma e ad interventi regolari 

- che il controllo dello stato di conservazione dell’impianto e di pulizia delle parti ottiche e 

degli elementi di chiusura vengano effettuati in concomitanza di ogni ricambio di lampada 

(tanto programmato quanto saltuario ed accidentale per rottura) 

 

 

7.1 MANUALE D’USO E CONDUZIONE 

Gli obbiettivi principali del manuale d’uso e conduzione sono: 

- prevenire e limitare gli eventi di guasto che comportano l’interruzione del funzionamento 

- evitare un invecchiamento precoce degli elementi tecnici e dei componenti costitutivi 

- fornire un adeguata conoscenza all’utilizzatore dell’impianto medesimo 

La gestione della programmazione può essere più efficace se inquadrata all’interno di un sistema 

di gestione integrata degli impianti d’illuminazione presenti sul territorio quali per esempio sistemi 

GIS di gestione topografica e georeferenziata telematica del territorio. 

 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GENERALE 

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale 

qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti scarpe isolanti. Evitare 

di smontare lampade quando ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita 

queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in 

luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenente i gas esauriti. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 

- abbassamento dei livelli di illuminazione  

- avarie  

- difetti agli interruttori 

per i pali per l’illuminazione le anomalie riscontrabili sono: 

- corrosione  

- difetti di stabilità 
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7.2 MANUALE DI MANUTENZIONE 

Il manuale di manutenzione definisce i passaggi ed i processi della manutenzione programmata 

degli impianti di illuminazione. Il suo utilizzo permette di razionalizzare e rendere più efficienti le 

attività inerenti alla manutenzione attuando tutte le procedure necessarie per prevenire 

malfunzionamenti, anomali e guasti. 

Le operazioni di manutenzione sono regolamentate dalle vigenti normative di legge in materia, e 

devono essere effettuate esclusivamente da personale autorizzato dotato di tutti i dispositivi di 

protezione individuale previsti per legge, e dalla strumentazione minima prevista per tali interventi 

mantenuta in perfetta efficienza. L’esigenza di una manutenzione programmata periodica è quella 

di conservare gli impianti d’illuminazione nel tempo in perfetta efficienza sino alla morte naturale 

degli impianti medesimi (prevista dopo 25-30 anni), migliorandone l’economia di gestione. A tal 

fine è indispensabile una completa pianificazione ed organizzazione del servizio di manutenzione 

unito ad un’ adeguata formazione del personale operativo. Si evidenziano a tal proposito le 

tipologie più comuni di interventi legati ad un uso normale ed ordinario degli impianti 

d’illuminazione: 

- sostituzione delle lampade 

- pulizia degli apparecchi di illuminazione 

- stato di conservazione degli impianti 

- verniciatura e protezione alla corrosione degli impianti 

 

gli automezzi per la manutenzione devono essere dotati degli idonei dispositivi di sollevamento o 

di accesso ai corpi illuminanti, partendo dalle semplici scale doppie per i sostegni di apparecchi 

decorativi posti a meno di 3,5 mt da terra, sino a sistemi con castello mobile per sostegni sino a 8-

10 mt di altezza. 

Gli interventi manutentivi devono essere coordinati in modo da minimizzare i costi d’intervento e 

massimizzarne l’efficacia, per tale motivo si riportano di seguito le seguenti modalità operative 

minime: 

- far corrispondere con il cambio lampada la pulizia dei vetri di protezione e chiusura. Solo in 

caso di apparecchi con ridotti sistemi di protezione agli agenti atmosferici, possono essere 

previsti degli interventi intermedi. 

- Gli interventi di manutenzione sugli impianti elettrici sono estremamente delicati in quanto 

è necessario mantenere l’integrità nel tempo dell’impianto documentando adeguatamente 

eventuali interventi che ne modifichino le caratteristiche. Utilizzando materiali identici a 

quelli esistenti (nel caso dei cavi anche nel colore), con analoghe prestazioni, evitando di 
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alterare il grado di protezione di quei componenti che sono suscettibili di esposizione alle 

intemperie. 

- I quadri elettrici vanno puliti periodicamente, ogni anno, assicurandosi che i contrassegni 

conservino la loro leggibilità. Ogni anno occorre controllare le linee nei pozzetti e 

l’efficienza dei relè crepuscolari. 

- Per quanto riguarda i sostegni in acciaio, essi vanno tenuti in osservazione, in relazione 

alle condizioni atmosferiche, al fine di provvedere alla verniciatura quando necessaria. Una 

periodicità per la verniciatura, in ogni caso, può essere prevista intorno ai cinque anni 

limitatamente per sostegni verniciati e per periodi molto più lunghi per pali in acciaio 

zincato che comunque perdono gran parte del loro strato protettivo in meno di dieci anni. 

 

Gli interventi manutentivi, devono essere adeguatamente documentati e registrati. Come verrà 

evidenziato nel successivo piano di manutenzione, si legheranno le operazioni di verifica e 

controllo alle esigenze di pulizia degli schermi e degli apparecchi e di cambio lampada. Un 

particolare chiarimento è necessario nei confronti delle operazioni di cambio lampada: 

- calcolare i tempi di accensione media annua dei singoli circuiti e confrontarli con le tabelle 

fornite dai produttori della vita media delle lampade installate, per valutare i tempi di 

relamping programmati; 

- calcolare il costo dell’intervento di manutenzione come somma del costo della sorgente e 

del tempo medio di sostituzione della medesima (comprensiva di eventuale noleggio di 

castello); 

- considerare che le sorgenti luminose mal sopportano sbalzi di tensione e frequenti cicli di 

accensione e spegnimento; 

- fare attenzione a non maneggiare le sorgenti luminose con le dita; 

- non utilizzare le apparecchiature in condizione di lavoro differenti da quelli suggeriti dalla 

ditta produttrice; 

- utilizzare sistemi di stabilizzazione della tensione che migliora le performance, riduce i costi 

energetici (anche con operazioni di riduzione del flusso luminoso), ed aumenta la vita della 

sorgenti luminose. 

 

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con le apparecchiature non in 

tensione, (dopo aver controllato che gli interruttori dei relativi circuiti siano aperti) da personale 

qualificato ed autorizzato. 

Per quanto attiene l’efficienza dell’impianto di terra, valgono le vigenti disposizioni di legge (46/90 

ISPEL). 
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ELEMENTO MANUTENTIBILE: ARMATURE STRADALI DOTATE DI LAMPADE SCARICA  

Anomalie riscontrabili: 

- abbassamento del livello di illuminazione 

- avarie 

- difetti agli interruttori 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- verifica a vista 

- verifica strumentale ed elettrica 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- verifica a vista 

- pulizia vetri 

- sostituzione lampade 

 

ELEMENTO MANUTENTIBILE: PALI E SOSTEGNI  

Anomalie riscontrabili: 

- abbassamento del livello di illuminazione 

- avarie 

- difetti agli interruttori 

 

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- verifica a vista 

- verifica strumentale ed elettrica 

 

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

- verifica a vista corrosioni e difetti di stabilità 

- sostituzione pali 
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7.3 IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

il programma delle manutenzioni definisce in modo puntuale e specifico la tempistica degli 

interventi programmati e periodici sul territorio per agevolare un servizio di maggiore qualità al 

cittadino e per una gestione delle risorse favorendo economie gestionali e organizzative. 

Segue un programma operativo di manutenzione adeguato al parco impianti d’illuminazione del 

comune di Sorico. 

 

PROGRAMMA DEI CONTROLLI 

Tipologia e frequenza dei controlli e delle ispezioni  

 

Elementi manutentibili/controlli Tipologia Frequenza 

Armature stradali dotate di lampade a scarica ed elementi di arredo urbano 

Controllo: verifica a vista 

Verifica a vista delle funzionalità degli impianti, della 

integrità dei sostegni, del funzionamento delle lampade 

 

Controllo a vista 

 

Ogni 2 mesi 

Controllo: verifica strumentale ed elettrica  

Analisi dei consumi e dei transitori con apposti 

apparecchiatura che rilevi: 

- consumi in KW 

- stato e risposta degli interruttori 

- verifiche elettriche canoniche come da CEI 64-7 e 64-8 

- verifica del serraggio dei morsetti serratavi nei pali e 

nei qadri 

 

 

 

Ispezione 

 

 

 

Ogni 2 mesi 

In alternativa per apparecchi dotati di sistemi di riduzione punto a punto 

Controllo: via web 

Verifica funzionamento sorgenti e parametri fondamentali 

Analisi dei consumi e delle anomalie 

Previsioni di guasto e di fine vita 

 

 

Controllo via web 

 

 

Ogni 2 settimane 

Pali per l’illuminazione 

Controllo: verifica strumentale ed elettrica 

Controllo dello stato generale e dell’integrità dei pali per 

l’illuminazione  

 

Controllo a vista 

 

Ogni 2 anni 
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Elementi manutentibili/controlli Frequenza 

Armature stradali dotate di lampade a scarica ed elementi di arredo urbano 

Intervento: verifica a vista 

A) verifica a vista della funzionalità dell’impianto 

 

Ogni 6 mesi 

Intervento: pulizia vetri 

A) pulizia dei vetri e dei riflettori al fine di garantire la migliore illuminazione 

della strada nel rispetto delle normative illuminotechine vigenti 

B) stato del palo 

C) verifica serraggio dei morsetti all’interno della morsetteria e dei quadri  

D) verifica dei giunti nel pozzetto  

 

 

 

Ogni 5 anni 

Intervento: sostituzione delle lampade al sodio ad alta pressione 

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di 

vita media delle lampade fornite dal produttore. Nel caso di lampade a scarica si 

prevede una durata di vita media pari a 16'400 h 

 

 

Ogni 5 anni 

Pali per l’illuminazione 

Intervento: sostituzione dei pali  

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata media 

fornita dal produttore. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, incidenti stradali, 

terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose e persone. 

 

 

A guasto 
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8. QUADRO LEGISLATIVO 

L'ambito di azione del PRIC rende necessario il superamento delle singole norme tecniche, al fine 

di integrare il piano della luce con tutti gli strumenti urbanistici che regolano la trasformazione del 

territorio comunale: sopra tutti, il piano di governo del territorio (PGT) e, qualora sia presente, il 

Piano Urbano del Traffico (PUT). Si suggerisce inoltre la definizione, da parte della pubblica 

amministrazione, di un quadro legale per la regolamentazione degli interventi futuri: ad esempio, 

una delibera comunale di servitù pubblica per l'installazione di apparecchi su facciata, oppure la 

definizione e la scala valori per gli impatti visivi notturni di insegne e cartellonistica luminosa; è 

opportuno redigere un cronoprogramma della luce artificiale urbana, definendo il carattere 

temporale delle diverse forme di illuminazione. 

 

8.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

- Decreto legislativo 285/1992: nuovo codice della strada. 

 

- DPR 459/1992: regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della   strada; 

 

- Decreto legislativo 360/1993: disposizioni correttive ed integrative del codice della   strada. 

 

- DPR 503/96: norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche Legge 10/1991:   norme per 

l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale di   energia, di risparmio 

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 

 

- Le leggi regionali sull'inquinamento luminoso, dunque in Lombardia la LR17/2000: misure urgenti 

in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento 

luminoso. 

 

- Delibera giunta regionale 2 dicembre 2000: "aggiornamento dell'elenco degli osservatori 

astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto"; 

 

- Delibera giunta regionale 20 settembre 2001: "Criteri per l'applicazione della LR17/2000"; e la LR 

38/2004: "misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta 

all'inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni". 
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8.2 NORME UNI e CEI 

- Norma UNI 10439: "Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato",   luglio 2001 

  

- Norma UNI 10819: "impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della dispersione 

verso l'alto del flusso luminoso". (solo per le definizioni, poiché superata dalla legge regionale 

17/2000 per quanto riguarda i contenuti)  

 

- Norma UNI EN 40: "pali per illuminazione pubblica" 

 

- Norma CEI EN 60598: Apparecchi di illuminazione" 

 

- Norma CEI 34-33: "apparecchi di illuminazione. Parte ll: prescrizioni particolari.  Apparecchi per 

l'illuminazione stradale". 

 

- Norme CEI 34: relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi di 

illuminazione in generale. 

 

- Norma CEI 11-4: "esecuzione delle linee elettriche aeree esterne". 

 

- Norma CEI 11-17: "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee 

in cavo". 

 

- Norma CEI 64-7: "impianti elettrici di illuminazione pubblica" 

 

- Norma CEI 64-8: "esecuzione degli impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V" 



Comune di Sorico       Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale 

ATP ARCHITETTI  ARTURO BONAITI  .  ANTONIO PIEFERMI  .  INGEGNERE. LUCA TANERA    71 

APRILE 2013                                                                                                  

 

9. GLOSSARIO  

Abbagliamento fisiologico: abbagliamento che inficia la visione degli oggetti senza 

necessariamente causare disagio. 

Abbagliamento psicologico: provoca disagio senza necessariamente inibire la visione degli 

oggetti 

Abbagliamento: condizione di visione nella quale c'e disagio o riduzione della capacita visiva, 

provocato da una inadatta distribuzione o gradiente di luminanza o di un contrasto eccessivo nello 

spazio o nel tempo. 

Accomodante: regolazione focale dell'occhio, generalmente spontanea, allo scopo di ottenere la 

massima acuita visiva a distanze diverse. 

Acuità visiva: 

QUALITATIVAMENTE capacita di percepire distintamente oggetti molto vicini tra loro 

QUANTITATIVAMENTE reciproco del valore (espresso in minuti di arco) della separazione 

angolare fra due oggetti vicini (punti o linee) che l'occhio percepisce come distinti e separati. 

Adattamento: il processo mediante il quale lo stato del sistema visivo si codifica in funzione delle 

luminanze o degli stimoli colorati che gli si presentano. 

Alimentatore: dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di 

scarica. 

Altezza di installazione: distanza tra piano di riferimento (o di lavoro) e piano degli apparecchi. 

Angolo di inclinazione(tilt): angolo di inclinazione verso l'alto rispetto all'orizzontale di un 

apparecchio di illuminazione. 

Angolo solido (W): angolo solido sotteso al centro di una sfera, da una calotta di area 

numericamente uguale al quadrato del raggio. Unita di misura: steradiante, sr 

Angolo visivo: angolo sotteso d un oggetto rispetto al punto di osservazione: e usualmente 

misurato in minuti da arco. 

Apertura del fascio: angolo (nel piano contenente l'asse del fascio) oltre il quale l'intensità 

luminosa scende al di sotto di una percentuale prefissata rispetto alla sua intensità massima. 

Apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce fornita da 

una o più lampade, comprendente tutti i componenti necessari per fissare e proteggere le 

lampade e per connetterle al circuito di alimentazione. 

Apparecchio di illuminazione a sospensione: apparecchio di illuminazione provvisto di una 

corda, catena, tubo che gli permette di essere sospeso da soffitto o altro supporto. 

Apparecchio di illuminazione da incasso: montato a soffitto o a parete o altre superfici cos che 

ogni visibile proiezione e insignificante. 
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Apparecchio di illuminazione protetto, resistente agli spruzzi d'acqua: 

apparecchio costruito per impedire che getti diretti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione 

possano danneggiare l'apparecchio stesso. 

Apparecchio di illuminazione resistente alla pioggia: apparecchio costruito per resistere alla 

penetrazione della pioggia, e destinato ad essere utilizzato in esterno. 

Apparecchio di illuminazione stagno ai vapori: apparecchio di illuminazione costruito in modo 

tale che vapori o gas non possano entrare al suo interno. 

Apparecchio di illuminazione stagno all'immersione: costruito per resistere alla penetrazione 

di acqua se immerso ad una data profondità, ma non progettato per l'utilizzo subacqueo 

permanente. 

Asse del fascio: la direzione passante per il centro dell'angolo solido delimitato da direzioni aventi 

intensità luminose pari al 90% dell'intensità massima di un apparecchio. 

Brillanza: attributo di una sensazione visiva secondo la quale una superficie sembra 

emettere più o meno luce. 

NOTA la brillanza secondo la definizione e anche un attributo del colore. Nelle raccomandazioni 

britanniche il termine brillanza e riservato per descrivere la brillanza del colore; in altri casi può 

essere usato il termine luminanza. 

Campo visivo: dell'occhio, e l'ampiezza angolare dello spazio nel quale un oggetto può essere 

percepito quando l'osservatore guarda un oggetto direttamente dinanzi a se. Il campo può essere 

monoculare o binoculare. 

Colore apparente: espressione comune per descrivere l'impressione del colore che si riceve 

quando si guarda una sorgente di luce. 

Colore percepito: aspetto della percezione visiva che consente ad un osservatore di distinguere 

le differenze tra due oggetti aventi uguali dimensioni,forma e struttura, essendo queste differenze 

della stessa natura di quelle che possono essere provocate dalle differenze di composizione 

spettrale della luce. 

Contrasto: assestamento soggettivo della differenza in apparenza di due parti di un campo visivo 

(osservate simultaneamente o in successione). 

Contrasto di luminanza (C): tra due parti di un campo visivo. Differenza relativa delle luminanze 

di queste parti, in accordo con la relazione: C= (L1- L2)/ L2 

Con C= contrasto di luminanza 

L1= luminanza della parte più piccola (oggetto) 

L2= luminanza della parte più grande (sfondo) 
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Cromaticità: attributo del colore di uno stimolo individuabile attraverso le coordinate cromatiche, o 

attraverso la sua lunghezza d'onda dominante e la sua purezza.  

Curva del fattore spettrale di visibilità: curva che fornisce la sensibilità relativa (V) 

dell'osservatore fotometrico standard CIE per radiazioni monocromatiche in funzione della 

lunghezza d'onda. 

Per visione fotopica - curva V (o) 

Per visione scotopica - curva V (o) 

Curva di ripartizione delle luminanze: curva rappresentante la luminanza di un apparecchio di 

illuminazione in un piano verticale in funzione dell'angolo rispetto al nadir. 

Curva isoilluminamento, curva isolux: luogo geometrico dei punti appartenenti ad una 

superficie in cui l'illuminamento assume lo stesso valore. 

Curva isointensità: curva tracciata su di una sfera immaginaria avente centrocoincidente con la 

sorgente, e congiungente tutti i punti rappresentativi delle direzioni in cui l'intensità luminosa 

assume gli stessi valori; questa curva si rappresenta su una proiezione piana della superficie 

sferica. 

Curva isoluminanza (diagramma): luogo geometrico dei punti appartenenti ad una superficie in 

cui la luminanza assume lo stesso valore per determinare posizioni dell'osservatore e della 

sorgente rispetto alla superficie. 

Diagramma delle intensità luminose: intensità luminose rappresentate sotto forma di 

diagramma polare o tabella, in termini di candele per 1000 lumen di flusso di lampada. Il 

diagramma per distribuzione di luce non simmetrica fornisce la ripartizione di luce di un 

apparecchio di illuminazione in almeno due piani: 

- un piano verticale passante per l'asse longitudinale dell'apparecchio; 

- un piano perpendicolare al suddetto asse. 

NOTA il diagramma delle intensità luminose può essere utilizzato: 

- per fornire un'idea approssimativa della distribuzione della luce 

- dell'apparecchio; 

- per il calcolo dei valori di illuminamento in un punto; 

- per il calcolo della distribuzione di luminanza di un apparecchio. 

Diagramma di cromaticità: diagramma bidimensionale che mostra il risultato delle miscele dei 

colori, la cui cromaticità può essere rappresentata unicovamente da un singolo punto sul 

diagramma. 

Diagramma isointensità: disposizione delle curve isointensità. 

Diffusione: variazione della ripartizione spaziale delle intensità luminose, deviate in molte 

direzioni da una superficie o da un mezzo. 
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Diffusore: dispositivo utilizzato per variare e controllare la ripartizione spaziale delle intensità. 

Dispositivo di innesco: apparato elettrico che provoca le condizioni necessarie per l'innesco di 

una scarica. 

Disposizione a catenaria: disposizione di apparecchi per l'illuminazione stradale, sospesi in 

modo che l'asse del proiettore formi un angolo retto con l'asse della strada. 

Distribuzione di intensità luminosa simmetrica: di una sorgente. Avente almeno un asse o un 

piano di simmetria 

Efficienza luminosa (n): di una sorgente. Rapporto tra flusso luminoso emesso e potenza 

elettrica assorbita. Unita di misura: lumen/Watt, Lm/W 

Energia radiante (Qe, Q): energia emessa, trasferita, o ricevuta sotto forma di radiazione. 

Unita di misura: Joule, J = Ws. 

Fattore di assorbimento: rapporto tra l'illuminamento medio sul piano di lavoro dopo una certa 

durata di utilizzazione dell'installazione e l'illuminamento medio ottenuto nelle stesse condizioni ad 

installazione nuova.  

NOTA l'utilizzo dell'espressione "fattore di deprezzamento" come reciproco di "fattore di 

manutenzione" e da evitare. 

Fattore di potenza: in un circuito elettrico. Rapporto tra potenza espressa in Watt e prodotto dei 

valori r.m.s. di tensione e corrente. Per forme d'onda sinusoidali esso coincide con il coseno 

dell'angolo che esprime la differenza di fase tra tensione e corrente. 

Fattore di riflessione: rapporto tra flusso radiante (o luminoso) riflesso e flusso incidente. 

Fattore di trasmissione: rapporto tra flusso trasmesso e flusso incidente. 

Fattore di utilizzazione (U): rapporto tra flusso luminoso utile e flusso luminoso uscente 

dall'apparecchio. 

NOTA l'espressione "coefficiente di utilizzazione" e da evitare  

Fattore di utilizzazione delle lampade: rapporto tra flusso luminoso utile flusso luminoso 

emesso dalle lampade. 

Fluorescenza: fotoluminescenza che persiste per un tempo estremamente corto dopo 

l'eccitazione. 

Flusso luminoso (F): grandezza derivata dal flusso energetico radiante valutando la radiazione in 

base all'azione su di rivelatore selettivo, la cui sensibilità spettrale e definita dai fattori spettrali di 

visibilità normalizzati (osservatore standard fotometrico focalizzato CIE.) 

Unita di misura: lumen, lm 

Fotometria: misura delle grandezze relative alle radiazioni, valutate secondo l'impressione visiva 

da esse prodotte ed in base a determinate convenzioni.  
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Illuminamento (E): di un punto su una superficie. Rapporto tra flusso luminoso incidente 

sull'elemento di superficie contenente il punto, e l'area dell'elemento stesso. 

Unit di misura: lux, lx 

Illuminamento mantenuto: illuminamento medio su di una superficie di riferimento misurato alla 

fine di un ciclo di manutenzione. 

Illuminamento medio (Em): riferito ad una superficie. Valore medio dell'illuminamento riferito ad 

una superficie specifica. 

 Illuminazione diffusa: illuminazione nella quale la luce sul piano di lavoro o su un oggetto non 

proviene da nessuna particolare direzione. 

Illuminazione diretta: illuminazione con apparecchi aventi una ripartizione delle intensità tale che 

il 90 - 100% del flusso luminoso emesso raggiunge direttamente il piano di lavoro, assumendo che 

questo piano non sia infinito.  

Incandescenza: emissione di radiazione ottica secondo il processo della emissione termica. 

Indice di resa del colore (Ra): di una sorgente luminosa. Misura del grado di fedeltà con il quale 

il colore psicofisico di un oggetto illuminato da una sorgente e conforme a quello dello stesso 

oggetto illuminato da un illuminante di riferimento in condizioni assegnate. 

Intensità luminosa (I): di una sorgente in una data direzione. Rapporto tra flusso luminoso 

emesso dalla sorgente, in un elemento di angolo solido contenente la direzione data e l'elemento 

di angolo solido. Unita di misura: candela, cd. 

NOTA l'intensità luminosa degli apparecchi di illuminazione e normalmente rappresentata in un 

diagramma dell'intensità luminosa o in un diagramma isocandela. 

Interdistanza: distanza tra due successivi centri luminosi in un impianto. 

Lampada a catodo freddo: lampada a scarica progettata per accendersi senza preriscaldamento 

degli elettrodi. 

Lampada a luce miscelata: lampada che contiene nello stesso bulbo un tubo di scarica con 

vapori di mercurio ad alta pressione ed un filamento di una lampada ad incandescenza connessi 

in serie. Il tubo può essere diffondente o ricoperto con un materiale fluorescente. 

Lampada a scarica: la luce e prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica 

attraverso un gas, un vapore di metallo, o una amalgama di diversi gas o vapori. 

Lampada a vapore di mercurio a bassa pressione: lampada a vapori di mercurio, con o sena 

un rivestimento di fosforo, nella quale la pressione parziale del vapore durante il funzionamento e 

dell'ordine di 100 Pa (esempio: una lampada TL) 

Lampade a vapore di sodio a bassa pressione: la pressione parziale del vapore durante il 

funzionamento e dell'ordine di 5 Pa (esempio: una lampada SOX) 
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Lampada a vapori di alogenuri: lampada a scarica nella quale la luce e prodotta dalla radiazione 

di una miscela di vapori di metallo(mercurio) e dei prodotti della dissociazione di alogenuri (tallio, 

indio o sodio)  

Lampada a vapori di mercurio ad alta pressione: lampada a vapori di mercurio, con o senza un 

rivestimento di fosfori, nella quale durante il funzionamento la pressione parziale del vapore e 

dell'ordine di 105 Pa. 

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione: la pressione parziale del vapore durante il 

funzionamento e dell'ordine di 104 Pa. 

Lampade a vapori metallici: lampade a scarica nella quale la luce e prodotta principalmente 

dalle radiazioni di vapori metallici. 

Lampade ad alogeni: lampada ad incandescenza ad atmosfera gassosa contenente alogeni o 

composti alogeni, ed avente filamento in tungsteno. 

Lampada ad incandescenza: la luce e prodotta utilizzando un elemento portato 

all'incandescenza tramite il passaggio di corrente elettrica, che emette radiazioni nel campo del 

visibile. 

Lampada con innesco a caldo: lampada a catodo caldo che richiede il preriscaldamento degli 

elettrodi per l'innesco (esempio: lampade TL' M, TL' RS). 

Lampade con riflettore incorporato: lampada nella quale una parte del bulbo e rivestita d 

materiale riflettente, diffondente o speculare (esempio: lampade HPL-R, MLR, e 'TL'F) 

Lampada fluorescente al mercurio: una lampada al mercurio ad alta pressione nella quale la 

luce e prodotta parzialmente da vapori di mercurio e parzialmente da uno strato di materiale 

fluorescente sulla superficie più interna del bulbo esterno eccitato da radiazione ultravioletta della 

scarica. 

Lampada fluorescente con starter per l'innesco: adatta per operare con un circuito che 

richiede uno starter per il preriscaldamento degli elettrodi (esempio: 'TL' normale). 

Lampada fluorescente: lampada a scarica del tipo mercurio a bassa pressione nella quale la 

maggior parte della luce e emessa da uno strato di materiale fluorescente eccitato con la 

radiazione ultravioletta della scarica. 

Legge dell'inverso del quadrato della distanza: legge secondo cui l'illuminamento in un punto 

appartenente ad un piano e proporzionale al coseno dell'angolo di incidenza (angolo tra la 

direzione della luce incidente e la perpendicolare al piano), ed inversamente proporzionale al 

quadrato della distanza tra la sorgente ed il punto. 
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Luminanza (L)= in una data direzione, in un punto di una superficie reale o immaginaria. 

Rapporto tra flusso luminoso emesso, ricevuto, o passante attraverso un elemento di superficie 

contenente il punto, che si propaga in direzioni definite da un cono elementare comprendente la 

direzione, ed il prodotto dell'angolo solido del cono per l'area della proiezione ortogonale 

dell'elemento di superficie su un piano perpendicolare alla direzione data.  

Unita: candela per metro quadrato, cd/m2. 

Lunghezza d'onda (l): distanza tra due punti successivi, nella direzione di propagazione di 

un'onda periodica, nei quali l'oscillazione presenta la stessa fase (allo stesso tempo). 

Unita di misura: metro, m 

Piano utile: superficie di riferimento definito come il piano sul quale e usualmente svolto il 

compito. 

Picco di intensità: intensità luminosa di un apparecchio di illuminazione nella direzione degli assi 

del fascio. 

Prestazione visiva: stima quantitativa del sistema visivo nella prestazione di un compito visivo. 

Proiettore: apparecchio di illuminazione che utilizza i principi della riflessione e/o rifrazione per 

incrementare l'intensità luminosa in un limitato angolo solido. 

Radiazione infrarossa: radiazione ottica avente lunghezza d'onda più lunghe di quelle delle 

radiazioni visibili. 

Rendimento: di un apparecchio e il rapporto tra il flusso luminoso totale emesso dall'apparecchio 

e la somma dei flussi delle singole lampade in esso inserite. Il flusso delle lampade e misurato 

esternamente all'apparecchio, in particolari condizioni. 

Rendimento ottico: di un apparecchio di illuminazione. Rapporto tra flusso totale emesso 

dall'apparecchio, misurato sotto specifiche condizioni pratiche, e flusso luminoso emesso dalla o 

dalle lampade funzionanti senza apparecchio sotto condizioni specificate. 

NOTA per gli apparecchi di illuminazione che utilizzano solo lampade ad incandescenza il 

rendimento ottico ed il rendimento normale coincidono. 

Resa dei colori: espressioni comune per esprimere l'effetto che una sorgente luminosa ha sul 

colore apparente degli oggetti in confronto al colore apparente che essi assumono se illuminati da 

un illuminante di riferimento. 

Riflessione diffusa: diffusione per riflessione che obbedisce alla legge di Lambert e nella quale e 

assente, in una scala macroscopica, ogni tipo di riflessione regolare. 

Riflessione speculare: riflessione, senza diffusione, in accordo con le leggi dell'ottica geometrica 

valevoli per gli specchi. 
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Riflessione: rinvio di una radiazione da una superficie, senza variazioni di frequenza delle 

radiazioni monocromatiche da cui la radiazione e composta. 

Riflettore: dispositivo con il quale si provoca il fenomeno della rifrazione per alterare la 

distribuzione spaziale del flusso luminoso proveniente da una sorgente. 

Rifrattore: strumento con il quale si provoca il fenomeno della rifrazione per alterare la 

distribuzione spaziale del flusso luminoso emesso da una sorgente. 

Rifrazione: cambiamento nella direzione di propagazione di una radiazione determinato da 

variazioni di velocista di propagazione in un mezzo otticamente non omogeneo, o nel passaggio 

da un mezzo ad un altro. 

Scarica ad arco: (in un gas o vapore): scarica elettrica caratterizzata da una caduta catodica. 

 

 

Scarica elettrica: in un gas. Il passaggio di una corrente elettrica attraverso vapori di gas con la 

produzione ed il movimento di cariche sotto l'influenza di un campo elettrico. 

Schermo lamellare: schermo i cui elementi di armatura sono lamelle costituite da materiale 

opaco o traslucido. 

Schermo rifrangente: schermo nel quale la schermatura dipende essenzialmente del fenomeno 

della rifrazione. 

Schermo: parte di un apparecchio di illuminazione costituito da elementi traslucidi od opachi, 

disposti geometricamente in maniera tale da mascherare le lampade all'osservatore, sotto 

determinati angoli. 

Starter: dispositivo per l'innesco di una lampada a scarica (in particolare di una lampada 

fluorescente) che assicura il necessario preriscaldamento degli elettrodi e/o provoca una 

sovratensione in combinazione con l'alimentatore in serie. 

Tasso nominale di mortalità: numero di ore di funzionamento che trascorrono prima che una 

certa percentuale di lampade cessino di funzionare. 

Temperatura di colore: temperatura del corpo nero che emette una radiazione della stessa 

cromaticita della radiazione considerata. Unita di misura: Kelvin, K 

Uniformità complessiva (U0): rapporto tra valore minimo e valore medio di luminanza dell'area 

considerata. 

Uniformità longitudinale (Ul): rapporto tra minima e massima luminanza misurate lungo una 

linea parallela all'asse principale rispetto alla posizione dell'osservatore. 

Variatore di luce: dispositivo inserito nel circuito elettrico per variare il flusso luminoso delle 

lampade presenti in un impianto di illuminazione. 
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Velocità di percezione: reciproco del tempo minimo di esposizione che un oggetto richiede per 

essere percepito. 

Visione fotopica: visione che si ha quando l'occhio si adatta a livelli di luminanza maggiori di 3-4 

candele per metro quadro. I coni sono considerati i principali elementi attivi della visione in queste 

condizioni. 

Visione mesopica: visione intermedia tra visione fotopica e visione scotopica.  

Visione scotopica: visione che si ha quando l'occhio si adatta a livelli di luminanza minori di 

qualche centesimo di una candela per metro quadro; i bastoncelli sono considerati i principali 

elementi attivi della visione in queste condizioni. Lo spettro appare non colorato. 


