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1. IL PIANO REGOLATORE DELLA ILLUMINAZIONE COMUNALE 

 

1.1  Premessa 

 

La legge regionale n° 17 del 27 marzo 2000 e sue integrazioni, recante norme sulle “misure urgenti in 

tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”, 

definisce all’articolo 1-bis, IL PIANO DELL’ILLUMINAZIONE come “Piano redatto dalle amministrazioni 

comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti insistenti sul 

territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e 

delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelli esistenti”, pertanto i Comuni 

della Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 4 della legge sopra citata: 

a) si dotano dei Piani di Illuminazione; 

b) provvedono ad integrare lo strumento urbanistico generale con il piano dell’illuminazione; 

c) promuovono forme di aggregazione per la migliore applicazione dei dettati normativi; 

d) rilasciano, con decreto del Sindaco, l’autorizzazione per tutti gli impianti di illuminazione esterna, 

anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all’art. 6, comma 

3. A tal fine il progetto illuminotecnico dell’opera da realizzare deve essere redatto da figure 

professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della 

presente legge, anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive 

e di prestazione degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto Istituto di certificazione. 

A fine lavori l’impresa installatrice deve produrre al committente, unitamente alla certificazione di 

collaudo, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della presente legge dell’impianto realizzato 

in relazione al progetto approvato; 

e) emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione, ai 

fini dell’autorizzazione sindacale; 

f) provvedono direttamente, ovvero su richiesta degli Osservatori astronomici o delle Associazioni 

rappresentative degli interessi per il contenimento dell’inquinamento luminoso, a verificare il rispetto 

e l’applicazione dei dettati legislativi sul territorio amministrativo di competenza; 

g) adottano, nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, ordinanze 

sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro il termine di dodici mesi dalla 

data di accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al 

massimo il flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di 

sicurezza privata e pubblica; 

h) applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 8, comma 1, impiegandone i relativi proventi per i 

fini di cui al medesimo articolo. 

Questo piano di illuminazione, redatto da figure professionali iscritte a Ordini o Collegi professionali, in 

possesso dell’esperienza e dei requisiti tecnico-professionali necessari, dovrà essere trasmesso alla 

Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, nel 

formato richiesto. 
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1.2  Pianificare la luce: una strategia luminosa per lo spazio urbano 

 
Nell’ambito della progettazione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, il Piano Regolatore 

dell’Illuminazione Comunale (PRIC), costituisce una ormai consolidata guida alla programmazione degli 

interventi, un indirizzo indispensabile per valutare scelte strategiche: dalla analisi dello stato di fatto, 

dalla valutazione delle scelte passate, la previsione degli interventi correttivi, il controllo del processo di 

adeguamento tecnologico. 

Grazie a questo strumento istruttivo è possibile pianificare le realizzazioni in un arco di tempo 

pluriennale, individuando un programma di coordinate modalità di attuazione per tutti gli interventi 

(rifacimenti e nuovi impianti); attraverso il PRIC è possibile determinare l’esatto rapporto tra costi di 

trasformazione dei servizi tecnologici e benefici per i cittadini. 

Il PRIC non è un progetto, ma è il documento basilare di una sperimentazione urbanistica della luce..  

Le tipologie di intervento proposte partecipano al restauro del cuore storico e culturale delle città, nel 

tentativo di ricucire questi spazi di eccellenza con i non-luoghi della periferia finalmente recuperati, nella 

ricostruzione di un rapporto emotivo tra centro e marginalità (spaziale e sociale): per le città italiane, così 

frettolosamente cresciute ed attrezzate nel corso dell’ultimo cinquantennio, è la proposta di una 

complessiva e qualificata immagine di équipment urbano.     

  
1.3  Gli obiettivi: per una tecnologia a misura di cittadino 

 
L’illuminazione artificiale è elemento essenziale pel paesaggio e dell’ambiente cittadino e la sua presenza 

è determinante per la qualità della vita dei fruitori dello spazio cittadino nelle ore serali e notturne, è 

garanzia di esistenza urbana in un tempo urbano prolungato, ma influisce anche nella percezione diurna 

degli spazi collettivi, agendo attraverso la presenza fisica degli elementi di arredo urbano. 

Per l’elaborazione di un PRIC è dunque necessario affrontare in sede preliminare e informale, in accordo 

l’Amministrazione Comunale e con la collaborazione dei cittadini, un’analisi del contesto formale e 

storico del territorio comunale, nonché perseguire il coordinamento con gli altri strumenti che 

presiedono alla trasformazione di spazi e servizi della città, di conseguenza, il PRIC deve armonizzarsi 

con tutte le proposte urbanistiche che regolano lo sviluppo e il recupero edilizio e infrastrutturale del 

Comune, quali il Piano Urbano per il Traffico, il Piano Del Colore nel tessuto del territorio urbano e, 

ovviamente il Piano Regolatore Generale, in particolare nella forma dei Piani Particolareggiati. 

Tra le altre informazioni da perseguire per il completamento del quadro informativo è necessario il 

censimento dell’impianto esistente per poterlo valutare in tutte le sue caratteristiche, in modo da 

individuare in modo univoco i punti significativi di criticità e di non rispondenza alle normative vigenti. 

Il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale: 

• consente una analisi complessiva dell’impianto di illuminazione esistente, al fine di predisporre 

un programma di interventi specifici, perché è studiato in modo da individuare con chiarezza, 

criticità e scelte prioritarie;  

• illustra modalità attuative e indicazioni tecniche per le attività di manutenzione, ripristino e 

sostituzione degli elementi che compongono l’impianto; 
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• razionalizza i rifacimenti e/o gli eventuali ampliamenti dell’impianto, programmando un 

benefico uso delle risorse economiche ed energetiche, elaborando una disciplina univoca per gli 

interventi futuri, allo scopo di garantire unitarietà d’indirizzo nel caso di aree omogenee per 

morfologia o funzione, evitando realizzazioni frammentarie nell’ambito dello stesso Comune e 

la conseguente  mancanza di uniformità d’illuminazione tra Comuni confinanti e adiacenti 

• regolamenta gli interventi di privati riconoscibili di pubblica utilità, come arredo urbano di parchi 

e giardini, parcheggi e strade di accesso per attività commerciali e/o sportive di grandi 

dimensioni; 

• promuove un uso sicuro della città, perché riconosce il ruolo fondamentale della luce notturna 

nella prevenzione del disagio urbano che, con il recupero ambientale diventa strumento per 

migliorare la sicurezza dei luogo di uso pubblico in quanto, la luce artificiale si affianca agli 

strumenti repressivi, rassicura i cittadini e consente un controllo spontaneo dello spazio di tutti. 

L’illuminazione influisce sulla sicurezza reale percepita e garantisce il comfort psicofisico per gli 

utenti fruitori dello spazio collettivo, inoltre, come si rileva dalle statistiche riguardanti gli 

incidenti stradali nell’ambito cittadino che sono valutati con punte che raggiungono il 70 % sul 

totale, diventa necessaria una corretta illuminazione notturna in modo da tutelare le condizioni 

di visibilità necessarie al traffico veicolare cittadino per allontanare il pericolo per i ciclisti e i 

pedoni che possono trovarsi a circolare nel periodo giornaliero di buio; 

• investe sulla possibilità di una estetica urbana qualificata, perché coordina gli interventi che 

riguardano l’illuminazione artistica e scenografica, promuovendo l’immagine di una città 

arredata. Una progettazione accurata e responsabile dello spazio pubblico consente la fruibilità 

dei contesti urbani in qualsiasi momento del giorno e della notte da parte dei cittadini che di 

fatto chiedono una estensione sempre maggiore delle aree pedonali che si proiettano in uno 

sviluppo di carattere commerciale e turistico. Una politica rivolta a favore dei luoghi della 

socialità, che riconosca la centralità delle esigenze del benessere civico, che dia importanza alle 

attrezzature collettive nella programmazione dei servizi pubblici, viene certamente gradita dai 

cittadini che usufruiscono di questi. Senza dimenticare che un ambiente allestito a misura di 

cittadino corredato da una buona conservazione, effettuata con puntuali interventi di 

manutenzione degli “oggetti” che lo strutturano, favoriscono il diffondersi di comportamenti 

positivi, producono identificazione con lo spazio sociale, senso di appartenenza, scoraggiano il 

vandalismo e incoraggiano meccanismi di difesa spontanea. 

 

Pertanto il PRIC diventa un utile supporto di lungo periodo per le fasi di programmazione successive, per 

tutto ciò che riguarda l’illuminazione ubicata nel territorio del Comune, è divenuto obbligatorio in 

Lombardia per effetto della Legge Regionale 27 marzo 2000 n° 17/00 e sue integrazioni, Legge 

Regionale 21 Dicembre 2004 n° 38/04.  

Le indicazioni del PRIC, per quanto rigorose, non sostituiscono l’opera del progettista e non ne 

pregiudicano la creatività, ne tanto meno costituiscono un ostacolo al progresso tecnologico: il Piano 

individua il quadro di azione, chiarendo dinamiche generali, intenti condivisi, modalità che regolano un 

processo di modernizzazione. 
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1.4   I contenuti: dalla analisi del programma 
 

Il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale è uno strumento di analisi e programmazione che 

descrive un sistema di scelte operative coordinate.  

Il PRIC è costituito da documenti descrittivi (relazioni) e da elaborati grafici (schemi e Tavole), che 

rimandano a regolamenti (norme e leggi) puntualmente richiamati in appendice. 

Le linee guida per questa analisi sono qui di seguito elencate e tracciano il percorso da seguire nel piano.  

Indagine conoscitiva: 

Elabora una conoscenza percettiva, morfologica e funzionale del territorio comunale urbano e rurale, 

contiene uno studio dello stato di fatto dell’impianto comunale esistente di illuminazione pubblica, in 

particolare: 

• analizza le aree omogenee del territorio comunale, identifica le emergenze ambientali e 

architettoniche, acquisendo i dati riguardanti la classificazione della rete stradale che si sviluppa; 

• individua la consistenza e le caratteristiche dell’impianto esistente, per tipologia dei complessi 

illuminanti, qualità delle sorgenti luminose e i  valori di illuminamento sul piano stradale; 

• accoglie le indicazioni dei cittadini mediante una indagine demoscopia; 

Piano degli interventi: 

Indica le caratteristiche generali degli interventi di trasformazione dell’impianto; illustra i criteri di scelta 

che riguardano la tipologia delle attività, la valutazione degli investimenti, le modalità di gestione e di 

manutenzione. 

Si definiscono le coordinate essenziali che regoleranno la realizzazione degli interventi: 

• tipologia dell’impianto di illuminazione; 

• temperatura di colore e resa cromatica delle sorgenti luminose; 

• caratteristiche tecniche di apparecchi, sostegni, linee di alimentazione e quadri di comando; 

Progetti guida per settori urbani: 

Individuano ambiti-tipo di intervento, selezionate per criticità o per emergenze funzionali, ambientali, 

storico artistiche. Gli elaborati della sezione precedente sono così integrati: 

• studio dell’impatto ambientale; 

• configurazione dei componenti di arredo urbano; 

• elaborati di calcolo illuminotecnico; 

Progetto di Energy Saving 

Identifica e stima le risorse tecnico economiche necessarie agli interventi di adeguamento e 

riqualificazione degli impianti esistenti, e in particolare: 

• verifica dello stato di conservazione dei complessi illuminanti e degli altri componenti 

impiantistici; 

• analisi della promiscuità meccanica ed elettrica tra gli impianti di pubblica illuminazione e quelli 

di distribuzione dell’energia elettrica; 
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2. INDAGINE CONOSCITIVA 

 
 2.1   VERCEIA: il territorio comunale 

 

Il Comune di VERCEIA si trova nella Regione Lombardia, in Provincia di Sondrio, di cui è uno dei 78 

Comuni che ne fanno parte e confina con i Comuni di Dubino, Novate Mezzola della Provincia di 

Sondrio e Sorico della Provincia di Como. 

Del territorio comunale, che fa parte della Comunità Montana della Valchiavenna, è parte integrante la 

sua Frazione di Vico che, dalla sua posizione nel territorio, domina con la sua vista tutta la vallata in cui si 

sviluppa il Lago di Mezzola.    

Il territorio Comunale tipicamente montano si estende su una superficie di circa 11,17 Km. quadrati, ad 

una altitudine media di 200 (250) metri sul livello del mare, nella parte in cui si sviluppa l’agglomerato 

urbano abitato della zona lungolago, ha una escursione altimetrica che varia dai 199 metri sino ai 2050 

metri delle cime delle montagne che si trovano nelle immediate vicinanze e nel territorio comunale.  

Questo territorio comunale si trova collocato nella parte più a Sud Ovest della Provincia di Sondrio.  

I suoi confini territoriali sono disegnati a Nord, a Sud ed a Est, in modo naturale dalla cima delle 

montagne che fanno parte del territorio, ad Ovest invece il confine è disegnato al centro del Lago di 

Mezzola.  

Questo territorio è solcato e attraversato da torrenti che scendono verso il lago, in maniera violenta nei 

periodi stagionali piovosi e in maniera calma e tranquilla nei periodi in cui non avvengono precipitazioni 

atmosferiche, di certo questi torrenti creano delle situazioni di pericolo se non controllati e governati in 

maniera continua dagli abitanti di Verceia che risiedono in questo territorio.  

Di conseguenza a questa situazione territoriale che non ha zone pianeggianti su cui effettuare 

coltivazioni agricole, l’unica risorsa agricola disponibile è reperibile nei boschi che sovrastano e coprono 

la maggiore parte del territorio comunale, infatti, la risorsa economica che permane nel tempo e che ha 

da sempre vitalizzato questo centro, è determinata dalla agricoltura non tradizionale, in quanto il 

terreno è impervio e per renderlo fertile c’è bisogno di lavorazioni faticose e continue, per ottenere quei 

pochi prodotti, ma di alta qualità, come: vino, formaggio e salumi.  

Una presenza legata in maniera intima alla situazione geografica e ambientale è il fenomeno della 

variabilità del tempo che risente per parecchi giorni all’ anno, delle correnti impresse dai venti che 

solcano in un verso e nell’altro, il Lago di Mezzola, in un silenzio naturale, e che accompagna la vita dei 

“verceiesi”. 

In questa ambientazione territoriale, di antica tradizione lacustre e montanara, hanno comunque trovato 

spazio alcune attività turistiche, piccole imprese, attività artigianali e commerciali che apportano un  

piccolo e significativo contributo alla economia locale.  

Comunque, dato che questa situazione è contenuta e limitata, questo territorio non assorbe 

interamente la manodopera locale e di conseguenza, si assiste quotidianamente al fenomeno del 

pendolarismo dei lavoratori verso le vicine Milano, Lecco e verso la vicina Svizzera. 

Per quanto riguarda la situazione viaria e di collegamento, questo territorio comunale, data la 

conformazione naturale, è attraversato dalla Strada Statale n° 36 “Dello Spluga” e dalla Ferrovia che, 
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corrono parallelamente sul lungolago, entrambe collegano Verceia ai centri di Lecco e di Milano verso 

Sud e il confine con la Svizzera verso Nord.  

Questa strada Statale transita nell’abitato di Verceia e permette di raggiungere i centri più importanti in 

breve tempo e di conseguenza, nelle ore più significative per i trasferimenti della popolazione pendolare, 

che si sposta per raggiungere il posto di lavoro, apporta un significativo incremento del traffico veicolare 

che comunque interessa in modo significativo la zona centrale del paese.  

In particolare che c’è da notare che nel paese non ci sono impianti semaforici, esistono solamente dei 

passaggi a livello che servono esclusivamente per collegare la parte residenziale sul lungo lago e 

l’agglomerato urbano principale del paese che, viene anche collegato tramite dei sottopassaggi ciclo 

pedonali che attraversano sia la Strada Statale che la ferrovia, evitando così passaggi difficoltosi e 

pericolosi per la cittadinanza. 

Anche la strada statale è stata adattata alle condizioni di sicurezza, infatti troviamo che nei punti in cui si 

sviluppava sul lungo lago in maniera difficoltosa, con passaggi a livello ferroviari, sede stradali strette e 

pericolose per l’eventuale caduta di sassi dalla montagna, la strada è stata deviata con la costruzione 

delle gallerie, a Nord ed a Sud che permettono una circolazione auto veicolare più sicura e di 

conseguenza, più scorrevole. 

Con questa soluzione, sono stati beneficiati anche i ciclisti che si trovano ad attraversare il territorio 

comunale nel tratto del lungolago, infatti nelle zone in cui sono state costruite le gallerie stradali e la 

vecchia Strada Statale è stata declassata, la strada è diventata una pista ciclabile protetta che, 

mantenendo il percorso sul lungolago, congiunge il confine con il Comune di Dubino verso Sud, con il 

confine con il Comune di Novate Mezzola verso Nord.     

Pertanto questo territorio, dotato di stazione ferroviaria, lo si può considerare comunque con un buon 

grado di collegamento della viabilità e, per le condizioni ambientali e meteorologiche, con una buona 

vivibilità da parte dei cittadini “verceiesi”. 

Di questo fatto se ne accorta anche la popolazione che sta mantenendosi ad un livello stabile, in questi 

ultimi trenta anni, con una popolazione costante di circa 1.116 abitanti (dati del censimento ISTAT 

dell’anno 2001), tenuto conto che ci sono diversi fabbricati importanti da recuperare e da riqualificare, 

da destinare anche ad un uso turistico in quanto che non ci sono aree che possono essere destinate ad 

una edilizia residenziale, industriale e commerciale, data la condizione territoriale che limita il territorio 

lacustre e quello montano, pertanto rimane la possibilità di prevedere una dinamica di carattere 

residenziale che, con il recupero dei fabbricati esistenti nelle condizioni architettoniche e ambientali, 

sicuramente apporterà a delle modifiche in crescita dell’andamento demografico nei periodi stagionali, 

per effetto della buona vivibilità sociale ed economica di questo territorio. 
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Mappa stradale del Comune di Verceia (SO), liberamente tratta da Google Maps; 
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Mappa satellitare del Comune di Verceia (SO), liberamente tratta da Google Maps; 
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2.1.1  VERCEIA: Cenni storici 

 

Il nome di Verceia compare una prima volta in alcuni documenti attorno all’anno 1000, epoca nella 

quale il paese veniva chiamato in latino “Vercilia”, probabilmente derivato dalla localizzazione 

territoriale “in sponda” sul lato del lago, contestualmente nello stesso periodo appaiono anche i nomi di 

Vico e Ciglio che supportano anche l’ipotesi che il nome Verceia sia derivato da Sceglio che, in quel 

tempo, era una località abitata. 

Nei secoli successivi e più precisamente attorno all’anno 1200, si forma il Comune di Lezzeno Superiore , 

da cui avranno origine successivamente i Comuni di Novate Mezzola e di Verceia. 

La qualifica di Superiore è determinata dal fatto che lungo la sponda interna del Lago di Como, di fronte 

all’Isola Comacina, esisteva il Comune di Lezzeno Inferiore e pertanto diventava necessario distinguerli. 

Sino all’anno 1500 non si hanno documenti e informazioni relative agli andamenti storici di questi 

Comuni e di conseguenza ci portiamo nell’anno 1530 in cui avviene che il Comune di Novate Mezzola 

diventerà il capoluogo e nei documenti conservati presso l’archivio storico di Sondrio, si rileva che in tale 

data il Comune di Novate Mezzola era diviso in due Cantoni e uno di questi, denominato “ultra saxum” 

o Cantone di S. Fedele, costruito attorno alla Chiesa Parrocchiale e Patronale di Verceia. 

Il nome della Valle Dei Ratti compare attorno all’anno 1600 e le notizie storiche della sua origine non 

sono note e conosciute; in precedenza questa Valle era chiamata Valle Di Lezzo in quanto il territorio 

Comunale apparteneva al Comune di Lezzeno Superiore, prima della avvenuta qualifica di capoluogo al 

Comune di Novate Mezzola e con la divisione in cantoni del territorio comunale. 

In quel periodo gli abitanti traevano le risorse economiche dal commercio dei legnami provenienti dalle 

folte foreste e dai boschi che riempivano il territorio circostante della Valle Dei Ratti e questi legnami 

venivano fatti scendere verso valle sfruttando le correnti dei torrenti che scendevano verso il Lago di 

Mezzola che, con le piene estive, faceva proseguire tutto il legname verso le città di Lecco e di Como. 

Nei secoli che seguono Verceia subirà l’evoluzione storica comune a tutto il territorio della Valchiavenna 

e costituì per alcuni secoli un Cantone del Comune di Novate Mezzola e pertanto era incluso nel 

contado e nella giurisdizione di Chiavenna; divenne Comune nella seconda metà del XVIII secolo. 

Nel 1816, con notificazione avvenuta il 12 febbraio, il Comune di Verceia in base alla 

compartimentazione territoriale del Regno Lombardo Veneto e all’elenco riordinato della Imperiale Regia 

delegazione Provinciale, con l’attivazione dei Comuni di Sondrio, fu inserito nel Distretto VII di 

Chiavenna. Questo passaggio fu poi confermato con notifica il 1 luglio 1844. 

Successivamente, passò dalla denominazione austroungarica alla Repubblica Cisalpina e fino al 

Congresso di Vienna che decretò l’annessione della Valle all’Impero Austro Ungarico dello stato 

Lombardo Veneto e questa situazione rimase sotto il questo dominio sino all’anno 1861, anno dell’Unità 

D’Italia, conquistata con lotte cruente e fratricide, combattute per cacciare lo straniero dal suolo italiano 

e unire definitivamente il territorio nazionale sotto una unica bandiera. 

In seguito all’unione temporanea delle Provincie Lombarde al Regno di Sardegna, in base al 

compartimento territoriale stabilito con la legge del 23 ottobre 1859, il Comune di Verceia, con i suoi 

675 abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta composta da due membri, fu 

incluso nel mandamento III di Chiavenna, circondario unico di Sondrio, provincia di Sondrio. 
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Alla costituzione del Regno d’Italia nel 1861, il comune aveva una popolazione residente di 744 abitanti. 

In base alla legge sull’ordinamento comunale del 1865, il Comune veniva amministrato da un Sindaco, 

da una Giunta e da un consiglio.   

Da questa data in poi, l’evoluzione del Comune di Verceia seguirà l’andamento economico e sociale 

della Valchiavenna, vivendo un periodo di stabilità per quanto riguarda l’aspetto politico sociale del 

territorio, ma di grande difficoltà economica per quanto riguarda il reperimento delle risorse dato che da 

questo territorio impervio e montagnoso, non è possibile alcun tipo di prodotto agricolo. 

Nel 1926, a seguito delle modifiche apportate dal Governo centrale di Roma, il Comune cambiava 

strutturalmente l’assetto istituzionale e di conseguenza veniva amministrato e governato da un podestà. 

La popolazione residente in quel tempo era di 884 abitanti (censimento del 1931).  

In seguito, dopo il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica, avvenuta nell’anno 1946 a seguito del 

voto plebiscitario e dopo la conseguente riforma disposta per l’ordinamento comunale, il Comune di 

Verceia ritornava ad essere amministrato da un Sindaco, da una Giunta e da Consiglio Comunale. 

Raggiunta finalmente la stabilità politica amministrativa che dopo il termine della Seconda guerra 

mondiale del 1940/45 e il conseguente cambiamento determinato dal passaggio dalla Monarchia alla 

Repubblica  che ha segnato la storia Repubblicana d’Itali, si inizierà un percorso di ricostruzione 

nazionale, con un impulso di crescita ed espansione che arriva sino ai giorni nostri.   

 

 2.1.2  VERCEIA: Monumenti ed evidenze 

 

Nel centro di Verceia troviamo la Chiesa Parrocchiale e Patronale che è dedicata a S. Fedele esistente, 

date le origini romaniche rinvenute nei recenti scavi effettuati, già dal XVII secolo, in cui risale la prima 

attestazione ed istituzione avvenuta nel 1686 dal Vescovo di Como come Confraternita del Santissimo 

Sacramento.  

 

Verceia – Chiesa Parrocchiale e Patronale di S. Fedele; 

In quel tempo la Chiesa non era considerata come Parrocchiale e la sua elevazione a Parrocchia avvenne 

con decreto il 17 novembre 1886 dall’allora Vescovo di Como Pietro Carsana che la includeva nella 

Diocesi di Como e al Vicariato foraneo di Chiavenna. 
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Al suo interno nell’abside, si trova una pala che raffigura un illustre condottiero attorniato dai santi, 

questo condottiero al servizio degli Spagnoli ed ha riconquistato Verceia, cacciando gli occupanti avversi 

fuori dal territorio.  

All’ingresso meridionale del paese si trova una fontana pubblica circondata da due lapidi che ricordano il 

luogo dove il 22 ottobre1848, un gruppo di circa 200 volontari della Valchiavenna, al comando del 

chiavennasco di fede mazziniana Francesco Dolzino, opposero la loro strenua resistenza con sacrificio e  

dovettero soccombere alle maggiori forze portate in campo dell’esercito Austriaco che si riappropriò del 

territorio.  

 

    Verceia – Fontana pubblica; 

A monte del paese, nella parte Sud, passa la strada dei cavalli che veniva utilizzata per accedere al paese 

e alla vallata prima della costruzione della strada da parte degli Austriaci, questa strada era l’unico 

accesso e  in questo tempo viene ricordato e valorizzato come Sentiero Storico. 

 

Verceia – Sentiero Storico, Strada dei Cavalli, 

Sulla montagna sovrastante l’abitato di Verceia troviamo nella valle Dei Ratti, due località principali da 

tempo abitate: Frasnedo a quota 1287, raggruppata attorno alla chiesetta dedicata alla Madonna della 

Neve costruita nel 1677, con il campanile costruito successivamente nell’anno 1844; Foppaccia posta ad 

una quota inferiore, raggruppata attorno alla Chiesetta eretta in onore a Sant’Anna nel 1762. 

Queste due località sono raggiungibili solamente tramite sentieri e percorsi montani protetti. 
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Verceia – località Frasnedo, Chiesetta;    Verceia – Località Foppaccia, Chisetta, 

 

Nel percorrere il territorio abbiamo anche rilevato anche delle Edicole Votive con immagini sacre 

dedicate a Santi diversi e queste testimoniano la devozione e la religiosità della popolazione residente 

nel territorio. 

 

Verceia – Percorso di Montagna, cappella votiva dedicata agli Alpini; 

 

Tra le evidenze che si trovano nel territorio comunale di Verceia, segnaliamo il Municipio che si trova 

lungo la Strada Statale, circondato e inserito assieme ad altri edifici che lo rendono quasi anonimo e 

confondibile con i fabbricati circostanti.  

Lungo la Via Copes M., nell’angolo con la Via Nazionale in una pozione allargata sulla Piazza Europa, 

troviamo il Monumento ai Caduti di tutte le guerre, la Scuola per l’infanzia e la Scuola Primaria con la 

Biblioteca Comunale. 

Tutti questi edifici sono di recente costruzione e, pur non avendo una valenza storica, ricoprono una 

importanza notevole per la vita sociale della comunità cittadina. 
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2.1.3  VERCEIA: Analisi della Stratificazione Urbana 

 

L’attenta analisi dell’area oggetto di intervento conduce ad alcune importanti riflessioni: 

� il centro di Verceia è caratterizzato da una immagine montanara e rurale, in particolare modo 

nelle parti vecchie della realtà paesana  e delle frazioni, le case esistenti hanno un sapore e un 

odore che sa di lavoro e fatica, non si intravede un contrasto con le modernità, le costruzioni più  

moderne e sfarzose sono nascoste e confuse in un tessuto urbano che non le evidenzia, in 

particolare si intravede come le ricostruzioni e i rimaneggiamenti siano in sintonia con 

l’ambiente che le circonda; 

� ha un assetto urbanistico che ancora preserva i segni della sua storia, determinata dalla 

condizione territoriale, mantenendo prevalentemente l’orografia del paesaggio con cascine 

rurali costruite con i sassi che il territorio rende, con strade che seguono un percorso preciso, 

dettato dalla storia e dall’ambiente naturale, infatti la maggiore parte delle costruzioni si trova 

sulla parte più bassa del territorio dove la pendenza territoriale è più dolce; lo sviluppo 

residenziale è avvenuto con una realizzazione con strade tortuose che si congiungono con la 

parte storica costruita in modo irregolare sui percorsi dei sentieri che poi sono diventati strade; 

� mantiene in prevalenza l’orografia del paesaggio circostante con case articolate incastonate 

nella montagna e che conservano le loro caratteristiche strutturali che sono perno di tutte le 

attività manuali, agricole e artigianali del tempo passato; 

Come tutti i centri sparsi nel territorio della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana della 

Valchiavenna, Verceia conserva un patrimonio culturale che non è composto solamente da complessi 

abitativi sopravissuti nel tempo e nel contesto urbanistico, ma è composto dalle persone residenti che 

sono nate e cresciute su queste terre e che mantengono le loro radici ben attaccate al terreno.  

Questo patrimonio non deve essere disperso, ma bensì deve essere mantenuto, ricostruito e conservato 

perché è parte integrante della storia culturale del luogo. 

In particolare si dovranno recuperare le zone e gli spazi nati a misura d’uomo come le vecchie cascine, i 

borghi antichi che sono i luoghi privilegiati per le relazioni umane; queste costruzioni mantengono le 

caratteristiche di un tempo nei materiali, nelle pietre, nelle colorazione dei fabbricati, negli intonaci 

grezzi e colorati, nelle architetture dei fabbricati e delle cascine tipiche della montagna lombarda. 

Benché le trasformazioni urbanistiche siano in gran parte necessarie e irreversibili, in particolare modo 

dove l’esigenza di nuove abitazioni residenziali fanno allargare le città e i paesi, e tenuto conto della 

possibilità costruttiva limitata per il territorio Comunale di Verceia, sarebbe +auspicabile che gli interventi 

di recupero dei fabbricati incastonati nel tessuto paesano, siano orientati ai caratteri delle antiche 

immagini locali, in modo da evidenziarne i contenuti. 

Per queste caratterizzazioni, che si legano ad un passato che si traduce al presente, si rende necessaria 

l’elaborazione di un piano per l’illuminazione pubblica, che non può e non deve trascurarle. 

In questa ottica, la redazione del piano regolatore della illuminazione pubblica (PRIC), assume una 

particolare importanza per una nuova politica urbana della luce per migliorare la qualità della vita, dare 

una maggiore sicurezza ai cittadini e per valorizzare il patrimonio storico, culturale e architettonico della 

realtà paesana.  
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Inoltre, nell’ambito del rispetto della Legge Regionale 27 Marzo 2000, n° 17 relativa a “Misure urgenti 

in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” e 

della Legge Regionale 21 dicembre 2004 “Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 27 Marzo 

2000, n° 17 ed ulteriori disposizioni”, il PRIC proposto per il Comune di Verceia presenta soluzioni 

conformi ai dettami da esse espresse. 

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (2° supplemento straordinario, cap. n° 5) NON INSCERISCE  

Verceia tra i comuni rientranti nella fascia di rispetto di Osservatori Astronomici e Astrofisici della 

Lombardia. 

Questo fatto non apporta comunque modifiche ai contenuti presenti nelle sopradette leggi, certamente 

risulta essere meno vincolante per la redazione del PRIC la scelta delle sorgenti luminose, che dovranno 

essere sempre e rispettose delle normative riguardanti l’inquinamento luminoso, in moda da risultare 

compatibili con le osservazioni astronomiche effettuate dai vari Osservatori Astronomici ed istituti di 

Astrofisica della Lombardia. 

Pertanto le soluzioni illuminotecniche da adottare nei prossimi interventi previsti dalla Amministrazione 

Comunale, sia per quanto concerne la tipologia degli apparecchi di illuminazione, sia per le sorgenti 

luminose scelte, dovranno comunque tenere conto dei dettami della Legge Regionale n° 17/2000 e della 

Legge Regionale n° 38/2004. 
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Cartina della regione Lombardia riportante le posizioni degli Osservatori Astronomici e Astrofisica e i loro 

raggi di azione. 

N. B.: Il comune di Verceia si trova, nei confronti del più vicino Osservatorio Astronomico,  ad una distanza  superiore al raggio 

d’azione degli Osservatori e dagli Istituti di Astrofisica presenti nella Regione Lombardia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVVVeeeerceiarceiarceiarceia    

LodigianaLodigianaLodigianaLodigiana    
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2.1.4  VERCEIA: Individuazione delle aree omogenee e delle particolarità Territoriali 

  

In generale la percezione di un paese o di una località, avviene attraverso una serie di elementi costitutivi 

del territorio che rimangono nella memoria per la loro evidenza, bellezza, singolarità e particolarità, 

ovvero, per tutto ciò che colpisce lo sguardo come manufatti visibili e facilmente traducibili sul piano 

della comunicazione. 

Tali riferimenti primari e componenti imprescindibili di un luogo, non sono un semplice fatto visivo, ma 

entrano come congegni nella interpretazione logica e funzionale del paesaggio.  

L’intento della pianificazione, anche attraverso la luce, è proprio quello di mettere in relazione tutti i 

“fatti visivi”, di leggere il funzionamento del territorio di cui il paesaggio è proiezione sensibile. 

Nella formulazione di una soluzione integrata, il PRIC propone un piano delle tipologie illuminotecniche, 

della distribuzione dei punti luce, delle prestazioni richieste per le singole zone, delle tipologie di 

riferimento costruttive e impiantistiche e dell’insediamento ambientale. 

In tale ottica è evidente come l’individuazione delle tipologie urbanistiche omogenee e delle loro 

caratteristiche possa essere spunto naturale per la scelta della priorità degli interventi da eseguire. 

Rientrano nella categoria definita delle “particolarità territoriali” tutti quei siti (aree o singoli elementi) 

ritenuti interessanti e meritevoli di attenzione con specifico riferimento alla illuminazione, scelti in 

relazione del valore storico, artistico e sociale, che essi assumono nel contesto territoriale o in base ad 

evidenti necessità funzionali della illuminazione pubblica non assolte e/o sottovalutate. 

Sono tali siti ad essere nominati dagli utenti del territorio che sono i fruitori del servizio, ovvero dai 

cittadini stessi, che vedono nella loro valorizzazione la reale definizione di una identità cittadina in 

termini anche di soddisfazione nel raggiungimento delle aspettative. 

 

Verceia  – Il Municipio; 

Nella tavola allegata (TAV. 01) – “Aree omogenee e particolarità territoriale – Stato di fatto”, si sono 

evidenziati, come esempio, i simboli della operatività e della appartenenza comunale come, il Municipio,  

il Monumento ai Caduti di Verceia, la Scuola per l’Infanzia e la Scuola Primaria di Via M. Copes, la 

Stazione Ferroviaria, l’Ufficio Postale di Verceia, la Chiesa Parrocchiale e Patronale di S. Fedele, la 

Chiesetta dedicata alla Madonna della Neve ubicata nella località di Frasnedo, la Chiesetta dedicata a 

Sant’Anna ubicata nella località Foppaccia, il Cimitero di Verceia, la Biblioteca Comunale. 
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Allo stesso tempo si sono sottolineate le zone che necessitano di interventi strategici di riqualificazione 

illuminotecnica come parchi e zone sportive, risultando come utili strumenti di conoscenza del territorio 

anche per quanto concerne l’illuminazione pubblica che, in ogni caso, dovrà assolvere il proprio ruolo 

funzionale nei diversi ambiti cittadini. 

    

      Verceia  – La Chiesa Parrocchiale e Patronale dedicata a S. Fedele; 

    

Un altro esempio di evidenza particolare, presente nell’abitato di Verceia sono le cascine che con le loro 

particolarità costruttive, testimoniano le situazioni di vita e cultura passata e primitiva dei nostri avi che 

hanno vissuto lavorando e sudando in questo contesto abitativo, certamente significativo per la 

comunità dei “verceiesi”, emblematica è la presenza di animali silenziosi, forti e instancabili nelle stalle 

poste sottocasa. 

 

 

Stalla con somarelli da soma ubicata nella parte bassa di un fabbricato; 
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2.1.5 VERCEIA: Classificazione delle Strade 

 
La classificazione delle strade del territorio comunale, derivata dalle disposizioni di legge vigenti in 

materia e prevista per i Comuni con oltre 30.000 abitanti e quindi non obbligatorio per il Comune di 

Verceia, risulta essere comunque uno strumento di estrema importanza per quanto concerne la scelta 

degli interventi illuminotecnica che il PRIC propone. 

Mediante l’analisi delle caratteristiche specifiche di Verceia, della sua collocazione territoriale, nonché 

dell’utilizzo delle diverse aree del Comune operate da parte dei cittadini e dalla Amministrazione 

Comunale, è possibile determinare il tipo di intervento da effettuare sul territorio al fine di migliorare o 

eventualmente assecondare le aspettative di chi vive ed abita il contesto urbanistico. 

Mediante la classificazione delle sedi stradali e viarie (operata con riferimento al Codice della Strada per 

quanto concerne la categoria illuminotecnica a cui fare riferimento) è possibile inoltre trarre delle 

conclusioni rispetto alla connotazione urbanistica e territoriale del sito, alle diverse funzioni di fruibilità 

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

Il Comune di Verceia, come citato in precedenza, non è dotato degli strumenti relativi al piano del 

traffico (PUT e PGTU) e del Codice della Strada, pertanto le previsioni relative del traffico, l’analisi 

viabilistica dello stato di fatto del traffico, sono stati di fatto individuati dalla rilevazione a vista, in sito 

e nei giorni in cui è stato eseguito il censimento dei centri luminosi.  

Queste informazioni sono state tradotte e 

riportate sulla tavola relativa e presentate 

all’Ufficio Tecnico comunale che ha preso atto 

ridiscutendo alcune situazioni e ci ha 

comunicato che tutte le strade paesane, che 

scendono verso la Via Nazionale hanno il limite 

della velocità fissato a 20 km/h, data la loro 

tortuosità e la loro larghezza limitata, oltre al 

limite di velocità abbiamo anche accertato la 

presenza di diversi dossi dissuasori e limitatori 

per la velocità di percorrenza, pertanto abbiamo condiviso e confermato quanto è stato riportato sulla 

tavola relativa.   

Nella tavola allegata (TAV. 02) “Classificazione delle strade” si introducono i livelli di illuminazione (in 

termini di illuminamenti e di luminanze) che le stesse dovrebbero avere per la sicurezza veicolare e/o 

pedonale che di volta in volta è richiesta. Essa inoltre consente un dettagliato censimento della rete 

viaria esistente offrendo al contempo un utile strumento per eventuali zone destinate ad essere 

interessate da nuove costruzioni residenziali e/o artigianali, in modo da effettuare i vari potenziamenti e 

le varie modifiche per quanto concerne il tipo di illuminazione pubblica. Di conseguenza le prestazioni 

illuminotecniche saranno direttamente collegate ed omogenee a seconda del tipo dell’ambito stradale e 

assumono in tal senso un significato rilevante nella scelta della tipologia di illuminazione e dei corpi 

illuminanti.
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2.2  Analisi e statistiche dell’impianto di Illuminazione Pubblica esistente 

 

Per la redazione di questo PRIC è stato necessario effettuare un censimento dei centri luminosi presenti 

nel territorio comunale, individuarne le caratteristiche tecniche e valutarne lo stato. 

Tenuto debitamente conto che le dimensioni del territorio comunale sono contenute e che la maggiore 

parte dei centri luminosi si trova nell’agglomerato urbano che compone il tessuto cittadino e nella vicina 

frazione di Vico, la costruzione di questi impianti è avvenuta nella evoluzione del tempo compreso in 

questo ultimo cinquantennio, con le soluzioni tecnologiche che in quel momento determinavano le 

eventuali scelte. 

Inizialmente la maggiore parte di questi impianti è stata costruita su richiesta Comunale, dalle società 

private che poi sono confluite nell’anno della unificazione delle società elettriche in Enel Distribuzione 

che, per effetto dei provvedimenti ministeriali di quei periodi, hanno dato la possibilità ai Comuni di 

illuminare le strade con dei costi relativamente contenuti, provvedendo a costruire gli impianti sulle 

palificazioni esistenti poste sulle strade per la distribuzione della energia elettrica e di conseguenza si 

giustifica il fatto che, in questo Comune, come in tanti altri della Regione Lombardia, la presenza di 

impianti  di proprietà Enel Sole srl (Società costituita alla fine degli anni 90) sia ancora molto radicata a 

questo territorio. 

Questo Comune comunque ha provveduto nel tempo successivo a costruire e/o rifare diversi impianti e a 

integrare con impianti nuovi le zone coperte da piste ciclabili costruite nell’ultimo decennio a seguito di 

riqualificazioni urbanistiche sul lungo lago, in modo potersi svincolare in modo graduale dall’unico 

gestore del servizio elettrico e di assumere le condizioni di proprietario dell’impianto.  

In questo modo potrà affidare la gestione degli impianti di sua proprietà, tramite le gare previste per 

legge, alla migliore condizione possibile, in termini economici e in termini di servizio.  

In questo momento gli impianti presenti in questo territorio comunale, di proprietà Enel Sole Srl sono in  

parte (circa il 54%), mentre per la restante in parte (circa il 46%) sono quelli di proprietà Comunale. 

Per tutti gli impianti, di proprietà Enel Sole Srl e di proprietà Comunale, che sono a servizio delle sedi 

viarie stradali, delle piste ciclo pedonale, dei percorsi sul lungolago, della piazza e dei parchi, sono qui di 

seguito riportate le schede divise per proprietà, quadro di comando, le schede riportavano le quantità 

dei centri e gli adempimenti da adottare per riqualificare gli impianti alla normativa imposte dalle: Legge 

Regionale n° 17/2000 e Legge Regionale n° 28/2004; vigenti nella regione Lombardia.     

Si fa comunque presente che nel territorio sono presenti anche altri impianti che definiremo di Privati, 

costruiti all’interno delle loro aree di pertinenza, per illuminarle.  

Queste aree sono per la maggiore parte le zone sportive e che comunque, anche questi impianti sono 

soggetti alle normative dettate dalle: Legge Regionale n° 17/2000 e dalla Legge Regionale n° 38/2004, 

di conseguenza questi impianti devono essere adeguati dalle proprietà che si dovranno fare carico della 

spesa per la messa a norma, in modo da garantire il rispetto dei limiti illuminotecnici previsti dalle Leggi 

sopra indicate.  
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Di questi impianti indichiamo alcuni punti in cui si trovano: 

� Il Campo Sportivo di calcio lungo la Via Giovanni XXIII°, illuminato con i proiettori che NON 

SONO CONFORMI per il loro puntamento e posizionamento; 

� La Zona Sportiva lungo la Via Del Serto, il campo polivalente ha i proiettori che NON SONO 

CONFORMI per il loro puntamento e posizionamento; 

� La Stazione Ferroviaria è dotata per l’illuminazione dei marciapiede e del fronte stradale con 

apparecchi che NON SONO CONFORMI per la loro sorgente luminosa; 

 

Riportiamo qui di seguito la galleria delle fotografie relative ad alcuni degli apparecchi rilevati, ubicati 

nelle proprietà private. 

  

Verceia  - Via Giovanni XXIII   – Campo Sportivo di Calcio, Proprietà Comunale; 

 

  

Verceia - Via Serto   – Campo Sportivo  polivalente, Proprietà  Comunale; 
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Verceia – Stazione Ferroviaria, Proprietà. Ferrovia Regionale della Lombardia; 

  

Del censimento effettuato, escludendo gli impianti in proprietà privata per i quali non ci è stato possibile 

accedere per rilevare direttamente le consistenze e la caratteristiche degli apparecchi, riportiamo qui di 

seguito le schede divise per ogni singolo quadro di comando, con indicati le quantità dei centri luminosi, 

le tipologie dei centri e delle sorgenti luminose, le tipologie dei sostegni, i provvedimenti da adottare e le 

eventuali note ed eventuali suggerimenti.  

Oltre alle schede si riportano anche le statistiche con gli schemi delle tipologie e delle quantità.   
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO:

Ubicazione IMPIANTO:

2,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

250 W

Conformi
n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso da soffitto 

per lampada Elettrocompatta 20W;

TOTALE 0 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Comune di VERCEIA

ALTEZZA P.L.: 

Quadro n° 0001

n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso da soffitto per lampada Elettrocompatta 20W;

TIPO LAMPADE da installare
Centri Luminosi

VERCEIA - Via Nazionale (Sottopasso pedonale).

RELAZIONE - NOTE:

QUADRI DI COMANDO DI PROPRIETA' E GESTIONE DI ENEL SOLE.

La misura del consumo viene calcolata a forfait in considerazione della potenza della lampada installata;

Questa tipologia di impianto è stata realizzata tenendo conto delle esigenze di illuminare il sottopasso senza dovere costruire un nuovo quadro di 

comando e richiedere un nuovo punto di fornitura, data l'esigua potenza da alimentare.

Centri luminosi di recente costruzione.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

Cavo aereo su fune portante e/o in tubo pvc, con sezione e formazione 2x1x6 mm²;

TOTALE ESISTENTI n° 2

VERCEIA - Via Giavera (su palo cemento).

Tipologia Sostegno: n° 2 - Altro tipo Arredo urbano residenziale, fissato a soffitto;
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Sottopasso Pedonale Via Nazionale e Ferrovia; Centro n° 5002 - Sottopasso Via Nazionale e Ferrovi a, APPARECCHIO CONFORME;

Sottopasso Pedonale Via Nazionale e Ferrovia (nottu rno);

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

Galleria Fotografie Impianto Q 0001
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

0,00 0,70 4,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

JM

35W

JM 

100 W

Conformi
n° 3 - Apparecchio Arr. Urb. Res.le Chiuso su torretta "biberon" 

per lampada Elettrocompatta 13W;

Conformi
n° 8 - Apparecchio Arr. Urb. Res.le Chiuso Segnapasso per 

lampada Elettrocompatta 14W;

Conformi
n° 3 - Apparecchio Arr. Urb. Res.le Chiuso Segnapasso a parete 

per lampada Elettrocompatta 26W;

Da Sostituire
n° 8 - Apparecchio Arr. Urb. Res.le Segnapasso Chiuso per 

lampada HG AP a bulbo fluorescente 50W;
8

Da Sostituire
n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada NA AP ad 

alta pressione 70W;
2

Da Sostituire
n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada ALO AP 

150W;
4

TOTALE 6 0 8 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

VERCEIA - Via Nazionale (Zona Darsena).

Impianto di recente costruzione ma, da adeguare.

Sono da sostituire gli apparecchi di arredo urbano posti sui sostegni e nella occasione si deve rivedere la potenza installata, in modo da 

uniformarla con le lampade poste nel proseguimento della pista ciclopedonale.

RELAZIONE - NOTE:

Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato in prossimità della Darsena. 

Fornitura con contatore elettronico MONOFASE, matricola 02053386, Codice cliente 237 028 431.

Il gruppo di misura alimenta anche i quadri  Q SN02 e Q SN14.

n° 3 - Apparecchio Arr. Urb. Res.le Chiuso su torretta "biberon" per lampada Elettrocompatta 13W;

n° 8 - Apparecchio Arr. Urb. Res.le Chiuso Segnapasso per lampada Elettrocompatta 14W;

n° 8 - Apparecchio Arr. Urb. Res.le Segnapasso Chiuso per lampada HG AP a bulbo fluorescente 50W;

n° 3 - Apparecchio Arr. Urb. Res.le Chiuso Segnapasso a parete per lampada Elettrocompatta 26W;

n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada NA AP ad alta pressione 70W;

n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada ALO AP 150W;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 28
TIPO LAMPADE da installare

Cavo interrato bipolare, con sezione e formazione da 2x6 mm²;

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

ALTEZZA P.L.: VARIE

Tipologia Sostegno:

n° 3 - Altro tipo Arredo urbano residenziale, a torretta per "biberon";

n° 3 - Altro tipo Arredo urbano residenziale incassato a parete;

n° 16 - Altro tipo Arredo urbano residenziale incassato a terra;

n° 2 - Palo Arredo Urbano dritto cilindrico in Alluminio;

n° 4 - Palo Arredo Urbano dritto rastremato in ferro zincato;

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via Nazionale, Pista Ciclo Pedonale Lungolago nel tratto compreso 

tra la Darsena e il sottopassaggio ciclo pedonale SUD.

Quadro n° SN01
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Quadro n° SN01 - VERCEIA - Via Nazionale (Darsena),  Quadro di Comando e Gruppo di misura;

Centro n° SN01 - VERCEIA - Darsena, Torretta "biber on" APPARECCHIO CONFORME; Centro n° SN06 - VERCEIA -  Incass. Parete, APPARECCHIO CONFORME;

Centro n° SN14 - VERCEIA - Incass. a terra, APPAREC CHIO CONFORME; Centro n° SN20 - VERCEIA - Incass. a terra, APPARECCHIO CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN01

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 30 ALFASERVIZI Sas di Salvini Nino & C. – 43036 FIDENZA (PR) - Località Monfestone – Via Tabiano n° 84 – 
tel/fax 0524 63419 – cell. 393 9877202 – e-mail: nino.salvini@gmail.com 

 

Centro n° SN23 - VERCEIA - Pista ciclopedonale, APP ARECCHIO NON CONFORME per tipologia;

Centro n° SN28 - VERCEIA - Pista ciclopedonale, APP ARECCHIO NON CONFORME, per tipologia e potenza dell a lampada;

Centro n° SN28 - VERCEIA - Pista ciclopedonale, par ticolari pozzetto con linea interrata e morsettiera  nell'asola palo;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN01
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

2,50 3,00 4,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

250 W

Conformi
n° 23 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada NA AP 

ad alta pressione 70W;

Conformi
n° 9 - Proiettore stradale asimmetrico chiuso a vetro piano per 

lampada NA AP 150W;

TOTALE 0 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

RELAZIONE - NOTE:
Impianto adeguato, di recente costruzione;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 34
TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato in prossimità del Sottopassaggio Ciclo pedonale. 

Fornitura con contatore elettronico MONOFASE, matricola 02053386, Codice cliente 237 028 431.

Il gruppo di misura alimenta anche i quadri  Q SN01e Q SN14.

Cavo interrato bipolare, con sezione e formazione da 2x6 mm²;

Tipologia Sostegno: n° 23 - Palo Arredo Urbano dritto tronco conico in ferro zincato;

n° 9 -Staffa in acciaio verniciato fissata a muro;

ALTEZZA P.L.: VARIE

n° 23 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada NA AP ad alta pressione 70W;

n° 9 - Proiettore stradale asimmetrico chiuso a vetro piano per lampada NA AP 150W;

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via Nazionale (Pista ciclopedonale vicino sottopassaggio).

Quadro n° SN02VERCEIA - Via Nazionale, Lungolago compreso tra il sottopassaggio ciclo 

pedonale SUD e sino al termine della Galleria vecchia della Via Nazionale.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)
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Quadro n° SN02 - VERCEIA - Via Nazionale, Sottopass aggio  Ciclopedonale, Quadro di Comando e Gruppo di  misura;

Centro n° SN029 - VERCEIA - Pista ciclopedonale, AP PARECCHIO CONFORME; Centro n° SN029 - VERCEIA - Pist a ciclopedonale, APPARECCHIO CONFORME;

VERCEIA Vecchia Galleria Via Nazionale, APPARECCHI CONFORMI; Centro n° SN054 -  VERCEIA Vecchia Galleri a Via Nazionale, APPARECCHIO CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN02
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

0,00 3,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

250 W

Conformi
n° 34 - Apparecchio Arr. Urb. Res.le Chiuso Segnapasso per 

lampada Elettrocompatta 14W;

Conformi
n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada NA AP ad 

alta pressione 70W;

TOTALE 0 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

RELAZIONE - NOTE:
Impianto adeguato e di recente costruzione;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 38
TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato in prossimità del passaggio pedonale che collega la Via 

Nazionale e il lungolago. Questo gruppo di misura è del tipo Bidirezionale per lo scambio sul posto dell'impianto 

fotovoltaico di cui è dotato.

Fornitura con contatore elettronico MONOFASE, matricola 00324839, Codice cliente 172 941 583.

Cavo interrato Bipolare, con sezione e formazione da 2x2,5 mm²;

Tipologia Sostegno:
n° 34 - Altro tipo Arredo urbano residenziale incassato a terra;

n° 4 - Palo Arredo Urbano dritto tronco conico in ferro zincato;

ALTEZZA P.L.: VARIE

n° 34 - Apparecchio Arr. Urb. Res.le Chiuso Segnapasso per lampada Elettrocompatta 14W;

n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada NA AP ad alta pressione 70W;

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via Nazionale (Giardino passeggiata al Lago).

Quadro n° SN03VERCEIA - Via Nazionale, Pista Ciclo Pedonale Lungolago nel tratto compreso 

tra la Darsena e la zona di termine verso NORD.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)
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Quadro n° SN03 - VERCEIA - Lungolago verso Nord, Qu adro di Comando, gruppo di Misura e armadio in mura tura;

Centro n° SN065 - VERCEIA Lungolago verso Nord, APP ARECCHIO CONFORME; Centro n° SN065 - VERCEIA Lungola go verso Nord, APPARECCHIO CONFORME;

VERCEIA Lungolago verso Nord, APPARECCHIO Segnapass o CONFORME; Centro n° SN075 - VERCEIA Lungolago vers o Nord, APPARECCHIO CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN03
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

2,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

250 W

Conformi
n° 9 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Boccia per lampada 

Elettrocompatta 14W;

TOTALE 0 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Quadro di comando regolare e adeguato. 

Fornitura con contatore elettronico MONOFASE, matricola 00609308, Codice cliente 172 941 419.

RELAZIONE - NOTE:
Impianto adeguato;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 9
TIPO LAMPADE da installare

Cavo interrato bipolare, con sezione e formazione 2x4 mm²;

Tipologia Sostegno: n° 9 - Palo Arredo Urbano dritto cilindrico in Vetroresina;

ALTEZZA P.L.: 

n° 9 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Boccia per lampada Elettrocompatta 14W;

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via Nazionale (Pista ciclabile Zona Barcaccia).

Quadro n° SN04VERCEIA - Via Nazionale, Pista Ciclo Pedonale Lungolago nel tratto compreso 

tra la Stazione ferroviaria e la zona dell' Hotel "La Barcaccia".

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)
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Quadro n° SN04 - VERCEIA - Via Nazionale Pista cicl opedonale zona Barcaccia, quadro di comando e grupp o di misura;

Centro n° SN101 - VERCEIA - Pista ciclopedonale, AP PARECCHIO CONFORME;

Centro n° SN101 - VERCEIA - Pista ciclopedonale, pa rticolare linea interrata;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN04
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

4,50 6,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi n° 0

Da Sostituire
n° 10 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Boccia per lampada 

NA AP ad alta pressione 70W;
10

Da Sostituire
n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada ALO AP 

250W;
2

TOTALE 10 2 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da adeguare e riqualificare;

VERCEIA - Via Giovanni XXIII° (Ponte sul Torrente Val Dei Ratti). Via I° Maggio 

(Parcheggio Stadio).

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 12
TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando regolare e adeguato. 

Fornitura con contatore elettronico MONOFASE, matricola 02053334, Codice cliente 140 027 588.

Cavo interrato unipolare e/o multipolare, con sezione e formazione varie;

Tipologia Sostegno:

n° 10 - Palo Arredo Urbano dritto cilindrico in ferro zincato e verniciato con 

braccio riportato;

n° 2 - Palo Arredo Urbano dritto rastremato in ferro zincato;

ALTEZZA P.L.: Varie

n° 10 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Boccia per lampada NA AP ad alta pressione 70W;

n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada ALO AP 250W;

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via M. Copes (ingresso Stadio Comunale).

Quadro n° SN05
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Quadro n° SN05 - VERCEIA - Via M. Copes, Campo di C alcio, Quadri di comando e gruppo di misura;

Centro n° SN119 - VERCEIA - Via Giovanni XXIII°, Po nte, APPARECCHIO NON CONFORME;

VERCEIA - Via Giovanni XXIII°, foto panoramica Pont e , APPARECCHI CONFORMI; VERCEIA - Via Giovanni XXIII°, particolare morsetti era;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN05
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VERCEIA - Via Giovanni XXIII°, particolare linea; VERCEIA - Via I° Maggio, particolare linea;

Centro n° SN123 - VERCEIA - Via I° Maggio, parchegg io Campo Sportivo, APPARECCHIO NON CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN05
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

6,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi n° 0

Da Sostituire
n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada ALO AP 

250W;
2

TOTALE 0 2 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da adeguare e riqualificare;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 2
TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando regolare e adeguato. 

Fornitura con contatore elettronico TRIFASE, matricola 05018149, Codice cliente 237 349 148.

Il Gruppo di misura alimenta la Scuola Primaria

Cavo interrato unipolare e/o multipolare, con sezione e formazione varie;

Tipologia Sostegno: n° 2 - Palo Arredo Urbano dritto rastremato in ferro zincato

ALTEZZA P.L.: 

n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada ALO AP 250W;

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via M.Copes (Scuola Primaria).

Quadro n° SN06
VERCEIA - Via Giavera, parcheggio Scuola Primaria.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)
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Quadro n° SN06 - VERCEIA - Via M. Copes, Scuola Pri maria, Quadro di  Comando e Gruppo di misura;

Centro n° SN121 - VERCEIA - Via Giavera, parcheggio  Scuole, APPARECCHIO NON CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN06
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

0,70

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

250 W

Conformi
n° 3 - Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per 

lampada Elettrocompatta fluorescente 14W;

TOTALE 0 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Quadro di comando regolare e adeguato. 

Fornitura con contatore elettronico MONOFASE, matricola 00101302, Codice cliente 160 513 080.

RELAZIONE - NOTE:
Impianto adeguato, di recente costruzione;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 3
TIPO LAMPADE da installare

Cavo interrato unipolare e/o multipolare, con sezione e formazione varie;

Tipologia Sostegno:
n° 3 - Palo Arredo Urbano dritto cilindrico in ferro zincato e verniciato tipo 

torretta;

ALTEZZA P.L.: 

n° 3 - Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per lampada Elettrocompatta fluorescente 14W;

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via Corte (inizio Sentiero storico)

Quadro n° SN07
VERCEIA - Via Corte (inizio Sentiero storico)

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)
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Quadro n° SN07 - VERCEIA - Via Corte, Sentiero Stor ico, Quadro comando e gruppo di misura;

Centro n° SN159 - VERCEIA - Via Corte, Sentiero Sto rico, APPARECCHIO CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN07
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

0,00 4,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

400 W

Conformi
n° 1 - Proiettore stradale simmetrico chiuso a vetro piano per 

lampada NA AP 150W;

Da Sostituire
n° 1 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Boccia per lampada 

HG AP a bulbo fluorescente 125W;
1

TOTALE 1 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da adeguare e riqualificare.

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 2
TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando regolare e adeguato. 

Fornitura con contatore elettronico TRIFASE, matricola 01237263, Codice cliente 237 353 218.

Il gruppo di misura alimenta la Scuola di Infanzia e la Biblioteca.

Linea aerea su fune portante e/o in tubo cavo multipolare, con sezione e formazione di 2x2,5 mm²;
Linea interrata in cavo tipo multipolare flessibile, con sezione e formazione di 2x2,5 mm²;

Tipologia Sostegno:

n° 1 - Braccio in ferro zincato curvato e verniciato, fissato a muro;

n° 1 - Altro tipo Arredo urbano residenziale incassato a terra per illuminazione 

d'accento;

ALTEZZA P.L.: VARIE

n° 1 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Boccia per lampada HG AP a bulbo fluorescente 125W;

n° 1 - Proiettore stradale simmetrico chiuso a vetro piano per lampada NA AP 150W;

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via Nazionale (Scuola Infanzia e Biblioteca).

Quadro n° SN08
VERCEIA - Via M. Copes, cortile Scuola Dell'Infanzia e Monumento ai Caduti.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)
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Quadro n° SN06 - VERCEIA - Via Nazionale, cortile S cuole dell'Infanzia, Gruppo di misura e fotocellula  accensione;

Centro n° SN124 - VERCEIA - Via Copes M., cortile S cuole, APPARECCHIO NON CONFORME;

Centro n° SN153 - VERCEIA - Via Copes M., Monumento  ai Caduti, APPARECCHIO CONFORME e fotocellula acce nsione;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN08
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

4,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi n° 0

Da Sostitruire
n° 8 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Boccia per lampada 

HG AP a bulbo fluorescente 125W;
8

TOTALE 8 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Tipologia Sostegno:

Cavo interrato unipolare e/o multipolare, con sezione e formazione varie;

Centri Luminosi

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via Nazionale (Parco Giochi).

Quadro n° SN09

Impianto da adeguare e riqualificare;

VERCEIA - Via Nazionale, Parco M. Copes.

ALTEZZA P.L.:

n° 8 - Palo Arredo Urbano dritto cilindrico in ferro zincato e verniciato con 

braccio riportato;

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

n° 8 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Boccia per lampada HG AP a bulbo fluorescente 125W;

RELAZIONE - NOTE:

TOTALE ESISTENTI n° 8
TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando regolare e adeguato. 

Fornitura con contatore elettronico MONOFASE, matricola 00729146, Codice cliente 236 971 651.
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Quadro n° SN09 - VERCEIA - Via Nazionale, Parco Cop es M., Quadro di Comando e Gruppo di misura;

Centro n° SN127 - VERCEIA - Via Nazionale, Parco Co pes M., APPARECCHIO NON CONFORME;

Centro n° SN128 - VERCEIA - Via Nazionale, Parco Co pes M., particolare morsettiera di derivazione;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN09
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

0,40 0,70 4,00

Tipologia Armatura:

ALO

35 W

SAP

70 W

SAP 

100 W

SAP 

150 W

Conformi n° 0

Da Sostuire
n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per 

lampada HG AP a bulbo fluorescente 50W;
2

Da Sostuire
n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Vetro Piano per 

lampada HG AP a bulbo fluorescente 125W;
4

Da Sostuire
n° 7 - Apparecchio Arredo Urbano Res.le Segnascala Chiuso per 

lampada HG AP a bulbo fluor. 50W;
7

TOTALE 9 4 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando regolare e adeguato. 

Fornitura con contatore elettronico TRIFASE, matricola 01237134, Codice cliente 237 354 095.

Il gruppo di misura alimenta le pompe di sollevamento delle acque reflue.

ALTEZZA P.L.: VARIE

Tipologia Sostegno:

n° 2 - Palo Arredo Urbano dritto cilindrico in ferro zincato e verniciato tipo 

torretta; 

n° 4 - Palo Arredo Urbano dritto cilindrico in ferro zincato e verniciato con 

cima curvata;

n° 7 - Altro tipo Arredo urbano residenziale incassato a parete;

n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per lampada HG AP a bulbo fluorescente 50W;

n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Vetro Piano per lampada HG AP a bulbo fluorescente 125W;

n° 7 - Apparecchio Arredo Urbano Res.le Segnascala Chiuso per lampada HG AP a bulbo fluor. 50W;

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via Nazionale.

Quadro n° SN10

RELAZIONE - NOTE:

TOTALE ESISTENTI n° 13

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

Cavo interrato unipolare e/o multipolare, con sezione e formazione varie;

Centri Luminosi

Impianto da riqualificare;

VERCEIA - Via Nazionale, Piazzale Della Chiesa.
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Quadro n° SN10 - VERCEIA - Via Nazionale, Piazzale Della Chiesa, Quadro di Comando e Gruppo di misura;

Centro n° SN134 - VERCEIA - Via Nazionale, Piazzale  Della Chiesa, APPARECCHIO NON CONFORME;

Centro n° SN138 - VERCEIA - Via Nazionale, Piazzale  Della Chiesa, APPARECCHIO NON CONFORME;

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN10

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

 



Pagina 50 ALFASERVIZI Sas di Salvini Nino & C. – 43036 FIDENZA (PR) - Località Monfestone – Via Tabiano n° 84 – 
tel/fax 0524 63419 – cell. 393 9877202 – e-mail: nino.salvini@gmail.com 

Centro n° SN140 - VERCEIA - Via Nazionale, Piazzale  Della Chiesa, APPARECCHIO NON CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN10
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

0,70

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

250 W

Conformi
n° 7 - Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per 

lampada Elettrocompatta fluorescente 14W;

TOTALE 0 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Cavo interrato unipolare e/o multipolare, con sezione e formazione varie;

Quadro di comando regolare e adeguato. 

Fornitura con contatore elettronico MONOFASE, matricola 00393426, Codice cliente 160 513 152.

RELAZIONE - NOTE:
Impianto di recente costruzione;

Tipologia Sostegno:
n° 7 - Palo Arredo Urbano dritto cilindrico in ferro zincato e verniciato tipo 

torretta;

ALTEZZA P.L.: 

n° 7 - Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per lampada Elettrocompatta fluorescente 14W;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 7
TIPO LAMPADE da installare

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via Sceglio.

Quadro n° SN11
VERCEIA - Via Sceglio, Sentiero Storico parte alta.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

 



Pagina 52 ALFASERVIZI Sas di Salvini Nino & C. – 43036 FIDENZA (PR) - Località Monfestone – Via Tabiano n° 84 – 
tel/fax 0524 63419 – cell. 393 9877202 – e-mail: nino.salvini@gmail.com 

Quadro n° SN11 - VERCEIA - Via Sceglio, Sentiero St orico, Quadro comando e gruppo di misura;

Centro n° SN146 - VERCEIA - Via Sceglio, Sentiero S torico, APPARECCHIO CONFORME; Panoramica Sentero Storico;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN11
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

3,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

250 W

Conformi
n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per 

lampada fluorescente a tubo 36W

TOTALE 0 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Quadro di comando NON ancora costruito. 

Fornitura con contatore elettronico MONOFASE, matricola 05058414, Codice cliente 179 272 903.

RELAZIONE - NOTE:
Impianto di recente costruzione e ancora spento;

ALTEZZA P.L.: 

n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per lampada fluorescente a tubo 36W;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 4
TIPO LAMPADE da installare

Cavo interrato bipolare e cavo in tubo su parete, con sezione e formazione di 2x2,5 mm²;

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via Nazionale.

Quadro n° SN12
VERCEIA - Via Nazionale, Nuovo sottopassaggio ferroviario Ciclo pedonale.

Tipologia Sostegno:
n° 4 - Altro tipo Arredo urbano residenziale, fissato in angolo tra parete e 

soffitto;
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Quadro n° SN12 - VERCEIA - Via Nazionale, Sottopass aggio Ciclopedonale, Armadio Stradale e Gruppo di m isura;

Centro n° SN154 - VERCEIA - Via Nazionale, Sottopas saggio Ciclopedonale, APPARECCHIO CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN12
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

4,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

JM

250 W

Conformi n° 0

Da Sostituire
n° 1 - Proiettore stradale simmetrico chiuso a vetro piano per 

lampada JM AP 250W;
1

TOTALE 0 0 0 1

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Cavo in tubo su parete bipolare, con sezione e formazione di 2x2,5 mm²;

Quadro di comando regolare e adeguato.

Fornitura con contatore elettronico TRIFASE, matricola 01237182, Codice cliente 237 353 196.

Il gruppo di misura alimenta il magazzino del Canottaggio.

 


RELAZIONE - NOTE:
Impianto da riqualificare, apparecchio non conforme;

Tipologia Sostegno: n° 1 - Staffa in acciaio verniciato fissata a muro;

ALTEZZA P.L.: 

n° 1 - Proiettore stradale simmetrico chiuso a vetro piano per lampada JM AP 250W;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 1
TIPO LAMPADE da installare

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via Nazionale.

Quadro n° SN13
VERCEIA - Via Nazionale, Darsena e Magazzino Canottaggio.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)
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Quadro n° SN13 - VERCEIA - Via Nazionale, Magazzino  Canottaggio, Contatore e Quadro Comando;

Centro n° SN158 - VERCEIA - Via Nazionale, Darsena e Magazzino Canottaggio, APPARECCHIO NON CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN13
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

2,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

JM

250 W

Conformi
n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per 

lampada fluorescente a tubo 2x58W;

TOTALE 0 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per lampada fluorescente a tubo 2x58W;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 2
TIPO LAMPADE da installare

Comune di VERCEIA

VERCEIA - Via Nazionale (Sottopassaggio Ciclopedonale).

Quadro n° SN14
VERCEIA - Via Nazionale (Sottopassaggio Ciclopedonale).

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

Cavo in tubo su parete multipolare, con sezione e formazionedi 2x2,5 mm²;

Quadro di comando senza interruttore di protezione, l'accensione degli apparecchi avviene tramite fotocellula 

crepuscolare. 

Fornitura con contatore elettronico MONOFASE, matricola 02053386, Codice cliente 237 028 431.

Il gruppo di misura alimenta anche i quadri  Q SN01e Q SN02.

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da evisionare nelle protezioni elettriche;

Tipologia Sostegno: n° 2 - Altro tipo Arredo urbano residenziale, fissato a parete;

ALTEZZA P.L.: 
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Quadro n° SN14 - VERCEIA - Via Nazionale, Sottopass aggio  Ciclopedonale, Contatore e Fotocellula;

Centro n° SN061 - VERCEIA - Sottopasso, APPARECCHIO  CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN14
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Tipo dei sostegni: n° 

1 1

2 18

3 4

4 9

2

6 15

7 8

8 27

9 8

10 10

11 51

12 10

163

Palo Arredo Urbano dritto cilindrico in Alluminio

Palo Arredo Urbano dritto rastremato in ferro zincato

RIEPILOGO DEI DATI

Altro tipo Arredo urbano residenziale

Altro tipo Arredo urbano residenziale incassato a parete

Totale n° 

Sostegni per i centri luminosi di proprietà COMUNALE

Staffa in acciaio verniciato fissata a muro

Descrizione

Braccio in ferro zincato curvato e verniciato, fissato a muro

Palo Arredo Urbano dritto cilindrico in ferro zincato e verniciato con braccio riportato

Palo Arredo Urbano dritto tronco conico in ferro zincato

Altro tipo Arredo urbano residenziale incassato a terra

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

PROPRIETA' IMPIANTO: COMUNE DI VERCEIA

Palo Arredo Urbano dritto cilindrico in ferro zincato e verniciato con cima curvata

Palo Arredo Urbano dritto cilindrico in Vetroresina

Palo Arredo Urbano dritto cilindrico in ferro zincato e verniciato tipo torretta

 

 

n° 163

n° 0 

SOSTEGNI ADEGUATI E CONFORMI

SOSTEGNI DA REVISIONARE  

 

Tipo di linea: m.

1 355

2 0

3 3.130

3.485

Descrizione

Linea aerea di tipo precordato su parete e su palificazione di varia sezione e formazione

Linea aerea su fune in acciaio su parete e su palificazione di varia sezione e formazione

Totale m.

Tipo di linea di alimentazione

Linea in cavo interrato posata in canalizzazione o a cielo aperto, con varia sezione e fomazione
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Tipo degli apparecchi: n° 

1 4

2 4

3 2

4 7

5 8

6 9

7 4

8 10

9 29

10 2

11 4

12 3

13 42

14 2

15 3

16 10

17 9

18 9

19 1

20 1

163

Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Boccia per lampada Elettrocompatta 14W

Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per lampada HG AP a bulbo fluorescente 50W

Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Segna scala Chiuso per lampada HG AP a bulbo fluorescente 50W

Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada ALO AP 250W

Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso su torretta per lampada Elettrocompatta 14W

Centri luminosi di proprietà COMUNALE

Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada NA AP ad alta pressione 70W

Totale n° 

Proiettore stradale simmetrico chiuso a vetro piano per lampada JM AP 250W

Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Boccia per lampada HG AP a bulbo fluorescente 125W

Proiettore stradale asimmetrico chiuso a vetro piano per lampada NA AP 150W

Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Vetro Piano per lampada HG AP a bulbo fluorescente 125W

Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso Segnapasso da parete per lampada Elettrocompatta 26W

Descrizione

Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a Boccia per lampada NA AP ad alta pressione 70W

Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per lampada fluorescente a tubo 2x58W

Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Segnapasso Chiuso per lampada HG AP a bulbo fluorescente 50W

Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per lampada fluorescente a tubo 36W

Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso su torretta "biberon" per lampada Elettrocompatta 13W

Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso da soffitto per lampada Elettrocompatta 20W

Proiettore stradale simmetrico chiuso a vetro piano per lampada NA AP 150W

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

PROPRIETA' IMPIANTO: COMUNE DI VERCEIA

Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada ALO AP 150W

Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso Segnapasso per lampada Elettrocompatta 14W
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Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

PROPRIETA' IMPIANTO: COMUNE DI VERCEIA
 

 

n° 112

n° 0

n° 51

Tipo degli apparecchi: n° 

2 4

3 2

4 7

5 8

6 29

7 1

51

APPARECCHI CONFORMI A CUI NECESSITA INTERVENTO DI REVISIONE ANGOLO

APPARECCHI DA SOSTITUIRE

Totale n° 

Descrizione

Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Segna scala Chiuso per lampada ALO 35W

Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Chiuso per lampada ALO 35W

Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada ALO AP 100W

Apparecchio Arredo Urbano Residenziale Segnapasso Chiuso per lampada ALO 35W

APPARECCHI CONFORMI

Proiettore simmetrico per illuminazione stradale con lampada JM 150W

Apparecchio Arredo Urbano Chiuso per lampada NA AP ad alta pressione 70W
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2.2.1 – Tipologia delle Sorgenti Luminose impianti di proprietà Comunale; 

n° 49 - Lampada a bulbo o tubolare a 

Vapori di sodio ad alta pressione SAP NA = 

30%

n° 9 Lampada a bulbo ad Alogenuri 

metallici ad alta pressione = 6%

n° 69 - lampada Elettrocompatta 

fluorescente a basso consumo       = 42%

n° 30 - Lampade a bulbo fluorescente a 

Vapori di mercurio a bassa efficienza HG = 

18%

n° 6 - Lampade a Tubo fluorescente = 4%

 

 

2.2.2– Tipologia degli Apparecchi di proprietà Comunale; 

n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso 

per lampada ALO AP 150W = 2%

n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso 

per lampada ALO AP 250W=2%

n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano 

Residenziale Chiuso per lampada HG AP a 

bulbo fluorescente 50W =1%

n° 7 - Apparecchio Arredo Urbano 

Residenziale Segna scala Chiuso per 

lampada HG AP a bulbo fluorescente 50W

= 4%

n° 8 - Apparecchio Arredo Urbano 

Residenziale Segnapasso Chiuso per 

lampada HG AP a bulbo fluorescente 50W

= 5%

n° 9 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a 

Boccia per lampada HG AP a bulbo 

fluorescente 125W = 6%

n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a 

Vetro Piano per lampada HG AP a bulbo 

fluorescente 125W = 2%

n° 10 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso 

a Boccia per lampada NA AP ad alta 

pressione 70W = 6%

n° 29 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso 

per lampada NA AP ad alta pressione 70W

= 18%
n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano 

Residenziale Chiuso per lampada 

fluorescente a tubo 2x58W = 1%

n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano 

Residenziale Chiuso per lampada 

fluorescente a tubo 36W = 2%

n° 3 Apparecchio Arredo Urbano 

Residenziale Chiuso su torretta "biberon" 

per lampada Elettrocompatta 13W = 2%

n° 42 - Apparecchio Arredo Urbano 

Residenziale Chiuso Segnapasso per 

lampada Elettrocompatta 14W = 26%

n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano 

Residenziale Chiuso da soffitto per 

lampada Elettrocompatta 20W = 1%

n° 3 - Apparecchio Arredo Urbano 

Residenziale Chiuso Segnapasso da parete 

per lampada Elettrocompatta 26W = 2%

n° 10 - Apparecchio Arredo Urbano 

Residenziale Chiuso su torretta per 

lampada Elettrocompatta 14W =6%

n° 9 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso a 

Boccia per lampada Elettrocompatta 14W 

= 6%

n° 9 - Proiettore stradale asimmetrico 

chiuso a vetro piano per lampada NA AP 

150W = 6%

Proiettore stradale simmetrico chiuso a 

vetro piano per lampada NA AP 150W = 

1%

n° 1 - Proiettore stradale simmetrico 

chiuso a vetro piano per lampada JM AP 

250W = 1%
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2.2.3 – Tipologia degli Interventi da effettuare su Apparecchi di proprietà Comunale; 

n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso 

per lampada ALO AP 100W =  8%

n° 2 - Apparecchio Arredo Urbano 

Residenziale Chiuso per lampada ALO 35W 

= 4%

n° 7 - Apparecchio Arredo Urbano 

Residenziale Segna scala Chiuso per 

lampada ALO 35W = 14%

n° 8 - Apparecchio Arredo Urbano 

Residenziale Segnapasso Chiuso per 

lampada ALO 35W = 15%

n° 29 - Apparecchio Arredo Urbano Chiuso 

per lampada NA AP ad alta pressione 70W 

=  57%

n° 1 - Proiettore simmetrico per 

illuminazione stradale con lampada JM 

150W = 2%

 

 

2.2.4 – Elenco quantità degli Apparecchi di proprietà Comunale sui quali si deve intervenire; 

n° 112 - Apparecchi CONFORMI

= 69%

n° 51 - Apparecchi da SOSTITUIRE

= 31%
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2.2.5 – Tipologia delle linee di alimentazione di proprietà Comunale; 

m. 355 - Linea aerea su fune in acciaio o in 

tubo pvc su parete e su palificazione, di 

varia sezione e formazione = 10%

m. 3.090 - Linea in cavo interrato posata in 

canalizzazione o a cielo aperto, con varia 

sezione e fomazione = 90%

 

 

2.2.6 – Tipologia dei sostegni di proprietà Comunale; 

n° 1 - Braccio in ferro zincato curvato e 

verniciato, fissato a muro = 1%

n° 18 - Palo Arredo Urbano dritto cilindrico 

in ferro zincato e verniciato con braccio 

riportato = 11%

n° 4 - Palo Arredo Urbano dritto cilindrico 

in ferro zincato e verniciato con cima 

curvata = 2%

n° 9 - Palo Arredo Urbano dritto cilindrico 

in Vetroresina = 6%

n° 2 - Palo Arredo Urbano dritto cilindrico 

in Alluminio = 1%

n° 15 - Palo Arredo Urbano dritto cilindrico 

in ferro zincato e verniciato tipo torretta

= 9%

n° 8 - Palo Arredo Urbano dritto 

rastremato in ferro zincato = 5%

n° 27 - Palo Arredo Urbano dritto tronco 

conico in ferro zincato = 17%

n° 8 - Altro tipo Arredo urbano residenziale 

= 5%

n° 10 - Altro tipo Arredo urbano 

residenziale incassato a parete = 6%

n° 51 - Altro tipo Arredo urbano 

residenziale incassato a terra

= 31%

n° 10 - Staffa in acciaio verniciato fissata a 

muro = 6%
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2.2.7 – Tipologia degli interventi su sostegni di proprietà Comunale;  

n° 163 - Sostegni adeguati e conformi = 

100%
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO:

Ubicazione IMPIANTO:

6,00 8,00 8,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

400 W

Conformi
n° 10 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 70W;

Conformi
n° 5 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 100W;

Conformi
n° 14 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 150W;

Conformi
n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Ornamentale a lanterna per 

lampada NA AP 100W;

Da Revisionare Inclinazione
n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 70W;

Da sostituire
n° 46 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

50W;
46

Da sostituire
n° 4 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

80W;
2 2

TOTALE 48 0 2 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Questa tipologia di impianto è stata realizzata tenendo conto delle esigenze di illuminare strade, incroci in località e strade in cui era difficile 

costruire una seconda canalizzazione parallela a quella della linea di distribuzione .

La soluzione per ovviare al problema di installare una protezione per la sicurezza degli operatori che devono intervenire per le manutenzioni 

ordinarie e straordinarie, sarebbe risolvibile con la costruzione di un nuovo impianto dotato di quadro comando e di protezioni adeguate. 

Regolarizzare l'inclinazione dell'apparecchio n° 180 per renderlo Conforme 

Tipologia Sostegno:

n° 26 - Braccio in ferro zincato curvato, fissato a muro;

n° 2 - Braccio Ornamentale in ferro zincato e verniciato, fissato a muro;

n° 2 - Palo Orn.le dritto in ferro zincato e verniciato, supporti in ghisa;

n° 26 - Palo in cemento con braccio semplice riportato in acciaio zincato;

n° 6 - Palo in ferro zincato di tipo rastremato con braccio curvato semplice;

n° 11 - Palo in fe. zinc. e vern. tipo rastr. con braccio curvato semplice;

n° 6 - Palo dritto in fe. zinc. tipo rastr. con braccio rip. semplice curvato;

n° 3 - Palo dritto in fe. zinc. e vern. tipo rastr. con br. rip. semplice curv.;

n° 1 - Palo dritto in fe. zinc. tipo rastremato con att. doppio testa palo;

Non sono presenti quadri di comando, in quanto tutti i centri luminosi sono 

collegati direttamente alla linea della distribuzione elettrica;

VERCEIA - Via Nazionale, Via S. Fedele, Via Villa, Via Corte, Via Poncia, Via I° 

Maggio, Via Valascia, Via Dolzino, Via Copes M. Via Giavera, Via Ponte, Via 

XXV Aprile, Via S. Francesco, Via Coltivo, Via Roma;

Frazione VICO;

RELAZIONE - NOTE:

NON SONO PRESENTI QUADRI DI COMANDO.

La misura del consumo viene calcolata a forfait in considerazione della potenza della lampada installata;

L'accensione del centro luminoso avviene tramite fotocellula con crepuscolare;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 84

Cavo interrato multipolare rigido, con sezione e formazione di 2x6 mm²;
Cavo aereo su fune portante, con sezione e formazione 2x6 mm²;

Linea aerea in cavo tipo precordato autoportante, con sezione e formazione di 2x10 mm²;

ENEL Sole S. r. l. 

ALTEZZA P.L.: VARIE 

Quadro n° 0000

n° 46 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50W;

n° 4 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 80W;

n° 11 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 70W;

n° 5 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 100W;

n° 14 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 150W;

n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano Ornamentale a lanterna per lampada NA AP 100W;

TIPO LAMPADE da installare

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)
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Centro n° 0001 - Via Nazionale, APPARECCHIO CONFORM E;

Centro n° 0008 - Via Nazionale, APPARECCHIO CONFORM E;

Centri n° 0039 e n° 0040 - Via S. Fedele, APPARECCH IO NON CONFORME; Centro n° 0049 - Via Villa, APPARECCHIO CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0000
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Centri n° 0056 e n° 0057 - Via Villa, APPARECCHIO N ON CONFORME; Centro n° 0088 - Via I° Maggio, APPARECCHIO NON CON FORME;

Centro n° 0106 - Via Nazionale, APPARECCHIO NON CON FORME; Centro n° 0107 - Via Nazionale, APPARECCHIO CONFORM E;

Centro n° 0110 - Via Dolzino, APPARECCHIO NON CONFO RME; Centro n° 0117 - Piazza Europa, APPARECCHIO NON CON FORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0000
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Centro n° 0120 - Via Giavera, APPARECCHIO CONFORME; Centro n° 0130 - Via Copes M., APPARECCHIO NON CONF ORME;

Centro n° 0149 - Via S. Francesco, APPARECCHIO NON CONFORME; Centro n° 0161 - Via Coltivo, APPARECCHIO CONFORME;

Centro n° 0180 - Via Villa, APPARECCHIO CONFORME, R egolare l'inclinazione; Centro n° 0182 - Via S. Francesco, APPARECCHIO CONF ORME;

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0000

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)
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Centro n° 0184 - Frazione VICO, APPARECCHIO CONFORM E; Centro n° 0185 - Frazione VICO, APPARECCHIO CONFORM E;

Centro n° 0186 - Frazione VICO, APPARECCHIO CONFORM E; Centro n° 0188 - Frazione VICO, APPARECCHIO CONFORM E;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0000
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

8,50 10,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

250 W

Conformi
n° 12 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 150W;

Da Revisionare
n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 150W;

Da Sostituire
n° 2 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

50W;
2

TOTALE 2 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

ALTEZZA P.L.: VARIE

Tipologia Sostegno:

n° 10 - Palo in ferro zincato e verniciato di tipo rastremato con braccio 

curvato semplice innestato sulla cima;

n° 1 - Palo in ferro zincato di tipo rastremato con braccio curvato semplice 

innestato sulla cima;

n° 2 - Palo in cemento con braccio semplice riportato in acciaio zincato;

n° 2 - Palo in ferro zincato di tipo rastremato dritto con attacco testa palo;

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via Nazionale, Via Giavera.
Quadro n° 0001

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 15
TIPO LAMPADE da installare

Linea aerea in cavo precordato autoportante, con sezione e formazione di 2x10 mm²;
Linea interrata in cavo tipo unipolare, con sezione e formazione di 2x1x6 mm²;

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

VERCEIA - Via Giavera.

Impianto da adeguare e riqualificare;

Regolare l'inclinazione dell'apparecchio n° 0025 per renderlo conforme;

I sostegni sono da riverniciare;

Questo quadro alimenta i centri luminosi n° 5001 e n° 5002, di proprietà comunale, che si trovano nel sottopassaggio pedonale che attraversa la 

Via Nazionale e la Ferrovia.

RELAZIONE - NOTE:

Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato lungo la linea aerea sul palo, per l'accesso è necessaria 

una scala e/o altro mezzo.

Fornitura a Forfait senza gruppo di misura, il consumo viene calcolato in base al numero delle lampade 

moltiplicato alla potenza di ogni singola lampada e alle ore di utilizzo, in modo forfettario.

n° 2 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50W;

n° 13 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 150W;
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Quadro n° 0001 - VERCEIA - Via Giavera; Centro n° 0021 - VERCEIA - Via Nazionale, APPARECCH IO CONFORME;

Centro n° 0021 - VERCEIA - Via Nazionale, APPARECCH IO CONFORME;

Centro n° 0025 - VERCEIA - Via Nazionale, APPARECCH IO CONFORME, da Regolarizzare nella inclinazione;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0001
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Centro n° 0122 - VERCEIA - Via Giavera, APPARECCHIO  NON CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0001
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

7,50 8,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi
n° 2 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 150W;

Da Sostituire
n° 1 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

80W;
1

TOTALE 0 0 1 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Tipologia Sostegno:

n° 1 - Braccio in ferro zincato curvato, fissato a muro;

n° 2 - Palo in ferro zincato e verniciato di tipo rastremato con braccio curvato 

semplice innestato sulla cima;

ALTEZZA P.L.: VARIE

n° 1 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 80W;

n° 2 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 150W;

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via Nazionale.

Quadro n° 0002
VERCEIA - Via Nazionale.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da adeguare e riqualificare;

I sostegni sono da riverniciare;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 3
TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando inesistente e inadeguato, trattasi di fotocellula per il comando della accensione, posizionata 

sulla parete del fabbricato e  per l'accesso è necessario l'utilizzo di una scala o un mezzo di sollevamento.

Linea aerea su fune portante in cavo unipolare, con sezione e formazione di 2x1x6 mm²;
Linea interrata in cavo tipo unipolare, con sezione e formazione di 2x1x6 mm²;
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Quadro n° 0002 - VERCEIA - Via Nazionale; Centro n° 0029 - Via Nazionale, APPARECCHIO NON CON FORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0002
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

7,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

250 W

Conformi n° 0

Da Sostituire
n° 1 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

80W;
1

TOTALE 0 0 1 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Tipologia Sostegno: n° 1 - Braccio in ferro zincato curvato, fissato a muro;

ALTEZZA P.L.: 

n° 1 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 80W;

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via Nazionale.

Quadro n° 0003
VERCEIA - Via Nazionale.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da adeguare e riqualificare;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 1
TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando inesistente e inadeguato, trattasi di fotocellula per il comando della accensione, posizionata 

sulla parete del fabbricato e  per l'accesso è necessario l'utilizzo di una scala o un mezzo di sollevamento.

Linea aerea su fune portante in cavo unipolare, con sezione e formazione di 2x1x6 mm²;
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Centro n° 0033 - VERCEIA - Via Nazionale, APPARECCH IO NON CONFORME; Quadro n° 0003 - VERCEIA - Via Nazionale;

(Questa fotografia è del centro n° 0029, ed è stata  presa per similitudine del centro luminoso)

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0003
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

7,00 8,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

250 W

Conformi n° 0

Da Sostituire
n° 3 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

50W;
3

TOTALE 3 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

Tipologia Sostegno: n° 3 - Braccio in ferro zincato curvato, fissato a muro;

ALTEZZA P.L.: VARIE

n° 3 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50W;

Quadro di comando è inadeguato, infatti mancano le protezioni, posizionato lungo la linea aerea su un 

fabbricato, per l'accesso è necessaria una scala e/o altro mezzo.

Fornitura a Forfait senza gruppo di misura, il consumo viene calcolato in base al numero delle lampade 

moltiplicato alla potenza di ogni singola lampada e alle ore di utilizzo, in modo forfettario.

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via Corte.

Quadro n° 0004
VERCEIA - Via Corte.

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da adeguare e riqualificare;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 3
TIPO LAMPADE da installare

Linea aerea su fune portante in cavo unipolare, con sezione e formazione di 2x1x6 mm²;
Linea aerea in cavo precordato autoportante, con sezione e formazione di 2x10 mm²;
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Quadro n° 0004 - VERCEIA - Via Corte; Centro n° 0063 - VERCEIA Via Corte, simile a questa  tipologia, APPARECCHIO NON CONFORME; 

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0004
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

6,00 7,00 8,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi
n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 70W;

Conformi
n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 150W;

Da Sostitruire
n° 10 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

50W;
10

TOTALE 10 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Tipologia Sostegno:

n° 6 - Braccio in ferro zincato curvato, fissato a muro;

n° 5 - Palo in cemento con braccio semplice riportato in acciaio zincato;

n° 1 - Palo dritto in ferro zincato di tipo rastremato con braccio riportato 

semplice curvato;

ALTEZZA P.L.: VARIE

n° 10 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50W;

n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 70W;

n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 150W;

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via Corte.

Quadro n° 0005
VERCEIA - Via Corte, Via Molino.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da adeguare e riqualificare;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 12
TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato lungo la linea aerea sul palo, per l'accesso è necessaria 

una scala e/o altro mezzo.

Fornitura a Forfait senza gruppo di misura, il consumo viene calcolato in base al numero delle lampade 

moltiplicato alla potenza di ogni singola lampada e alle ore di utilizzo, in modo forfettario.

Linea aerea su fune portante in cavo unipolare, con sezione e formazione di 2x1x6 mm²;
Linea aerea in cavo precordato autoportante, con sezione e formazione di 2x10 mm²;
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Quadro n° 0005 - VERCEIA - Via Corte; Centro n° 0068 - VERCEIA - Via Corte, APPARECCHIO N ON CONFORME;

Centro n° 0070 - VERCEIA - Via Corte, APPARECCHIO C ONFORME;

Centro n° 0075 - VERCEIA - Via Molino, APPARECCHIO NON CONFORME; Centro n° 0076 - VERCEIA - Via Molino, APPARECCHIO NON CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0005
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

6,00 7,00 8,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi n° 0

Da Sostituire
n° 8 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

50W;
8

TOTALE 8 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Tipologia Sostegno:
n° 3 - Braccio in ferro zincato curvato, fissato a muro;

n° 5 - Palo in cemento con braccio semplice riportato in acciaio zincato;

ALTEZZA P.L.: VARIE

n° 8 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50W;

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via Guastiscio.

Quadro n° 0006
VERCEIA - Via Valascia, Via Guastiscio.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da adeguare e riqualificare;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 8
TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato lungo la linea aerea sul palo, per l'accesso è necessaria 

una scala e/o altro mezzo.

Fornitura a Forfait senza gruppo di misura, il consumo viene calcolato in base al numero delle lampade 

moltiplicato alla potenza di ogni singola lampada e alle ore di utilizzo, in modo forfettario.

Linea aerea su fune portante in cavo unipolare, con sezione e formazione di 2x1x6 mm²;
Linea aerea in cavo precordato autoportante, con sezione e formazione di 2x10 mm²;
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Quadro n° 0006 - VERCEIA - Via Guastiscio; Centro n° 0096 - VERCEIA - Via Guastiscio, APPARECC HIO NON CONFORME;

Centro n° 0100 - VERCEIA - Via Valascia, APPARECCHI O NON CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0006
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

8,00 8,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi
n° 2 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 100W;

Da Revisionare
n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 100W;

Da sostituire
n° 10 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

50W;
10

Da sostituire
n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso a vetro piano per 

lampada HG AP 80W;
1

TOTALE 11 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

Tipologia Sostegno:

n° 11 - Palo in cemento con braccio semplice riportato in acciaio zincato;

n° 3 - Palo in ferro zincato di tipo rastremato con braccio curvato semplice 

innestato sulla cima;

ALTEZZA P.L.: VARIE

n° 10 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50W;

n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso a vetro piano per lampada HG AP 80W;

n° 3 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 100W;

Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato lungo la linea aerea sul palo, per l'accesso è necessaria 

una scala e/o altro mezzo.

Fornitura a Forfait senza gruppo di misura, il consumo viene calcolato in base al numero delle lampade 

moltiplicato alla potenza di ogni singola lampada e alle ore di utilizzo, in modo forfettario.

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via Copes M.

Quadro n° 0007
VERCEIA - Via Copes M., Via Giovanni XXIII°.

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da riqualificare;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 14
TIPO LAMPADE da installare

Linea aerea su fune portante in cavo unipolare, con sezione e formazione di 2x1x6 mm²;
Linea aerea in cavo precordato autoportante, con sezione e formazione di 2x10 mm²;
Linea interrata in cavo tipo unipolare, con sezione e formazione di 2x1x6 mm²;
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Quadro n° 0007 e centro n° 0079 - VERCEIA Via M. Co pes, APPARECCHIO NON CONFORME; Centro n° 0092 - VERCEIA Via M. Copes, APPARECCHIO NON CONFORME;

Centro n° 0089 - VERCEIA Via M. Copes, APPARECCHIO NON CONFORME;

Centro n° 0123 - VERCEIA - Via Giovanni XXIII°, APP ARECCHIO CONFORME, da regolare l'inclinazione;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0007
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

8,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

400 W

Conformi n° 0

Da Sostituire
n° 2 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

50W;
2

TOTALE 2 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Tipologia Sostegno: n° 2 - Palo in cemento con braccio semplice riportato in acciaio zincato;

ALTEZZA P.L.: 

n° 2 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50W;

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via Copes M.

Quadro n° 0008
VERCEIA - Via Copes M., Via Dolzino.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da riqualificare;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 2
TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato su palo e accessibile con scala.

Fornitura a Forfait senza gruppo di misura, il consumo viene calcolato in base al numero delle lampade 

moltiplicato alla potenza di ogni singola lampada e alle ore di utilizzo, in modo forfettario.

Linea aerea in cavo precordato autoportante, con sezione e formazione di 2x10 mm²;
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Centro n° 0114 - VERCEIA Via M. Copes, APPARECCHIO NON CONFORME; Centro n° 0114 - VERCEIA Via M. Copes,  APPARECCHIO NON CONFORME;

Quadro n° 0008 - VERCEIA Via M. Copes;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0008
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

8,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi n° 0

Da Sostituire
n° 1 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

50W;
1

TOTALE 1 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

n° 1 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50W;

RELAZIONE - NOTE:

TOTALE ESISTENTI n° 1
TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato su palo e accessibile con scala.

Fornitura a Forfait senza gruppo di misura, il consumo viene calcolato in base al numero delle lampade 

moltiplicato alla potenza di ogni singola lampada e alle ore di utilizzo, in modo forfettario.

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via Ponte

Quadro n° 0009

n° 1 - Palo in cemento con braccio semplice riportato in acciaio zincato;

Impianto da riqualificare;

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

VERCEIA - Via Ponte.

ALTEZZA P.L.: 

Tipologia Sostegno:

Linea aerea su fune portante in cavo multipolare, con sezione e formazione di 2x1x6 mm²;

Centri Luminosi
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Centro n° 0131 (identico al n° 0077, qui esposto) -  VERCEIA Via Ponte, APPARECCHIO NON CONFORME;

Quadro n° 0009 - VERCEIA Via S. Francesco;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0009
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

6,00 7,00 8,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi
n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 70W;

Da Sostituire
n° 5 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

50W;
5

TOTALE 5 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

n° 5 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50W;

n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 70W;

RELAZIONE - NOTE:

TOTALE ESISTENTI n° 6
TIPO LAMPADE da installare

Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato su palo e accessibile con scala.

Fornitura a Forfait senza gruppo di misura, il consumo viene calcolato in base al numero delle lampade 

moltiplicato alla potenza di ogni singola lampada e alle ore di utilizzo, in modo forfettario.

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via S. Francesco

Quadro n° 0010

n° 2 - Braccio in ferro zincato curvato, fissato a muro;

n° 4 - Palo in cemento con braccio semplice riportato in acciaio zincato;

Impianto da riqualificare;

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

VERCEIA - Via S. Francesco, Via Coltivo, Via Roma.

ALTEZZA P.L.: 

Tipologia Sostegno:

Linea aerea in cavo precordato autoportante, con sezione e formazione di 2x10 mm²;

Linea aerea in cavo posato su fune portante, con sezione e formazione di 2x1x6 mm²;

Linea interrata in cavo tipo unipolare, con sezione e formazione di 2x1x6 mm²;

Centri Luminosi
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Centro n° 0151 - VERCEIA - Via S. Francesco, APPARE CCHIO CONFORME da regolare l'inclinazione;

Quadro n° 0010 - VERCEIA Via S. Francesco, posizion ato su palo; Centro n° 0154 - VERCEIA - Via S. Francesco, APPARE CCHIO NON CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0010
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

8,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi n° 0

Da Sostituire
n° 3 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

50W;
3

TOTALE 3 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Linea interrata in cavo tipo unipolare, con sezione e formazione di 2x1x6 mm²;

Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato su palo e accessibile con scala.

Fornitura a Forfait senza gruppo di misura, il consumo viene calcolato in base al numero delle lampade 

moltiplicato alla potenza di ogni singola lampada e alle ore di utilizzo, in modo forfettario.

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da riqualificare;

Tipologia Sostegno: n° 3 - Braccio in ferro zincato curvato, fissato a muro;

ALTEZZA P.L.: 

n° 3 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50W;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 3
TIPO LAMPADE da installare

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via Giovanni XXIII°

Quadro n° 0011
VERCEIA - Via Giovanni XXIII, Via S. Francesco.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)
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Centro n° 0166 - VERCEIA - Via S. Francesco, APPARE CCHIO NON CONFORME; Centro n° 0169 - VERCEIA - Via Giovanni XXIII, APPA RECCHIO NON CONFORME;

Quadro n° 0011 - VERCEIA - Via Giovanni XXIII°;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0011

 



Pagina 94 ALFASERVIZI Sas di Salvini Nino & C. – 43036 FIDENZA (PR) - Località Monfestone – Via Tabiano n° 84 – 
tel/fax 0524 63419 – cell. 393 9877202 – e-mail: nino.salvini@gmail.com 

PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

8,50 10,00

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi n° 0

Da Sostituire
n° 1 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

50W;
1

Da Sostituire
n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro a coppa per 

lampada NA AP 150W;
1

TOTALE 1 0 1 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Linea aerea in cavo precordato autoportante, con sezione e formazione di 2x10 mm²;

Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato su palo e accessibile con scala.

Fornitura a Forfait senza gruppo di misura, il consumo viene calcolato in base al numero delle lampade 

moltiplicato alla potenza di ogni singola lampada e alle ore di utilizzo, in modo forfettario.

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da riqualificare;

Riverniciatura del sostegno;

Tipologia Sostegno:

n° 1 - Palo in ferro zincato e verniciato di tipo rastremato con braccio curvato 

semplice innestato sulla cima;

n° 1 - Palo in cemento con braccio semplice riportato in acciaio zincato;

ALTEZZA P.L.: 

n° 1 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50W;

n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro a coppa per lampada NA AP 150W;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 2
TIPO LAMPADE da installare

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via S. Francesco

Quadro n° 0012
VERCEIA - Via Nazionale, Via S. Francesco.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)
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Centro n° 0002 - VERCEIA - Via Nazionale, APPARECCH IO NON CONFORME; Centro n° 0002 - VERCEIA - Via Nazionale, APPARECCH IO NON CONFORME;

Centro n° 0150 - VERCEIA - Via S. Francesco, APPARE CCHIO NON CONFORME; Quadro n° 0012 - VERCEIA - Via S. Francesco;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0012
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

8,50 9,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi
n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 70W;

Conformi
n° 2 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 100W;

Conformi
n° 5 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 150W; 

Da Sostituire
n° 14 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

50W;
14

TOTALE 14 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Linea interrata in cavo, con sezione e formazione di 4x6 mm²;

Linea aerea in cavo precordato autoportante, con sezione e formazione di 
Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato nella cabina elettrica di Enel Distribuzione.

Fornitura a Forfait senza gruppo di misura, il consumo viene calcolato in base al numero delle lampade 

moltiplicato alla potenza di ogni singola lampada e alle ore di utilizzo, in modo forfettario.

RELAZIONE - NOTE:
Impianto di recente costruzione;

VERCEIA - Via Serto, Via Nazionale, Via Giovanni XXIII, Via S. Francesco.

Tipologia Sostegno:

n° 7 - Palo dritto in ferro zincato di tipo rastremato con braccio riportato 

semplice curvato;

n° 15 - Palo in cemento con braccio semplice riportato in acciaio zincato;

ALTEZZA P.L.: VARIE

n° 14 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50W;

n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 70W;

n° 2 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 100W;

n° 5 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 150W; 

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 22
TIPO LAMPADE da installare

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via Serto

Quadro n° 0013
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Centro n° 0145 - VERCEIA - Via Serto, APPARECCHIO N ON CONFORME; Centro n° 0145 - VERCEIA - Via Serto, APPARECCHIO N ON CONFORME;

Centro n° 0010 - VERCEIA - Via Nazionale, APPARECCH IO CONFORME; Centro n° 0010 - VERCEIA - Via Nazionale, APPARECCH IO CONFORME;

Centro n° 0127 - VERCEIA - Via Giovanni XXIII°, APP ARECCHIO CONFORME; Centro n° 0127 - VERCEIA - Via Giovanni XXIII°, APP ARECCHIO CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0013
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Centro n° 0141 - VERCEIA - Via Serto, APPARECCHIO C ONFORME da regolare l'inclinazione; Quadro n° 0013 - VERCEIA - Via Serto, Interno alla cabina elettrica;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0013
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

6,50 8,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi n° 0

Da Sostituire
n° 12 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 

50W;
12

TOTALE 12 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Linea aerea in cavo precordato autoportante, con sezione e formazione di 2x10 mm²;

Quadro di comando regolare e adeguato, posizionato ad una altezza che diventa accessibile solamente con 

l'utilizzo di una scala o una autopiattaforma.

Fornitura a Forfait senza gruppo di misura, il consumo viene calcolato in base al numero delle lampade 

moltiplicato alla potenza di ogni singola lampada e alle ore di utilizzo, in modo forfettario.

RELAZIONE - NOTE:
Impianto da riqualificare;

Tipologia Sostegno:

n° 4 - Braccio in ferro zincato curvato, fissato a muro;

n° 6 - Palo in cemento con braccio semplice riportato in acciaio zincato;

n° 1 - Palo in cemento con braccio doppio riportato in acciaio zincato;

ALTEZZA P.L.: VARIE

n° 12 - Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50W;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 12
TIPO LAMPADE da installare

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via Valascia

Quadro n° 0014
VERCEIA - Via Valascia, Via S. Fedele, Via Villa, Via Corte.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)
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Centro n° 0042 - VERCEIA - Via S. Fedele (Cimitero) , APPARECCHIO NON CONFORME;

Quadro n° 0014 - VERCEIA - Via S. Fedele, Interno a lla Cabina elettrica;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° 0014
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PROPRIETA' IMPIANTO:

Ubicazione QUADRO

Ubicazione IMPIANTO:

8,50

Tipologia Armatura:

SAP

70 W

SAP

100 W

SAP 

150 W

SAP 

1000 W

Conformi
n° 8 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per 

lampada NA AP 150W;

TOTALE 0 0 0 0

CAVI ESISTENTI:

QUADRO ELETTRICO:

Linea aerea in cavo precordato autoportante, con sezione e formazione di 2x10 mm²;

Il quadro di comando si trova nel Comune di Novate Mezzola e alimenta anche questa porzione di impianto che 

è stata costruita su loro richiesta.

Fornitura a Forfait senza gruppo di misura, il consumo viene calcolato in base al numero delle lampade 

moltiplicato alla potenza di ogni singola lampada e alle ore di utilizzo, in modo forfettario.

RELAZIONE - NOTE:
Impianto di recente riqualificazione;

Tipologia Sostegno:

n° 4 - Palo dritto in ferro zincato di tipo rastremato con braccio riportato 

semplice curvato;

n° 4 - Palo dritto in ferro zincato e verniciato di tipo rastremato con braccio 

riportato semplice curvato;

ALTEZZA P.L.: 

n° 8 - Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 150W;

Centri Luminosi TOTALE ESISTENTI n° 8
TIPO LAMPADE da installare

ENEL Sole S. r. l. 

VERCEIA - Via Nazionale

Quadro n° SN01VERCEIA - Via Nazionale (dalla Stazione FS fino al confine comunale con 

Novate Mezzola.

Illuminazione Pubblica Comunale Comune di VERCEIA (SO)
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Centro n° 0322 - VERCEIA - Via Nazionale, APPARECCH IO CONFORME;

Centro n° 0323 - VERCEIA - Via Nazionale, APPARECCH IO CONFORME;

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

GALLERIA FOTOGRAFIE IMPIANTO - QUADRO n° SN01
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Tipo dei sostegni: n° 

1 49

2 2

3 2

4 78

5 1

6 17

7 24

8 11

9 7

10 2

11 1

194

n° 192

n° 24

Tipo di Revisione: n° 

1 0

2 24

24

n° 2

Tipo di Sostituzione: n° 

1 0

2 2

Palo Ornamentale dritto in ferro zincato e verniciato, con supporti in ghsa

Palo in cemento con braccio doppio riportato in acciaio zincato

Palo in ferro zincato di tipo rastremato con braccio curvato semplice innestato sulla cima

Palo dritto in ferro zincato e verniciato di tipo rastremato con braccio riportato semplice curvato

Totale n.

SOSTEGNI DA SOSTITUIRE

Totale n° 

Palo in cemento con braccio semplice riportato in acciaio zincato

Palo dritto in ferro zincato di tipo rastremato con braccio riportato semplice curvato

Palo in ferro zincato e verniciato di tipo rastremato con braccio curvato semplice innestato sulla cima

SOSTEGNI ADEGUATI E CONFORMI

SOSTEGNI DA REVISIONARE

Riverniciatura del braccio a muro, previa pulizia e mano antiruggine

Palo dritto in ferro zincato di tipo rastremato con attacco testa palo

Riverniciatura del sostegno previa pulizia e mano antiruggine

RIEPILOGO DEI DATI

Sostegni per i centri luminosi di proprietà ENEL SOLE

Braccio in ferro zincato curvato, fissato a muro

Palo in ferro zincato di tipo rastremato dritto con attacco doppio testa palo

Descrizione

Braccio in ferro zincato curvato, fissato a muro

Palo in ferro zincato di tipo rastremato dritto con attacco testa palo

Braccio Ornamentale in ferro zincato e verniciato, fissato a muro

Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

PROPRIETA' IMPIANTO: ENEL Sole S.r.l.

Descrizione

Descrizione
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Illuminazione Pubblica Comunale 

Comune di VERCEIA (SO)

PROPRIETA' IMPIANTO: ENEL Sole S.r.l.
 

Tipo di linea: m.

1 340

2 2.140

3 1.730

4.210

Tipo di linea di alimentazione di proprietà ENEL SOLE

Totale m.

Linea aerea su fune in acciaio su parete e su palificazione di varia sezione e formazione

Descrizione

Linea aerea di tipo precordato su parete e su palificazione di varia sezione e formazione

Linea in cavo interrato posata in canalizzazione o a cielo aperto, con varia sezione e fomazione

 

Tipo degli apparecchi: n° 

1 119

2 4

3 1

4 14

5 10

6 43

7 1

8 4

196

Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada HG AP 80 w

Centri luminosi di proprietà ENEL SOLE

Totale n° 

Descrizione

Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 50 w

Apparecchio stradale di tipo aperto per lampada HG AP 80 w

Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro a coppa per lampada NA AP 150 w

Apparecchio Arredo Urbano Ornamentale a lanterna per lampada NA AP 100W 

Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 150 w

Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 70 w

Apparecchio stradale di tipo chiuso con vetro piano per lampada NA AP 100 w

 

 

n° 66

n° 5

n° 125

Tipo degli apparecchi: n° 

1 120

2 5

125

APPARECCHI CONFORMI

APPARECCHI DA SOSTITUIRE

Totale n° 

Descrizione

Apparecchio stradale di tipo chiuso con attacco a braccio e/o testapalo per lampada NA AP 70 w

APPARECCHI CONFORMI A CUI NECESSITA INTERVENTO DI REVISIONE ANGOLO

Apparecchio stradale di tipo chiuso con attacco a braccio e/o testapalo per lampada NA AP 150 w
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2.2.8 – Schema Tipologia delle Sorgenti Luminose impianti di proprietà ENEL Sole; 

n° 124 - Lampada a Vapori di mercurio con 

bulbo fluorescente HG = 63%

n° 72 - Lampada a Vapori di sodio ad alta 

pressione SAP NA = 37%

 

 

2.2.9 – Schema Tipologia degli Apparecchi Luminosi negli impianti di proprietà ENEL Sole; 

n° 119 - Apparecchio stradale di tipo 

aperto per lampada HG AP 50W = 61%

n° 4 - Apparecchio stradale di tipo aperto 

per lampada HG AP 80W = 2%

n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso a 

vetro piano per lampada HG AP 80W = 

0,5%

n° 14 - Apparecchio stradale di tipo chiuso 

con vetro piano per lampada NA AP 70W   

= 7%

n° 10 - Apparecchio stradale di tipo chiuso 

con vetro piano per lampada NA AP 100W 

= 5%

n° 43 - Apparecchio stradale di tipo chiuso 

con vetro piano per lampada NA AP 150W 

= 22%

n° 1 - Apparecchio stradale di tipo chiuso 

con vetro a coppa per lampada NA AP 

150W = 1%

n° 4 - Apparecchio Arredo Urbano 

Ornamentale a lanterna per lampada NA 

AP 100W  = 2%
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2.2.10 – Schema Tipologia e quantità degli interventi su Apparecchi impianti di proprietà ENEL Sole; 

n° 71 - Apparecchi Conformi = 35%

n° 5 - APPARECCHI DA REVISIONARE

= 2%

n° 125 - APPARECCHI DA SOSTITUIRE

= 63%

 

 

2.2.11 – Elenco e quantità degli Apparecchi da sostituire negli impianti di proprietà ENEL Sole; 

n° 120 - Apparecchio stradale di tipo 

chiuso con attacco a braccio e/o testapalo 

per lampada NA AP 70W = 96%

n° 5 - Apparecchio stradale di tipo chiuso 

con attacco a braccio e/o testapalo per 

lampada NA AP 150W = 4%
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2.2.12 – Schema tipologia e quantità delle linee di alimentazione negli impianti di proprietà ENEL Sole; 

m. 340 - Linea aerea su fune in acciaio su 

parete e su palificazione di varia sezione e 

formazione = 8%

m. 2.140 - Linea aerea di tipo precordato 

su parete e su palificazione di varia sezione 

e formazione = 51%

m. 1.730 - Linea in cavo interrato posata in 

canalizzazione o a cielo aperto, con varia 

sezione e fomazione= 41%

 

 

2.2.13 – Schema tipologia e quantità dei sostegni negli impianti di proprietà ENEL Sole; 

n° 49 - Braccio in ferro zincato 

curvato, fissato a muro = 25%

n° 2 - Braccio Ornamentale in ferro zincato 

e verniciato, fissato a muro = 1%

n° 2 - Palo Ornamentale dritto in ferro 

zincato e verniciato, con supporti in ghisa  

= 1%

n° 78 - Palo in cemento con braccio 

semplice riportato in acciaio zincato = 40%

n° 1 - Palo in cemento con braccio doppio 

riportato in acciaio zincato = 0%

n° 17 - Palo in ferro zincato di tipo 

rastremato con braccio curvato semplice 

innestato sulla cima = 9%

n° 24 - Palo in ferro zincato e verniciato di 

tipo rastremato con braccio curvato 

semplice innestato sulla cima = 12%

n° 11 - Palo dritto in ferro zincato di tipo 

rastremato con braccio riportato semplice 

curvato = 6%

n° 7 - Palo dritto in ferro zincato e 

verniciato di tipo rastremato con braccio 

riportato semplice curvato = 4%

n° 2 - Palo in ferro zincato di tipo 

rastremato dritto con attacco testa palo    

= 1%

n° 1 - Palo in ferro zincato di tipo 

rastremato dritto con attacco doppio testa 

palo = 1%

 



Pagina 108 ALFASERVIZI Sas di Salvini Nino & C. – 43036 FIDENZA (PR) - Località Monfestone – Via Tabiano n° 84 – 
tel/fax 0524 63419 – cell. 393 9877202 – e-mail: nino.salvini@gmail.com 

2.2.14 – Schema tipologia e quantità degli interventi da effettuare ai sostegni negli impianti di 

proprietà ENEL Sole; 

n° 192 - Sostegni adeguati e conformi           

=  88%

n° 24 - Sostegni da revisionare 

(riverniciatura) = 11% n° 2 - Sostegni da Sostituire = 1%
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2.3   Analisi obsolescenza e criticità degli impianti di illuminazione 

 

Dalla analisi svolta su tutto il territorio comunale, attraverso il censimento e la verifica di tutti i punti luce, 

è emersa in linea di massima una situazione di disomogeneità e di vetustà di buona parte degli impianti, 

in particolare, il problema si accentua sugli impianti di proprietà Enel Sole e, da come si evince nelle 

schede precedentemente illustrate, evidenziano tutti i problemi legati alle tipologie di impianto, dotate 

di lampade a bulbo fluorescente a vapori di Mercurio a bassa efficienza. 

In particolare, troviamo che la maggiore parte delle apparecchiature e/o armature stradali e di arredo 

urbano che non hanno più i requisiti per soddisfare gli standard minimi richiesti dalle Leggi Regionali 

vigenti in materia di inquinamento luminoso, di risparmio energetico e di corretto illuminamento 

stradale. 

Queste situazioni di criticità si presentano in particolare modo in tutte le strade del paese, vista la 

massiccia presenza di apparecchi di tipo aperto e con sorgente luminosa ai Vapori di Mercurio a bulbo 

fluorescente.  

Per quanto riguarda gli impianti di proprietà comunale, che rappresentano la metà dell’intero parco  di 

apparecchi, troviamo alcune situazioni che dovranno essere prese in considerazione, anche se questi 

impianti sono di recente costruzione, in particolare troviamo nel Parcheggio delle Scuole lungo la Via 

Giavera e nel parcheggio dello Stadio comunale lungo la Via I° Maggio apparecchi di arredo urbano con 

una lampada Alogena di elevata potenza, non schermati e dotati di vetri di chiusura laterali, pertanto  

questi apparecchi non sono conformi per la loro tipologia e per l’elevata potenza della lampada. 

 

 

  

Verceia – Parcheggio Via !° Maggio apparecchio  di arredo urbano NON CONFORME; 

 

Tra  le situazioni di criticità che sono determinate dalla tipologia di apparecchio, dalla tipologia di 

sorgente luminosa, dalla tipologia dei sostegni e del loro stato di manutenzione e di tutte le altre parti di 

impianto, troviamo anche apparecchi di recente installazione che dovranno essere revisionati perché 

hanno una inclinazione che non soddisfa le normative vigenti, malgrado che la sorgente luminosa sia 
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adeguata alla normativa, pertanto diventa necessario l’intervento sulla regolazione nel punto di attacco 

al sostegno, le ubicazioni  e gli apparecchi interessati sono individuabili nelle schede di impianto.  

Si ricorda comunque che qualora l’intervento di regolazione della inclinazione non sia effettuabile per 

motivi determinati dalla costruzione dell’apparecchio, si dovrà provvedere alla sostituzione.  

Qui di seguito mettiamo una galleria fotografica sui casi più evidenti di apparecchi conformi ma da 

revisionare sulla inclinazione, che deve essere parallela con la sede stradale (angolo 0°). 

  

Centro n° 0025 – Via Nazionale, apparecchio da regolarizzare;  Centro n° 0123 – Via Giovanni XXIII, apparecchio da regolarizzare;  

 

        

Centro n° 0141 – Via Serto; Centro n° 151 - Via S. Francesco; Centro n° 0180 – Via Villa; apparecchi da regolarizzare; 

 

Vista la situazione delle criticità a livello generale, andiamo ad analizzare nello specifico la situazione 

impiantistica che abbiamo visionato e valutato, nel territorio comunale di Verceia. 
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 Impianti 

Tenuto conto del totale complessivo dei centri luminosi presenti nel territorio comunale di Verceia, 

corrisponde a n° 356 centri luminosi di cui, n° 196 centri luminosi sono di proprietà di Enel Sole Srl e n° 

160 centri luminosi sono di proprietà comunale, andremo ora ad analizzare la situazione impiantistica, 

presente nel territorio. 

Per quanto riguarda i centri luminosi di proprietà di Enel Sole Srl, la costruzione degli impianti è avvenuta 

lentamente nel tempo, attenendosi sempre alle prescrizioni tecniche e alle normative vigenti al tempo 

della costruzione, con le soluzioni tecniche e meccaniche che le Società elettriche prima e l’Enel 

successivamente alla nazionalizzazione del comparto elettrico, hanno da sempre utilizzato per la 

costruzione dei propri impianti, in quanto poi, erano loro stessi che provvedevano alle dovute 

manutenzioni ordinarie programmate e straordinarie, nelle situazioni che si presentavano 

occasionalmente. 

Di conseguenza troviamo, in parecchi casi, che gli impianti si trovano installati con una promiscuità di 

carattere meccanico:  

- linea aerea in cavo posato a parete e/o su palificazione, su fune portante in acciaio, fasciettata 

assieme alla linea della distribuzione elettrica per l’alimentazione della utenza di massa; 

- linea interrata posata in canalizzazione, nello stesso tubo in cui è posata anche la linea della 

distribuzione elettrica per l’alimentazione dell’utenza di massa; 

- apparecchi stradali, proiettori e di arredo urbano installati su palificazioni in cui transita la linea 

della distribuzione elettrica per l’alimentazione dell’utenza di massa; 

Questa situazione però non comporta nessuna difficoltà in quanto, una volta individuato il cavo relativo 

all’impianto per l’illuminazione pubblica, aperti gli interruttori di manovra e protezione, posti a monte 

dell’impianto, è possibile intervenire e ad accedere in sicurezza alle parti costituenti dell’impianto stesso. 

Una condizione diversa diventa quando l’impianto, oltre alla promiscuità meccanica si aggiunge quella 

elettrica che in pratica, per effettuare qualsiasi intervento e/o operazione, richiede la messa in sicurezza 

degli impianti e l’adozione dei dispositivi di protezione individuale per l’operatore che deve intervenire.  

Questa condizione la troviamo nei centri luminosi che sono derivati direttamente dalla linea aerea o 

interrata e l’accensione dell’apparecchio avviene tramite il comando diretto della fotocellula crepuscolare 

montata in serie sul cavo di alimentazione, pertanto l’apparecchio, anche se spento è da considerarsi 

sempre in tensione.  

La situazione degli impianti di alimentazione aerei e interrati, vista la consistente quantità e la condizione 

che, al momento della realizzazione degli impianti, non aveva altre soluzioni da adottare, suggerisce per 

motivi economici di lasciare le cose come sono attualmente, poi nel tempo si potrà eventualmente 

prenderle in considerazione in occasione di opere di rinnovamento ed adeguamento delle strade in cui si 

trovano, nel contesto di una riqualificazione urbana.  

Tra gli interventi sugli impianti, che riteniamo necessari e da effettuare per migliorare la sicurezza degli 

operatori che devono intervenire sugli impianti, è quella di spostare i quadri di comando di proprietà di 

Enel Sole Srl, che attualmente si trovano all’interno dei locali cabina di trasformazione, sulla parete 

esterna dei fabbricati tecnologici (vedi quadro n° 0013 e n° 0014) sistemandoli come nel caso qui 

riportato in fotografia del quadro di proprietà Enel Sole Srl, oppure se gli spazi non consentono le 
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soluzioni qui adottate, i quadri si possono fissare sulla parete esterna del locale cabina o sui sostegni, in 

modo da renderli sempre accessibili per il personale che deve intervenire per le normali attività di 

manutenzione.  

Si tenga anche conto che gli attuali quadri non hanno il gruppo di misura perché i consumi sono 

misurati e calcolati a forfait. 

   

 Quadro n° 0013 – Via Serto, nel locale cabina; Quadro n° 0014 – Via Guastiscio, nel locale cabina; 

  

  

Situazione attuale del quadro n° 0001 posto su palo;  Situazione attuale del Quadro n° 0003 posto sul palo senza 

interruttore di protezione e sezionamento; 

 

Per quanto riguarda i centri luminosi di proprietà comunale, gli impianti a cui sono sottesi, sono di 

recente costruzione e di conseguenza sono indipendenti, non hanno promiscuità elettriche e/o 

meccaniche con altri impianti e solamente in alcuni casi, condividono il gruppo di misura con altre 

utenze che sono alimentate nello stesso punto di fornitura. 
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Linee di alimentazione 

 Per quanto riguarda le linee di alimentazione si stimano complessivamente per un totale di 7.695 metri, 

di questi, 4.210 m. (54,71%) sono di proprietà di Enel Sole Srl e il restante 3.485 m. (45,29%) sono di 

proprietà comunale. 

Le linee di proprietà Enel Sole srl, sono così distribuite e posate: 

m. 1.730 in cavo interrato in canalizzazione e/o in trincea a cielo aperto (41,09%);  

m. 340 in cavo aereo posato su fune in acciaio o in tubo pvc, tesato su muro e/o su palo (8,07%); 

m. 2.140 in cavo aereo tipo precordato autoportante, posato su palificazione e/o su muro (50,84%);  

Le linee di proprietà Comunale sono così distribuite e posate: 

m. 3.130 in cavo interrato in canalizzazione (89,81%);  

m. 355 in cavo aereo posato su fune in acciaio o in tubo pvc, tesato su muro e/o su palo (10,19%); 

Questi dati rilevati sono leggibili nelle schede di censimento degli impianti, nella pagina riepilogo dati, 

nell’aerogramma 2.2.5, per quanto riguarda le linee di proprietà comunale e nell’aerogramma 2.2.12, 

per quanto riguarda le linee di proprietà di Enel Sole Srl, questi dati sono confermati dai rilievi eseguiti 

sul “campo”, presupponendo i percorsi delle canalizzazioni.  

Si fa comunque presente che le lunghezze sono stimate sulle quantità delle campate, sia aree che 

interrate, mantenendo un valore di campata media pari a 30 metri. 

    

 Esempi di linea interrata posata in canalizzazione con pozzetto in cemento in  impianto di proprietà Comunale; 

  

Esempi di linea aerea di proprietà Enel Sole, posati su fune in acciaio tesata a parete e/o su palificazione; 
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Esempi di linea aerea in cavo tipo precordato autoportante di proprietà Enel Sole, posati su palificazione; 

 

   

Esempi di linea aerea in cavo posato in tubo pvc fissato a parete di proprietà comunale e di Enel Sole; 

 

Da come si può rilevare dai dati raccolti, la maggiore parte della linea di distribuzione e alimentazione è 

di tipo interrato in canalizzazione, indipendentemente dalla proprietà, questa soluzione è quella che 

garantisce la maggiore longevità dell’impianto e la maggiore sicurezza inoltre, questa soluzione è quella 

da adottare in tutte le predisposizioni e costruzioni future. 

Tenuto debitamente conto che le linee aeree sono presenti prevalentemente nella parte di impianto di 

proprietà Enel Sole e che questi impianti sono stati costruiti da tempo, la soluzione per ovviare alle 

eventuali promiscuità di carattere meccanico (vedi fascio di cavi riuniti in un unico tirante in tesata) è 

quella di ricostruire totalmente l’impianto, in una sede separata da quella attuale e questo 

comporterebbe un onere economico rilevante, pertanto occorrerà effettuare sempre le opportune 

valutazioni in caso di interventi radicali sulle strade da riqualificare nel riassetto urbanistico in modo che 

questi oneri siano in parte assorbiti nei costi generali degli interventi.   
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Sostegni 

I sostegni di proprietà comunale, sono tutti funzionali e in buono stato e non necessitano di interventi se 

non quelli di un eventuale ripristino nel caso di urti o abbattimenti per collisione di veicoli in transito. 

Per i sostegni di proprietà di Enel Sole Srl, la situazione diventa diversa in quanto, la vetustà degli 

impianti  fa si che le condizioni dello stato dei sostegni varia nei seguenti modi:  

• sostegno da sostituire a causa della non funzionalità: fatiscente e/o obsoleto;  

• sostengo da revisionare con una riverniciatura e recuperato nelle sue funzionalità;  

• sostegno adeguato e funzionale, di conseguenza non necessita di nessun intervento; 

Certamente si può senza altro affermare che la sostituzione di un qualsiasi sostegno sia comunque 

onerosa, economicamente e tecnicamente, in quanto bisogna sempre tenere conto delle parti di 

impianto che sono collegate e ripristinarle in modo adeguato. 

In questo PRIC, nelle tabelle allegate alle schede, abbiamo indicato comunque gli interventi necessari da 

effettuare in questo contesto impiantistico, limitando gli interventi al recupero delle situazioni che 

potrebbero portare a rapidi decadimenti dei sostegni e di conseguenza si andrebbe a rendere precaria la 

stabilità meccanica dei pali. 

Infatti, si invita ad intervenire nel seguente modo: 

• Sostituire n° 2 bracci su muro perché inadeguati per gli apparecchi stradali da installare; 

• Revisionare n° 24 pali in ferro zincato e verniciato, con la completa riverniciatura del sostegno; 

Queste manutenzioni, andranno sempre e comunque valutate e ponderate di volta in volta, in quanto si 

potrà verificare che si voglia, da parte della Amministrazione Comunale, intervenire con rifacimenti 

radicali dell’impianto, sostituendo totalmente le palificazioni esistenti in modo da uniformare la 

situazione lungo le strade in cui questi pali si trovano.  

 Si ricorda inoltre che qualsiasi palo, una volta recuperato, diventa comunque materiale da non 

riutilizzare in quanto, nel tempo perde le sue caratteristiche tecniche e meccaniche che, alla lunga 

pregiudicano il grado di stabilità meccanica del sostegno. 

In molti casi l’adeguamento alla Legge Regionale n° 17/2000 e n° 38/2004 comporterà una nuova 

definizione della posizione e delle interdistanze dei centri luminosi, secondo quanto indicato dai risultati 

derivanti dal calcolo illuminotecnico semplificato effettuato per ciascuna tipologia di illuminazione e di 

conseguenza, diventa opportuno valutare sempre una ricostruzione totale dell’impianto, per i casi in cui 

si ipotizza una eventuale sostituzione dei sostegni. 

Per i pali di proprietà comunale e/o di terzi, nell’aerogramma 2.2.6 sono elencate le statistiche con le 

percentuali delle quantità, delle tipologie e delle caratteristiche tecniche dei pali e nell’aerogramma 

2.2.7. sono indicate le quantità degli interventi da eseguire sui pali. 

 Per i pali di proprietà Enel Sole Srl, nell’aerogramma 2.2.13 sono elencate le statistiche con le percentuali 

delle quantità, delle tipologie e delle caratteristiche tecniche dei pali e nell’aerogramma 2.2.14 sono 

indicate le quantità degli interventi da eseguire sui pali. 
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Braccio a muro da sostituire;     Palo da revisionare con la riverniciatura; 

 

 

Apparecchi di illuminazione 

La tavola allegata (TAV 04) denominata “Tipologia degli apparecchi di illuminazione – Stato di fatto” 

senza tenere conto della proprietà dei singoli apparecchi, evidenzia con le colorazioni, la tipologia degli 

apparecchi presenti nel territorio comunale. 

Le varie tipologie presenti, come: armatura stradale aperta, armatura stradale chiusa con vetro piano o 

curvato, apparecchio di arredo urbano, apparecchio di arredo urbano ornamentale a lanterna, 

apparecchio di arredo urbano di tipo residenziale (lineare) e proiettore, hanno una ulteriore divisione 

nella tavola allegata (TAV 05) denominata “Tipologia delle Sorgenti Luminose - Stato di fatto”che 

evidenzia la tipologia della sorgente luminosa di cui sono dotati i vari apparecchi di illuminazione. 

Nella tavola allegata (TAV 03), denominata “Criticità impianto in relazione alla L. R. 17/2000 e 38/2004 

– Stato di fatto”, indica la situazione presente nel territorio comunale.  

Per una migliore visione di insieme di questa situazione, alle tavole citate, si andranno ad integrare con 

le indicazioni riportate nei diagrammi a “torta” delle schede di censimento dell’impianto e degli 

aerogrammi seguenti:   

- l’aerogramma n° 2.2.1 indica la tipologia e le quantità delle sorgenti luminose di proprietà 

comunale; 

- l’aerogramma n° 2.2.2 indica le tipologie e le quantità degli apparecchi di proprietà comunale; 

- l’aerogramma n° 2.2.3 indica le tipologie e le quantità degli interventi da effettuare agli 

apparecchi di proprietà comunale; 

- l’aerogramma n° 2.2.4 indica le quantità degli apparecchi da sostituire degli apparecchi di 

proprietà comunale; 

- l’aerogramma n° 2.2.8 indica la tipologia e le quantità delle sorgenti luminose di proprietà Enel 

Sole Srl; 

- l’aerogramma n° 2.2.9 indica le tipologie e le quantità degli apparecchi di proprietà Enel Sole 

Srl; 

- l’aerogramma n° 2.2.10 indica le tipologie e le quantità degli interventi da effettuare agli 

apparecchi di proprietà Enel Sole Srl; 

- l’aerogramma n° 2.2.11 indica le quantità degli apparecchi da sostituire degli apparecchi di 

proprietà Enel Sole Srl; 
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Analisi delle sorgenti luminose e degli apparecchi di proprietà comunale 

 

Da quanto si evince nella tavola allegata (TAV 05) “Tipologia delle Sorgenti Luminose - Stato di fatto” e 

dagli aerogramma n° 2.2.1, n° 2.2.2, n° 2.2.3 e n° 2.2.4, relativi alle sorgenti luminose e agli 

apparecchi, di proprietà comunale, la situazione può considerarsi “normale”, in quanto la percentuale di 

apparecchi da sostituire risulta limitata ad un terzo del parco apparecchi della proprietà: 

- Numero degli apparecchi censiti   = 163 (100,00%); 

- Numero di apparecchi Conformi   =  112 (68,71%); 

- Numero di apparecchi da Sostituire  =  51 (31,29%); 

Di questi n° 51 apparecchi sostituire, abbiamo: 

 

� n° 30 (18,40%) a causa della sorgente luminosa ai vapori di mercurio a bulbo fluorescente a 

bassa efficienza;  

� n° 8 (4,90%) a causa della tipologia dell’apparecchio di arredo urbano e della potenza della 

lampada di cui è dotato; 

� n° 12 (7,36%) a causa della tipologia dell’apparecchio di arredo urbano; 

� n° 1 (0,61%) proiettore a causa della condizione di installazione che provoca inquinamento 

luminoso; 

 

Pertanto la criticità determinata dalla tipologia della sorgente luminosa negli apparecchi di proprietà 

comunale è limitata e trattandosi per la maggiore parte di apparecchi di arredo urbano, diventa 

abbastanza semplice adeguare tecnologicamente gli apparecchi esistenti. 
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Galleria degli apparecchi di proprietà Comunale: 

     

Apparecchio arredo urbano, NON  CONFORME per tipologia;     Apparecchio arredo urbano, NON  CONFORME per tipologia; 

 

      

Apparecchio di arredo urbano, CONFORME;            Apparecchio di arredo urbano schermato, CONFORME;  

 

               

Apparecchio arredo urbano NON  CONFORME per tipologia;      Proiettore installato in modo NON CONFORME;  
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Apparecchio arredo urbano, sorgente luminosa NON  CONFORME; Apparecchio arredo urbano, sorgente luminosa NON  CONFORME; 

 

   

Apparecchio arredo urbano NON  CONFORME;    Apparecchio arredo urbano CONFORME; 

 

  

Apparecchio arredo urbano CONFORME;     Apparecchio arredo urbano CONFORME; 
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Analisi delle sorgenti luminose e degli apparecchi di proprietà di Enel Sole Srl 

 

Da quanto si evince dagli aerogramma n° 2.2.9, n° 2.2.10, n° 2.2.11 e n° 2.2.12, relativi alle sorgenti 

luminose e agli apparecchi di proprietà di Enel Sole Srl, la situazione può considerarsi insoddisfacente, in 

quanto il numero degli apparecchi non conformi e da sostituire risulta elevata: 

- Numero degli apparecchi censiti    = 196  (100,00%); 

- Numero di apparecchi Conformi    =    66  (33,67%); 

- Numero di apparecchi Conformi (da revisionare =      5 (2,55%); 

- Numero di apparecchi da Sostituire   =  125  (63,78%); 

 

Per quanto riguarda gli apparecchi da sostituire, abbiamo: 

� n° 124 (99,20%) apparecchio di tipo stradale a causa della sorgente luminosa ai vapori di 

mercurio HG a bulbo fluorescente e lampada a bassa efficienza, in apparecchio aperto e chiuso 

con  vetro piano;  

� n° 1 (0,80%) apparecchio stradale dotato di sorgente luminosa a vapori di sodio ad alta 

pressione SAP e causa della chiusura in vetro a coppa; 

 

Queste sostituzioni andranno così eseguite: 

� n° 119 (96,00%) – Apparecchio stradale di tipo aperto e/o chiuso con lampada ai vapori di 

mercurio HG AP da 50W NON CONFORME, da sostituire con apparecchio di tipo stradale chiuso 

a vetro piano con lampada SAP 70W; 

� n° 5 (4,00%) – Apparecchio stradale aperto e/o chiuso con lampada ai vapori di mercurio HG 

AP da 80W, NON CONFORME, da sostituire con apparecchio di tipo stradale a vetro piano con 

lampada SAP 70W; 

� n° 1 (12,50%) – Apparecchio stradale con vetro a coppa trasparente o prismatica ai vapori di 

sodio SAP da 150W, NON CONFORME, da sostituire con apparecchio di tipo stradale a vetro 

piano con lampada NA AP 150W; 

Nella analisi vengono anche indicati degli apparecchi da revisionare che, per la loro tipologia e per la loro 

sorgente luminosa sono Conformi, ma nella condizione in cui sono installati, per renderli conformi, 

occorre intervenire sulla regolazione dell’angolo di incidenza dell’apertura dell’apparecchio nei confronti 

del piano stradale: l’angolo da rispettare è di 0°. 
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Galleria degli apparecchi di proprietà ENEL Sole interessati agli interventi sopraccitati: 

 

  

Apparecchio di tipo stradale aperto, con sorgente luminosa ai vapori di mercurio HG AP, NON CONFORME; 

 

     

Apparecchio di tipo stradalie chiuso con sorgente luminosa             Apparecchio di tipo  stradale chiuso con vetro a coppa, con sorgente 

a vapori di mercurio HG AP, NON CONFORME;             luminosa a vapori di sodio ad alta pressione SAP, NON CONFORME; 

 

  

Apparecchio di tipo stradale chiuso, con sorgente luminosa ai vapori di sodio ad alta pressione SAP, CONFORME; 
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Apparecchio stradale CONFORME, da revisionare;   Apparecchio arredo urbano ornamentale, CONFORME;  

 

  

Apparecchio di tipo stradale chiuso, con sorgente luminosa ai vapori di sodio ad alta pressione SAP, CONFORME; 

   

Gli apparecchi di tipo aperto e con sorgente luminosa a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, hanno 

in generale, un rendimento non elevato ed uno scarso controllo del flusso luminoso che inevitabilmente 

compromette le prestazioni seppur buone delle lampade.  

Se si escludono alcuni interventi recenti, determinati da situazioni impreviste come incidenti, 

abbattimenti e altro, una buona parte degli apparecchi di illuminazione installati nel territorio comunale 

di Verceia, risulta tecnologicamente obsoleta e di concezione ormai superata, antieconomica nella 

gestione e scadente dal punto di vista funzionale: trattasi spesso di apparecchi che hanno al loro attivo 

molte ore di esercizio e di utilizzo, pertanto, non sono in grado di fornire le prestazioni fotometriche 

previste in fase di prima installazione, in quanto sono deteriorati dall’usura e dagli agenti atmosferici. 

Nella tavola allegata (TAV. 03) “Criticità impianto in relazione alla Legge Regionale n° 17/2000 e alla 

Legge Regionale n° 38/2004 – Stato di fatto” si sono rilevate all’interno del territorio comunale tutte 

quelle situazioni che non risultano compatibili con la Legge Regionale n° 17/2000 e con la Legge 

Regionale n° 38/2004. 

In particolare si sono evidenziati e individuati: 

� i casi in cui gli apparecchi di illuminazione sono dotati di sorgente luminosa ai vapori di mercurio HG 

AP con lampada a bulbo fluorescente, non adeguata rispetto alle leggi vigenti sopra citate, perché 

non dotata della “più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia” (riferimento L. 

R. 17/2000, art. 6 comma 2); 
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� i casi in cui gli apparecchi di illuminazione non risultano conformi alla normativa vigente perché privi 

di vetro di chiusura o dotati di schermo in vetro con coppa prismatica o in quanto non orientati 

correttamente in modo da evitare la dispersione del flusso luminoso verso la volta celeste; 

� i casi in cui sia l’apparecchio che la sorgente luminosa di cui questo è dotato, non sono adeguati alle 

Legge Regionale 17/2000 e Legge Regionale 38/2004. 

L’analisi generale dello stato di fatto suggerisce quindi una maggiore attenzione agli impianti di 

illuminazione pubblica, sia dal punto di vista estetico che da un punto di vista delle prestazioni, in 

rapporto alla normativa sulla corretta illuminazione stradale (norma UNI 11248), ed alla legislazione 

vigente in termini di dispersione di flusso verso la volta celeste. 

Gli interventi più recenti realizzati sono indicatori di una volontà di riqualificazione generale degli 

impianti, legata soprattutto a quegli spazi del tessuto cittadino caratterizzati dalla presenza di attività di 

relazione, a cui ogni collettività è particolarmente attenta e legata. 
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Impianti stradali 

 

La necessità di una illuminazione stradale più funzionale è resa ancora più importante in considerazione 

delle arterie stradali interessate da un traffico veicolare sempre più sostenuto, sia in termini di quantità 

veicolare in transito che della velocità di percorrenza; per tali situazioni l’obiettivo della sicurezza deve 

necessariamente integrarsi con la necessità di una prestazione visiva adeguata in termini di resa del 

contrasto, acuità visiva e velocità di percezione. 

Nel caso di Verceia, in cui troviamo una situazione impiantistica singolare in quanto il paese è 

attraversato dalla Strada Statale n° 36 “Dello Spluga”, che costeggia il lago, l’accesso e l’uscita dal 

territorio comunale, avviene con due gallerie per il transito stradale, una a Sud e una Nord, entrambe le 

gallerie sono illuminate adeguatamente e la parte stradale che percorre interamente la parte abitata del 

paese è completamente illuminata, anch’essa in modo adeguato.    

   

Strada Statale n° 36 “Dello Spluga” Galleria verso Nord (Novate Mezzola e tratto stradale con il ponte di attraversamento del 

fiume; 

Gli incroci che si innestano sulla Strada Statale sono alcuni con immissione a senso unico favorevole al 

senso di marcia della strada Statale e gli altri incroci hanno l’immissione diretta a raso, con obbligo di 

fermata sulla strada laterale che si deve immettere nella Strada Statale. 

Infatti, partendo dalla parte Sud con provenienza dalla città di Lecco, abbiamo i seguenti incroci che 

potrebbero determinare delle condizione di pericolo:  

� Strada Statale n° 36 “Dello Spluga” con la Via Nazionale, ex strada Statale declassata a strada 

comunale, che percorre il lungolago, illuminato e regolamentato con segnaletica orizzontale; 

� Strada Statale n° 36 “Dello Spluga” con la Via Nazionale, ex strada Statale declassata a strada 

comunale, che entra nel paese verso la Piazza principale con la Chiesa di S. Fedele, illuminato e 

regolamentato con segnaletica orizzontale; 

� Strada Statale n° 36 “Dello Spluga” con la Via F. Dolzino, che entra nell’abitato verso monte, 

illuminato e regolamentato con segnaletica orizzontale; 

� Strada Statale n° 36 “Dello Spluga” con la Via M. Copes, che entra nell’abitato verso monte, 

illuminato e regolamentato con segnaletica orizzontale; 

� Strada Statale n° 36 “Dello Spluga” con la Via Giavera, che entra nell’abitato verso monte, 

illuminato e regolamentato con segnaletica orizzontale; 
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� Strada Statale n° 36 “Dello Spluga” con la Via Serto, che entra nell’abitato verso monte, 

illuminato e regolamentato con segnaletica orizzontale; 

� Strada Statale n° 36 “Dello Spluga” con la Via Roma, che entra nell’abitato verso monte, 

illuminato e regolamentato con segnaletica orizzontale; 

� Strada Statale n° 36 “Dello Spluga” con la Via S. Francesco, che entra nell’abitato verso monte, 

illuminato e regolamentato con segnaletica orizzontale; 

Tutti questi incroci si trovano nell’abitato di Verceia con limite di velocità fissato a 50 km/h sulla Strada 

Statale e limite di velocità fissato a 20 km/h per le strade comunali interne all’abitato, tutti si immettono 

nella Strada Nazionale da un lato e nessuno di questi l’attraversa e pertanto le condizioni di pericolo che 

si potrebbero generare sono limitate. 

Nel tratto di Strada Statale che attraversa il paese di Verceia abbiamo solamente un passaggio pedonale 

che la attraversa a raso e questo si trova nella zona della Via Giavera, e serve per la discesa e la risalita 

pedonale verso il lungo lago, inoltre serve anche per il traffico limitato ai residenti che sono proprietari 

delle case che si trovano sul lungolago. Questo passaggio pedonale, in prossimità dell’incrocio, proprio 

per la sua pericolosità andrebbe evidenziato con una illuminazione dedicata che lo renda più evidente, 

tenendo anche conto che l’attraversamento interessa anche la linea ferroviaria, dotata di passaggio a 

livello con chiusura a sbarre. che corre parallela alla strada Statale, lato lago di Mezzola. 

Tutti gli altri passaggi ciclo pedonali attraversano la Strada Statale e la Ferrovia in sicurezza, con diversi 

sottopassaggi, ubicati in cinque diversi punti della tratta stradale e quasi tutti sono adeguatamente 

illuminati. 
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Arredo urbano 

 

In questo territorio comunale, questo tipo di apparecchio per l’arredo urbano viene utilizzato in modo 

significativo data la condizione naturale e territoriale, infatti, questi apparecchi servono per illuminare 

tutta la pista ciclo-pedonale che si sviluppa sul lungolago, per tutto il percorso che attraversa il territorio 

comunale di Verceia da Nord a Sud, li troviamo in un parco in cui ci sono delle panchine e dei giochi per 

i bambini, li troviamo lungo la Via Giovanni XXIII° sul ponte che attraversa il fiume, li troviamo lungo il 

Sentiero Storico della Strada Dei Cavalli e li troviamo anche nei parcheggi ubicati in Via Giavera in 

prossimità delle Scuole per l’Infanzia e Primarie e in Via I° Maggio, in prossimità del Campo Sportivo.  

Tra questi apparecchi di arredo urbano, in particolare modo sui camminamenti pedonali del lungolago, 

sono molto utilizzati gli apparecchi di tipo segna passo incassato nella pavimentazione e in alcuni casi 

incassati nella parete, come nel caso specifico della Darsena e nella Piazza della Chiesa Parrocchiale e 

Patronale di S. Fedele. 

 

   

Apparecchio  arredo urbano, NON CONFORME,  ubicato nel Parco M. Copes;   

 

   

 Apparecchio  arredo urbano, NON CONFORME,  ubicato nella pista ciclo-pedonale sul lungo lago;  

 

 

. 
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Apparecchio  arredo urbano, NON CONFORME,  ubicato all’ingresso della Darsena; 

 

  
Apparecchio  arredo urbano, CONFORME,  ubicato nella pista ciclo-pedonale sul lungo lago;  

 

  
Apparecchio  arredo urbano, NON CONFORME,  ubicato lungo il ponte sul fiume, in Via Giovanni XXIII;  
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Evidenze 

 

Per quanto riguarda i monumenti e le evidenze da rendere visibili, spesso è solo l’illuminazione pubblica 

a consentire una minima percezione notturna delle loro qualità architettoniche, anche se attraverso una 

scarsa resa delle proprietà cromatiche degli edifici illuminati. 

Gli interventi di illuminazione di accento rilevati sul territorio comunale di Verceia riguardano il 

Municipio, che si affaccia in modo abbastanza anonimo sulla Strada Statale n° 36 “Dello Spluga”, la 

Chiesa Parrocchiale e Patronale dedicata a S. Fedele che si affaccia sulla sua Piazza dotata di fontana, il 

Monumento ai Caduti posto davanti alla Scuola per l’Infanzia lungo la Via M. Copes, mentre la Fontana 

Pubblica, che ha segnato la storia per l’unità d’Italia, posta lungo la Strada Statale n° 36 “Dello Spluga”, 

posta nella Zona Sud del territorio comunale non è dotata di illuminazione, malgrado Ia possibilità di 

parcheggio anche serale e notturno.  

Anche nelle frazioni e nelle località troviamo alcune evidenze sono degne di essere valorizzate, queste 

sono: la Chiesa di Frasnedo; la Chiesa della Foppaccia; la Cappella degli Alpini e le varie Edicole votive 

sparse nei sentieri e percorsi montani; ma purtroppo data la difficoltà determinata dalla condizione 

territoriale e naturale che non permette il raggiungimento di queste località e/o borghi con mezzi 

normali di trasporto, risulterebbe vana la loro illuminazione di accento serale e notturna, visto che 

queste evidenze sono raggiungibili e apprezzabili nelle ore diurne, diventerebbero solamente visibili 

dall’abitato di Verceia nel buio che sovrasta e avvolge la montagna circostante. 

        

Verceia il Municipio – Vista diurna e notturna; 

 

Data l’importanza degli spazi di relazione e della vocazione turistica in cui le evidenze architettoniche 

sono inserite territorialmente, si suggerisce una illuminazione dedicata delle stesse in modo da mettere a 

nudo gli aspetti architettonici che, nelle condizioni attuali, non sono apprezzabili in quanto i tentativi di 

mettere in luce e in evidenza, si rivelano in alcuni casi maldestri e/o mal organizzati. 

Ciò significa che la posizione, il puntamento e la scelta dell’ottica degli apparecchi di illuminazione 

dovranno essere frutto di un progetto illuminotecnica adeguato, corredato da necessari calcoli. 

Queste illuminazioni di accento andranno comunque sempre considerate e valutate in funzione 

dell’importanza del monumento e/o della evidenza da valorizzare, effettuata nel contesto di un recupero 

edilizio con una riqualificazione significativa del fabbricato.  
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Verceia Chiesa Patronale e Parrocchiale dedicata a  S. Fedele -  vista diurna e  notturna; 

  

  

 Verceia il  Monumento ai Caduti posto di fronte alla Scuola per l’Infanzia, lungo la Via M. Copes - vista diurna e notturna; 

  

Verceia – Chiesa del Frasnedo, ubicata nel borgo omonimo;  Verceia – Chiesa della Foppaccia, ubicata nel borgo omonimo; 

  

Oltre a queste evidenze, ci sono da segnalare come rappresentative della comunità di Verceia, le Cascine 

rurali fatte di pietre recuperate dalla montagna, ubicate nelle piccole e strette strade dell’abitato, che si 

arrampicano verso il monte e che testimoniano culturalmente la vita passata dei secoli trascorsi e sono 

un riferimento importante per evidenziare le attività montane come la pastorizia e la raccolta dei 

legnami, che sono state il perno economico e vitale per le popolazioni che le abitavano e che dedicavano 

la loro laboriosità. Naturalmente questi fabbricati e luoghi potranno essere presi in considerazione 

solamente in caso di interventi di recupero significativi, rivolti alla loro valorizzazione storica e culturale, 
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come ad esempio sta avvenendo nella frazione di Vico, in cui sono installati degli apparecchi a lanterna, 

di tipo ornamentale, posti su mensole a muro e su pali con rifiniture in ghisa.  

   

Verceia frazione Vico, alcuni centri luminosi di tipo ornamentale ubicati nei sentieri e nei vicoli del borgo; 

 

Alcune di queste cascine sono in corso di ristrutturazione e di conseguenza diventerebbe quasi 

obbligatorio indicargli le eventuali soluzioni per una illuminazione rivolta alla valorizzazione dei fabbricati 

e delle loro aree cortilive che rappresentano un periodo storico della vita contadina e rurale del paese.    

  

2.4        Analisi delle sorgenti luminose 
 
Per quanto riguarda le sorgenti luminose, la situazione di Verceia è nella media dei Comuni della 

Lombardia e della provincia di Sondrio, dove ancora si registra una presenza massiccia di sorgenti ai 

vapori di mercurio HG AP con bulbo fluorescente e lampada a bassa efficienza.  

Tali lampade, superate per tecnologia dalle più moderne ed efficienti sorgenti al sodio NA AP e ad 

alogenuri metallici JM AP, sono caratterizzate dall’avere una resa cromatica scarsa, ovvero una capacità 

di restituire fedelmente i colori dei materiali.  

Oltre a queste tecnologie che sono utilizzate per tutti i rinnovi degli impianti  e nelle riqualificazione 

degli stessi, sta emergendo in modo rilevante anche la sorgente luminosa a Led che è ancora in fase di 

evoluzione e di studio, in quanto tuttora ha ancora dei costi dei prodotti che sono ancora elevati e, in 

certe situazioni, potrebbero non essere convenienti, pertanto sarà necessario rivalutare questa 

tecnologia una volta che avrà raggiunto il livello di economicità e di convenienza tollerabile.  

Le lampade ai vapori di mercurio a bulbo fluorescente, hanno comunque fatto la storia della 

illuminazione pubblica, grazie alla loro lunga durata, alla resistenza, al costo contenuto ed alla scarsa 

premorienza e pertanto la loro messa a “riposo” è la giusta compensazione al loro lavoro che hanno 

svolto negli ultimi anni, tra l’altro tra qualche anno non saranno più commercializzate. 

L’entrata in vigore delle Leggi regionali n° 17/2000 e n° 38/2004, considera tali sorgenti non più a 

norma, prescrivendo l’esclusivo impiego di lampade ai vapori di sodio NA AP, caratterizzate da una 

efficienza luminosa superiore, una resa cromatica ed una durata paragonabile ma aventi un costo che 

oramai, data la diffusione, ha raggiunto valori accettabili. 

La stessa Legge Regionale acconsente all’utilizzo di lampade ad alogenuri metallici JM AP solo nei casi in 

cui sia effettivamente richiesta una elevata resa cromatica: tali lampade infatti si avvicinano, per tonalità 
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e colore della luce, alle più confortevoli lampade ad incandescenza, mantenendo una buona efficienza 

luminosa ed una durata significativa. 

L’illuminazione comunale di Verceia è attualmente realizzata come riportato nelle schede riportate nei 

precedenti capitoli, in cui sono state analizzate tutte le situazioni legate ai n° 359 apparecchi installati 

nel territorio comunale, con varie sorgenti luminose.  

Ai vecchi impianti di illuminazione, costituiti da apparecchi con ottica aperta e sorgente al mercurio, in 

tempi abbastanza recenti, sono stati sovrapposti nel corso del tempo diversi interventi di sostituzione sia 

delle sorgenti luminose che dei corpi illuminanti, sino al raggiungimento delle percentuali attuali che 

fanno sì che la quantità di apparecchi conformi e rispondenti alla normativa vigente sia sufficiente, ma 

rimane ancora qualcosa da fare per raggiungere il livello di conformità richiesto.  

Infatti rimane ancora da uniformare un numero di apparecchi pari a n° 176 che è circa il 50% dell’intero 

parco di apparecchi installato nel territorio comunale di Verceia. 

Se tra gli obiettivi del PRIC è posto in primo piano il concetto di “sviluppo organico” del territorio per 

criteri omogenei di scelta delle tipologie di illuminazione (corpi illuminanti e relative sorgenti luminose), il 

rilievo del colore della luce e dunque dei diversi scenari notturni di Verceia rappresenta una ulteriore 

opportunità di valutazione del sito. 

Lo stato di fatto della illuminazione delle aree pubbliche è nella maggiore parte dei casi una situazione 

ereditata e stratificata che si presenta generalmente disorganica, seguendo interventi illuminotecnici 

isolati e limitati ad aree circoscritte in relazione alle necessità contingenti ed alle disponibilità 

economiche della Amministrazione Comunale. 

Compito del PRIC è fornire un orientamento guida anche nella scelta del colore della luce dei tratti viari 

che caratterizzano il territorio comunale, affinché tutti gli eventuali interventi successivi tipici della 

stratificazione, possano essere incanalati in una unica linea guida, capace di fornire un collegamento 

omogeneo ed identificativo tipico del Comune. 

L’analisi delle sorgenti luminose attualmente installate nei diversi corpi illuminanti denotano, come 

evidenzia la tavola (TAV. 05) allegata “Tipologia sorgenti luminose – Stato di fatto”, la presenza dei 

diversi colori della luce. 

Oltre ad eliminare evidenti incongruenze nelle scelte fino ad ora operate, il colore della luce può essere 

utile strumento di delimitazione e campitura di interventi illuminotecnici mirati di volta in volta a 

valorizzare eventuali elementi della cittadina ritenuti degni di pregio. 

Particolarmente importante in tale ambito è lo stretto legame esistente tra le diverse tipologie di area 

pubblica (strade commerciali, residenziali ecc…) e la scelta delle sorgenti luminose da adottare per esse, 

compatibilmente con i requisiti di “qualità della luce” necessari per le aree adibite al ritrovo ed 

all’incontro sociale. 

Per tale motivo è necessario analizzare le sorgenti luminose, oltre che per evidenti obiettivi di 

minimizzazione dei costi di esercizio dell’impianto, anche per quanto concerne il gruppo di Resa 

Cromatica (Ra) cui esse fanno riferimento e la Temperatura correlata di colore cui si riferiscono (T 

misurata in Kelvin). 
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2.5   Rilievo parametri fotometrici 
 

Dopo aver cercato di identificare l’aspetto “percettivo” della condizione luminosa di Verceia attraverso 

una indagine condotta direttamente sul territorio, la misurazione dei livelli di illuminamento e di 

luminanza effettuata per vari tratti viari significativi mediante strumenti quali il luxmetro e il 

luminanzometro, permette di quantificare l’aspetto più propriamente fisico dei livelli di illuminazione 

esistenti (in termini di illuminamenti e di luminanza). 

Il riferimento indispensabile all’effettuazione delle verifiche necessarie è la Norma UNI 11248 

(Illuminazione Stradale Selezione delle categorie illuminotecniche): essa indica i requisiti di quantità e 

qualità della illuminazione stradale per la progettazione, la verifica e la manutenzione di un  impianto di 

illuminazione pubblica stradale. 

Tali requisiti sono espressi in termini di livello e uniformità di luminanza sul manto stradale, illuminazione 

ai bordi della carreggiata, limitazione dell’abbagliamento, guida ottica.  

Essi sono dati in funzione della classe di appartenenza della strada, definita in relazione al tipo ed alla 

densità del traffico veicolare. 

La norma individua le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione atte a contribuire, per 

quanto di pertinenza, alla sicurezza degli utenti della strada ed in particolare: 

� indica come classificare una zona esterna al traffico, ai fini della determinazione della categoria 

illuminotecnica che gli compete; 

� fornisce la procedura per la selezione delle categorie illuminotecniche che competono alla zona 

classificata; 

� identifica gli aspetti che condizionano l’illuminazione stradale e, attraverso la valutazione dei 

rischi, permette il conseguimento del risparmio energetico e la riduzione dell’impatto 

ambientale; 

� fornisce prescrizioni sulle griglie di calcolo per gli algoritmi della UNI EN 13201-3 e per le 

misurazioni in loco trattate dalla UNI EN 13201-04; 

Essa si applica agli impianti di illuminazione fissi, progettati per offrire all’utilizzatore delle zone 

pubbliche, adibite alla circolazione, buone condizioni di visibilità durante i periodi di oscurità, con 

l’intento di garantire sia la sicurezza ed il buon smaltimento del traffico sia la sicurezza pubblica, per 

quanto questi parametri possano dipendere dalle condizioni di illuminazione della strada. 

Per facilitare l’applicazione delle categorie illuminotecniche, viene suggerita una corrispondenza tra varie 

seri di categorie comparabili o alternative. 

Inoltre fornisce elementi per : 

� la selezione della zona di studio nella quale valutare i parametri utili alla determinazione 

illuminotecnica; 

� l’applicazione delle griglie e delle procedure di calcolo in base alla UNI EN 13201-3; 

� l’applicazione delle metodologie di misurazione descritte nella UNI EN 13201-4; 

� la selezione della pavimentazione stradale di riferimento per i calcoli; 

I parametri individuati nella presente norma consentono: 

� di identificare una categoria illuminotecnica conoscendo la classe della strada nella zona di 

studio, la geometria e l’utilizzazione della zona di studio e l’influenza dell’ambiente circostante; 
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� di adottare le condizioni di illuminazione più idonee, in base allo stato attuale delle conoscenze, 

perseguendo anche un uso razionale dell’energia e il contenimento del flusso luminoso 

disperso; 

Questa norma, come la precedente, non si applica invece sulla viabilità interna, nelle piste ciclabili, ai 

parchi, ad aree commerciali riservate ai pedoni, alle strade di particolare rilievo architettonico e a tutti i 

casi in cui prevalgono esigenze estranee a quelle della circolazione motorizzata; non si applica, inoltre, 

alle gallerie  ed ai sottopassaggi stradali: 

Il rilievo illuminotecnica è stato effettuato durante le ore notturne ad impianto acceso a regime: si è 

pertanto ottenuto un quadro generale della situazione estremamente importante ed utile anche per 

l’interpretazione dei dati percettivi raccolti e successivamente per operare un corretto controllo della 

condizione luminosa. 

Si sono considerate quali aree di calcolo i tratti di strada compresi fra due centri consecutivi posti sul 

medesimo lato della strada, esteso trasversalmente per tutta la carreggiata (nel caso di strada a doppia 

carreggiata, si è considerata solo una carreggiata, nel caso di installazioni bilaterali affacciate, l’area di 

misura inizia e termina in corrispondenza di due centri consecutivi posti sul lato sinistro rispetto 

all’osservatore). 

Secondo quanto suggerito dalla norma sopra citata, i punti della griglia di calcolo sono stati disposti ad 

interdistanza costante longitudinalmente in numero di 10 per interdistanza fra 2 apparecchi consecutivi 

della stessa fila non maggiore di 50 metri. Per distanze maggiori di 50 metri si è prestato attenzione 

affinché i punti non risultassero, in senso longitudinale, ad una distanza maggiore di 5 metri.  

Trasversalmente sono stati considerati 5 punti per ogni corsia, con 1 punto sulla mediana della stessa. 
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Modalità di calcolo delle luminanze secondo la norma UNI 11248: posizione osservatore a 60 metri dal tronco di strada 

Considerato, quindi a 60 metri dalla prima riga trasversale di calcolo e ad una altezza di metri 1,50. 

In senso trasversale alla strada l’osservatore è situato: 

a) per la luminanza media e l’uniformità generale: a ¼ della ampiezza della strada dal lato destro della stessa 

        (punto A);  

b) per l’uniformità longitudinale al centro di ogni corsia di marcia dove è  permesso il traffico nella direzione  

di osservazione (punto B); 

(nell’esempio trattandosi di una strada a due sole corsie, una per senso di marcia, i due punti coincidono) 
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Le misurazioni effettuate sono state realizzate mantenendo gli strumenti in posizione idonea per il 

rilevamento dei valori: sul piano stradale nel caso del luxmetro e con puntamento rivolto verso i centri 

luminosi rispetto alla direzione principale di osservazione e di percorrenza dei tratti viari nel caso del 

luminanzometro.  

La tavola allegata (TAV. 6) “Illuminamenti sul piano stradale – stato di fatto” visualizza per deduzione 

dai rilievi effettuati, secondo le modalità sopra descritte, lo stato di fatto dei livelli di illuminazione. 

Le zone di misura (n° 8) sono state scelte in seguito al sopralluogo notturno (vari) ed a conferma 

dell’indagine “percettiva” rilevata. 

Certamente abbiamo fatto i rilievi lungo le strade e le posizioni che abbiamo ritenuto più significative del 

territorio, in quanto tutte le strade che risalgono nell’abitato verso il monte hanno praticamente le stesse 

condizioni e, di conseguenza, gli stessi risultati. 

Graficamente si sono indicati con apposita numerazione i tratti viari in cui si è proceduto alla 

misurazione strumentale sulle strade opportunamente colorate in modo diverso, a seconda del tipo della 

strada, in modo da avere le analogie di impianto e della strada. 

Negli ambiti di intervento selezionati, sono stati indicati i valori del rilievo degli illuminamenti e delle 

luminanze: l’immediato confronto con la normativa a cui essi devono riferirsi (in relazione alla 

classificazione delle strade) e con i valori di progetto proposti dal PRIC rappresenta un significativo 

spunto di riflessione. 

Di conseguenza sono state redatte le n° 8 schede che riportano i dati rilevati, i dati a cui si deve 

effettuare il confronto e la segnalazione se la strada ha le condizioni di rispondenza e/o conformità, a 

queste schede sono allegate le visuali fotografiche diurne e notturne in modo da rendersi conto di quale 

sia la situazione.  

 

 2.5.1 – Schede rilievo parametri fotometrici; 
 

Qui di seguito riportiamo le n° 8 schede che riportano i parametri previsti per l’illuminamento di quella 

strada, in funzione della sua classificazione, i dati risultanti dai rilievi effettuati e le eventuali note. 

I valori riportati e evidenziati in colore rosso sono quelli che evidenziano le situazioni di criticità e che 

vanno riportati alla situazione di accettabilità e di soddisfazione dei parametri nei confronti delle 

normative vigenti. 
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Scheda n° 8

Parco Giochi "M.Copes" Tratto tra i sostegni n° SN126  e n° SN127 Comune di VERCEIA (SO)

Descrizione Cat. Illum. lux lux lux lux

Fotografie 

Parco Copes vista di giorno Parco Copes vista di notte

NOTE:
Dal punto di vista illuminotecnico, il vialetto è illuminato a sufficienza, tuttavia il tipo di sorgente luminosa installato non è più a norma.
Sarebbe opportuno deramificare le piante in prossimità degli apparecchi in modo da consentire una migliore illuminazione.

Illuminazione Pubblica Comunale
Comune di Verceia (SO)
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Scheda n° 2

Via Nazionale Tratto tra i sostegni n° 200  e n° 36 Comune di VERCEIA (SO)

Descrizione Cat. Illum. cd/m² Uo % Ul % cd/m² Uo % Ul %

Fotografie 

Via Nazionale vista di giorno Via Nazionale vista di notte

NOTE:
La strada è illuminata con sorgenti luminose di tipo e potenza diverse. Si ottengono pertanto zone eccessivamente illuminate e zone più buie.
L'uniformità in questo tratto di strada ne risulta compromesso. L'impianto è da riqualificare.

Illuminazione Pubblica Comunale
Comune di Verceia (SO)

Scheda rilievo illuminotecnico
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Cds Strada urbana locale F2 F2 ME5 0,50 0,35 0,40 1,18 0,18 0,55 NO
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Scheda n° 3

Via Copes Tratto tra i sostegni n° 114  e n° 115 Comune di VERCEIA (SO)

Descrizione Cat. Illum. cd/m² Uo % Ul % cd/m² Uo % Ul %

Fotografie 

Via Copes vista di giorno Via Copes vista di notte

NOTE:
La strada è illuminata con sorgenti luminose al mercurio, non più a norma. La qualità luminosa è insufficiente e scarsa.

Illuminazione Pubblica Comunale
Comune di Verceia (SO)

Scheda rilievo illuminotecnico
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Cds Strada urbana locale F2 F2 ME5 0,50 0,35 0,40 0,25 0,57 0,70 NO
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Scheda n° 4

Via Copes Tratto tra i sostegni n° 91  e n° 92 Comune di VERCEIA (SO)

Descrizione Cat. Illum. cd/m² Uo % Ul % cd/m² Uo % Ul %

Fotografie 

Via Copes vista di giorno Via Copes vista di notte

NOTE:
La strada è illuminata con sorgenti luminose al mercurio, non più a norma. La qualità luminosa è insufficiente e scarsa.

Illuminazione Pubblica Comunale
Comune di Verceia (SO)

Scheda rilievo illuminotecnico
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Cds Strada urbana locale F2 F2 ME5 0,50 0,35 0,40 0,11 0,67 0,75 NO
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Scheda n° 5

Ponte Via Giovanni XXIII Tratto tra i sostegni n° SN118  e n° SN119 Comune di VERCEIA (SO)

Descrizione Cat. Illum. cd/m² Uo % Ul % cd/m² Uo % Ul %

Fotografie 

Via Papa Giovanni XXIII ponte vista di giorno Via Papa Giovanni XXIII ponte vista di notte

NOTE:
Il ponte presenta un'illuminazione corretta dal punto di vista illuminotecnico. Il tipo di apparecchio utilizzato non risponde alle normative
antinquinamento luminoso, in quanto disperde parte del suo flusso luminoso verso l'alto

Illuminazione Pubblica Comunale
Comune di Verceia (SO)

Scheda rilievo illuminotecnico
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Cds Strada urbana locale F2 F2 ME5 0,50 0,35 0,40 0,57 0,75 0,80 SI
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Scheda n° 6

Pista Ciclabile Tratto tra i sostegni n° SN27  e n° SN28 Comune di VERCEIA (SO)

Descrizione Cat. Illum. lux lux lux lux

Fotografie 

Pista Ciclabile JM vista di giorno Pista Ciclabile JM vista di notte

NOTE:
Questo tratto di pista ciclabile è illuminato eccessivamente, data la tipologia dell'apparecchio di arredo urbano e della potenza delle lampade,
si potrebbero installare lampade di potenza inferiore rimanendo nei requisiti illuminotecnici

Illuminazione Pubblica Comunale
Comune di Verceia (SO)

Scheda rilievo illuminotecnico
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Cds Ciclabile / Pedonale 17b 17b S3 1,5 7,5 7,0 11,0 SI
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Scheda n° 7

Pista Ciclabile Tratto tra i sostegni n° SN29  e n° SN30 Comune di VERCEIA (SO)

Descrizione Cat. Illum. lux lux lux lux

Fotografie 

Pista Ciclabile SAP vista di giorno Pista Ciclabile SAP vista di notte

NOTE:
Questo tratto di pista ciclabile è illuminato in maniera adeguata e più che sufficiente.

Illuminazione Pubblica Comunale
Comune di Verceia (SO)

Scheda rilievo illuminotecnico
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Cds Ciclabile / Pedonale 17b 17b S3 1,5 7,5 6,0 15,0 SI
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Scheda n° 8

Parco Giochi "M.Copes" Tratto tra i sostegni n° SN126  e n° SN127 Comune di VERCEIA (SO)

Descrizione Cat. Illum. lux lux lux lux

Fotografie 

Parco Copes vista di giorno Parco Copes vista di notte

NOTE:
Dal punto di vista illuminotecnico, il vialetto è illuminato a sufficienza, tuttavia il tipo di sorgente luminosa installato non è più a norma.
Sarebbe opportuno deramificare le piante in prossimità degli apparecchi in modo da consentire una migliore illuminazione.

Illuminazione Pubblica Comunale
Comune di Verceia (SO)

Scheda rilievo illuminotecnico
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Cds Ciclabile / Pedonale 14a 14a S3 1,5 7,5 2,0 10,0 SI
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3.0 PROPOSTE DI INTERVENTO 

 

3.1 CRITERI GENERALI 
 

Le soluzioni illuminotecniche proposte dal PRIC si fondano su alcuni obiettivi primari: 

1. massimo comfort visivo per i fruitori di Verceia; 

2. contenimento dell’inquinamento luminoso; 

3. progettazione coordinata su tutto il territorio comunale; 

 

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

accuratamente controllato che le scelte operate non comportino abbagliamento ed inquinamento. 

Questo intendimento primario guida l’approccio progettuale. 

Per il perseguimento di tali obiettivi sono stati identificati i seguenti accorgimenti: 

• riduzione dell’abbagliamento diretto e controllo dei gradienti di luminanza per ciascuna scena 

visiva, sia essa micro o macro; 

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

• coordinazione con le reali condizioni di traffico e viabilistiche e con gli eventuali progetti di 

riqualificazione. 

 

In particolare, in conseguenza della Norma UNI 10819 del marzo 1999, “Requisiti per la limitazione della 

dispersione verso l’alto del flusso luminoso”, che considera le problematiche inerenti la limitazione della 

dispersione verso il cielo della luce artificiale, ci si è attenuti a quanto prescritto per il tipo di sito in 

oggetto. In tale norma viene definito il parametro R
n
 (rapporto fra la somma dei flussi luminosi superiori 

di progetto FFFFΘΘΘΘ....ψψψψ estesa agli n apparecchi installati e la somma dei flussi totali FFFFt
 emessi dagli stessi 

apparecchi, espressa in percentuale). 

In appendice C della norma viene prescritto un valore massimo di R
n
 = 23 % per l’intero impianto di 

illuminazione. Le soluzioni previste in progetto dovranno restituire un rapporto medio di emissione 

superiore R
n
 stimato soddisfacente grazie agli accorgimenti adottati, tra i quali le geometrie di 

installazione e l’hardware ottico scelto. 

In Lombardia sono in vigore anche le più restrittive, già citate, Legge Regionale 17/2000 e la successiva 

Legge Regionale n° 38/2004, per l’osservanza delle quali è necessario intervenire in modo rilevante 

sull’esistente, sostituendo molte delle apparecchiature stradali e di arredo urbano esistenti a causa della 

loro sorgente luminosa e della loro forma. 
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Criteri di scelta degli apparecchi di illuminazione e degli 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 deve 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, così 

come, per ragioni di sicurezza, di installare pali troppo vicino o a ridosso ad abitazioni al fine di evitare 

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

Una eventuale installazione di apparecchi di tipo di arredo urbano, lungo le piste ciclo pedonali non 

ancora illuminate, denoterebbe una certa attenzione dell’Amministrazione Comunale agli interventi di 

illuminazione pubblica collimanti in molti casi con un arredo urbano apprezzabile dai cittadini: tale 

operatività, d’altra parte, dovrà essere ben controllata, in modo da non dare origine a interventi 

disomogenei, dando vita dunque ad una miscellanea di tipologie poco consona all’ordine generale del 

territorio comunale. 

Il PRIC pertanto propone una definizione delle diverse tipologie di apparecchi installabili in relazione alle 

destinazioni funzionali urbane e cittadine con il preciso intento di restituire una immagine 

immediatamente riconoscibile di Verceia, non caratterizzata dallo squilibrio di forme e contenuti che 

scelte operate in tempi e modi diversi hanno prodotto, ma anzi traducendo il comune intento di 

definizione formale dell’aspetto cittadino. 

L’impiego di limitate tipologie di sostegno verticale (pali di diversa altezza in relazione alla propria 

destinazione e caratterizzazione) per i tratti viari, con apparecchio di illuminazione caratterizzato da una 

ottica totalmente schermata a favore di una maggiore attenzione per le esigenze di controllo del flusso 

luminoso disperso verso la volta celeste, costituisce certamente una scelta più armonica ed omogenea, 

diventando vero e proprio legante connettivo del tessuto urbano. 

Gli apparecchi decorativi e/o ornamentali selezionati rafforzeranno in tal senso l’impatto sull’ambiente 

che essi inevitabilmente già esercitano durante il giorno attraverso i propri sostegni, sia pali che bracci su 

muro, aumentandolo durante le ore notturne, lasciando una traccia, un segno luminoso uniforme ma 

differenziato che identifichi tutto il territorio comunale interessato. 

Avendo inoltre individuato nella tavola allegata (TAV. 01) “Aree omogenee e particolarità territoriali – 

stato di fatto” gli elementi ritenuti più significativi di Verceia, il PRIC propone diverse tipologie di 

illuminazione in grado di valorizzare, sia per la particolare scelta dei corpi illuminanti che per il tipo di 

sorgente luminosa in esso installata, quelle che sono state individuate come “particolarità territoriali”, 

ovvero come siti scelti a rappresentare il Comune stesso. 

Tale approccio progettuale verrà immediatamente riconosciuto per la differente scelta tipologica 

proposta (illuminazione d’accento dei singoli manufatti, realizzata mediante illuminazione dedicata dei 
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medesimi, installazione di corpi illuminanti di arredo) nonché per il particolare colore della sorgente 

luminosa scelta (uniformato se necessario a quello della sedi stradali per evitare colorazioni differenti e 

disomogenee). 

Relativamente alle zone del centrali dell’abitato di Verceia e della Frazione di Vico, si noti come il PRIC 

preveda una tipologia di illuminazione in grado di valorizzare gli elementi peculiari. 

Unitamente a scelte di tipo estetico – funzionale, legate alla valorizzazione dei luoghi determinata dalla 

scelta di un segno luminoso, il PRIC si propone di intervenire anche nelle sedi stradali di collegamento 

poco o affatto illuminate. 

Laddove i tratti viari non siano caratterizzati da illuminazione pubblica è opportuno valutare il forte 

impatto ambientale che una installazione ordinaria di armature stradali cut-off poste ad interdistanze 

regolari potrebbe comportare sul territorio stesso. 

L’intento progettuale che guida in questo caso la proposta di intervento sarà quello di suggerire 

prioritariamente (per tutti i tratti viari non ancora illuminati e che meriterebbero maggiore attenzione) 

installazioni mirate per gli incroci e i passaggi pedonali ritenuti pericolosi che, in questo caso non  

possono essere sostituiti da rotatorie a causa della conformazione territoriale che non ha spazi per 

eventuali allargamenti della sede stradale a causa della ferrovia che corre parallela alla Strada Statale e 

del lago di Mezzola che si trova immediatamente vicino. 

Il PRIC propone altresì un incremento generale dei livelli di illuminazione, ottenibile anche solo mediante 

il rinnovo e la riqualificazione degli apparecchi di illuminazione, per quei tratti stradali giudicati poco 

illuminati sia dal rilievo illuminotecnica strumentale che da quello percettivo di chi fruisce i siti in 

oggetto. 

Per quanto concerne la scelta di un apparecchio decorativo e/o ornamentale totalmente schermato che 

sia in grado di il centro nell’area scelta dalla Amministrazione Comunale, il PRIC suggerisce 

l’identificazione di una tipologia di illuminazione univoca, in grado di essere funzionale ai siti in cui sarà 

installato.  

Tali apparecchi dovranno essere selezionati anche in relazione alle loro caratteristiche fotometriche. 

La strada di maggiore scorrimento veicolare di principale collegamento, individuabile nella Strada Statale 

n° 36 “Dello Spluga”, sarà caratterizzata da una illuminazione pubblica funzionale al maggiore traffico 

veicolare, ma allo stesso tempo collimante con le esigenze di valorizzazione formale del territorio 

comunale nei tratti centrali di attraversamento dell’abitato di Verceia. L’ottica “cut-off” (o totalmente 

schermata), pertanto sarà comunque sempre mantenuta per tutti i tratti di strada in esame.  

Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere corredati di certificazione di rispondenza alla Legge 

Regionale n° 17/2000 e Legge Regionale n° 38/2004 e di “dichiarazione di conformità rilasciata da 

riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza e qualità dei prodotti e 

delle aziende, nonché delle raccomandazioni circa la corretta installazione ed uso” (riferimento legge 

regionale n° 38/2004, articolo 7, comma 4). 

Le tavole allegate (TAV. 07) “Tipologia delle sorgenti luminose – Progetto” e (TAV. 08) “Tipologia 

complessi illuminanti – Progetto” e la descrizione dettagliata delle tecniche e tipologie di intervento 

riassumono le direttive del PRIC. 

 

Criteri di scelta delle sorgenti luminose 
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Le sorgenti previste nella redazione del piano, tenendo in considerazione il colore dei materiali 

prevalenti, riflessioni e aspetti estetico/funzionali dell’impianto cittadino, nonché la normativa esistente, 

in particolare le Leggi Regionali n° 17/2000 e n° 38/2004, sono le seguenti: 

 

� Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (NA AP), con tubo di scarica in alluminio poli 

cristallino racchiuso all’interno di un bulbo di vetro, adatta per l’illuminazione di aree urbane e 

pubbliche. 

Bulbo tubolare esterno in vetro trasparente, posizione di funzionamento universale. 

Temperatura colore T = 2000 K. 

Resa Cromatica Ra ≥ 20. 

Efficienza luminosa 100 – 130 Im/W. 

 

� Lampada a ioduri metallici a luce bianca (JM AP), efficienza luminosa pari o superiore 

rispetto alla lampada al sodio, sopra descritta. 

Temperatura colore T = 2800/3000 K. 

Resa Cromatica Ra ≥ 65. 

Efficienza luminosa 85 – 130 Im/W. 

 

� Lampada a alogenuri metallici con bruciatore ceramico (ALO), dalla durata di oltre 7000 

ore:  

il loro impiego è noto per l’illuminazione decorativa dei manufatti. 

Temperatura colore T = 3000 K. 

Resa Cromatica Ra ≥ 82. 

Efficienza luminosa 90 – 94 Im/W. 

 

� Lampada a alogenuri metallici (ALO) per l’illuminazione temporanea e funzionale dei campi 

sportivi, in considerazione della elevate potenze di sorgenti generalmente impiegate per i 

proiettori dedicati a tale scopo. 

Temperatura colore T = 4000/4500 K. 

Resa Cromatica Ra ≥ 65. 

Efficienza luminosa 80 – 85 Im/W. 

 

 

� Lampada fluorescente elettro-compatta a risparmio energetico indicata per l’illuminazione 

dedicata di aree verdi come parchi e giardini, percorsi pedonali e ciclabili. 

Temperatura colore T = 3000 K. 

Resa Cromatica Ra ≥ 82. 

Efficienza luminosa 60 – 69 Im/W. 
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� Lampada a tecnologia LED a risparmio energetico di elevato valore indicata per 

l’illuminazione di strade, piazze, piste ciclo pedonali, parchi ed aree verdi, di accento per 

monumenti ed evidenze. 

Temperatura del colore T ≥ 4200 ÷ 6000° K; 

Resa cromatica Ra ≥ 80; 

Efficienza luminosa ≥ 90 Iumen/W; 

 

 

La scelta tra questi tipi di sorgenti luminose si fonda su precise motivazioni: le caratteristiche cromatiche 

delle lampade si adattano particolarmente alle superfici a cui sono destinate (la temperatura correlata di 

colore è infatti compatibile con la curva di riflessione delle superfici di interesse ed è stata scelta in 

relazione ai materiali di costruzione ed al tipo di fruizione delle aree). 

Le sorgenti impiegate risultano facilmente focalizzabili e con una buona stabilità di colore. 

L’elevata efficienza luminosa consente infine di limitare la potenza elettrica installata ed assorbita, 

contenendo quindi i costi di esercizio dell’impianto. 

Le sorgenti luminose selezionate hanno tutte una vita media elevata. 

Consapevoli che lo sviluppo residenziale è inarrestabile ed inalterabile, l’intento della elaborazione 

progettuale, è quello di riportare ordine anche attraverso il segno luminoso (il colore della luce) nella 

gerarchia dei valori di importanza storica, artistica, funzionale e pratica che nel corso dei secoli rischia di 

diventare sempre più flebile e inconsistente.   
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3.2 DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TIPO 

 

Di seguito sono descritte le tecniche e le tipologie di intervento illuminotecnico adottate nella 

progettazione e redazione del PRIC per gli ambiti rilevanti di Verceia. 

 

3.2.1 AMBITO A: Assi viari principali di collegamento 

(Categoria E4 – Strada urbana di quartiere). 

 

Per l’illuminazione delle strade di collegamento principali (strade definite dal Nuovo Codice della Strada 

come “urbane di quartiere”), nel tratto che la Strada Statale n° 36 “Dello Spluga” attraversa l’abitato,  si 

prevede l’installazione di apparecchi di illuminazione tipo cut-off o totalmente schermati, dotati di vetro 

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

asimmetrico (ottica stradale), fissati su palo (o mensola qualora le caratteristiche del tessuto edilizio 

urbano lo rendano necessario), equipaggiati con lampada a vapori di sodio ad alta pressione con indice 

di Resa cromatica Ra ≥ 20, e temperatura isoprossimale di colore pari a 2000 K. 

   

   Verceia  – Strada Statale n° 36  “Dello Spluga”, varie posizioni (strada  categoria E4); 

 

In tutti i casi appartenenti a tale ambito l’interdistanza dei centri luminosi dovrà essere collimante con la 

ripartizione architettonica del costruito, mentre nelle aree extra urbane dovrà tenere conto di eventuali 

passi carrabili e/o incroci. 

La scelta delle sorgenti garantisce comunque le esigenze di sicurezza del traffico veicolare: visibilità e 

comfort visivo dei conducenti saranno assicurati dal contrasto di luminosità medio delle carreggiate, e da 

una uniformità di luminanza in grado di fornire l’immagine della strada in modo chiaro e senza 

incertezze. 

Il fattore di visibilità determinato dalla uniformità generale di luminanza (data dal rapporto luminanza 

minima/luminanza media) dovrà essere coerente con il valore minimo raccomandato dalla Norma UNI 

11248. 

Per l’illuminazione degli incroci e di eventuali passaggi pedonali con predisposizione di portale dedicato, 

con segnalazioni visive e luminose, individuati nella tavola allegata (TAV. 01) “Aree omogenee e 

particolarità territoriali – Stato di fatto”, il PRIC suggerisce di installare degli apparecchi di illuminazione 
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dedicati, dotati di sorgente a Ioduri metallici ad alta pressione con indice di Resa cromatica Ra ≥ 65 e 

temperatura isoprossimale di colore pari a 2800/3000 k. 

 

3.2.2 AMBITO B: Strade a traffico veicolare e pedonale, di importanza secondaria 

(Categoria F2  - Strada Urbana locale). 

 

Le strade che servono le abitazioni private nelle zone residenziali, sono caratterizzate da una presenza 

trascurabile di esercizi commerciali ed al contempo sono interessate da un traffico veicolare locale a 

velocità limitata e fissata con ordinanza comunale a 20 km/h e da un traffico pedonale e ciclabile e tali 

caratteristiche determinano le prestazioni illuminotecniche cui attenersi nel perseguimento degli obiettivi 

prefissati per un comfort visivo e di sicurezza per i cittadini fruitori di Verceia. 

Queste strade dovranno avere una tipologia di illuminazione che non si discosti da quella indicata per gli 

assi viari principali: tale scelta collima con la necessità di non introdurre miscellanee di apparecchi o di 

colori di sorgenti luminose in una area territoriale con una certa densità abitativa e residenziale. 

Gli apparecchi di illuminazione saranno dunque di tipo “cut-off” (o totalmente schermati) dotati di vetro 

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

(ottica stradale), fissati su palo (o mensola quando necessario) ed equipaggiati con lampada a vapori di 

sodio ad alta pressione con indice di Resa cromatica Ra ≥ 20, e temperatura isoprossimale di colore pari 

a 2000 K, oppure in alternativa, se l’amministrazione comunale vuole mantenere il colore della luce 

uguale a quello attualmente esistente, può orientare il proprio interesse verso gli apparecchi di 

illuminazione di tipo “cut-off” (o totalmente schermati) dotati di vetro piano di sicurezza, riflettore in 

alluminio purissimo anodizzato con distribuzione del flusso asimmetrico (ottica stradale), fissati su palo 

(o mensola quando necessario) ed equipaggiati con lampade a tecnologia LED con indice di Resa 

cromatica Ra ≥ 80, e temperatura isoprossimale di colore pari a 4200 K. 

 

     

Verceia – Via Nazionale (strada categoria F2);     Verceia – Via M. Copes ( strada categoria F2);  
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   Verceia – Via Del Guastiscio (strada categoria F2);      Verceia – Via Giovanni XXIII  (strada categoria F2);  

 

All’interno di tale ambito sono stati individuati i tratti stradali che si intersecano nel centro storico di 

Verceia, l’illuminazione esistente non asseconda in maniera omogenea la situazione ambientale, infatti 

troviamo che in tutte le strade del paese, di larghezza contenuta e irregolare, determinata dai fabbricati 

che si affacciano, abbiamo delle zone scarsamente illuminate a causa delle attuali interdistanze dei centri 

luminosi esistenti che, essendo in parecchi casi installati sulla palificazione esistente della Distribuzione 

Elettrica residenziale e commerciale, illuminano solamente l’area prospiciente il palo. 

Pertanto per illuminare queste strade e tenuto conto del traffico locale e limitato che le percorrono, oltre 

alla scelta indicata precedentemente, potrebbe essere effettuata una eventuale scelta, limitata a pochi 

casi, di installare apparecchi di tipo proiettore con attacco sottogronda, equipaggiati con lampade a 

alogenuri metallici,  con indice di Resa cromatica Ra ≥ 65 e temperatura di colore T = 4000/4500 K. 

Queste scelte si possono considerare comunque adeguate per rispondere alle esigenze di miglioramento 

nei confronti delle situazioni esistenti. 

 

3.2.3 AMBITO C: Centro dell’abitato e spazi di relazione 

 

Come già anticipato nel paragrafo precedente, per quanto riguarda le strade che interessano il centro 

storico di Verceia e nella sua frazione di Vico, il PRIC indica un intervento di riqualificazione 

illuminotecnica che consideri anche una qualità percettiva diurna, suggerendo pertanto l’installazione di 

apparecchi decorativi con ottica stradale totalmente schermata, fissati su palo e su mensola a muro di 

tipo ornamentale, in funzione della continuità/discontinuità della cortina edilizia ed equipaggiati con 

lampade a vapori di sodio NA AP ad alta pressione con Resa cromatica Ra ≥ 20 e temperatura correlata 

di colore T = 2000 K. 

In alternativa, qualora l’Amministrazione Comunale volesse identificare al meglio e valorizzare il centro 

storico con un intervento di riqualificazione illuminotecnica che consideri anche una maggiore qualità 

percettiva notturna, il PRIC propone l’utilizzo di lampade a ioduri metallici a luce bianca con efficienza 

luminosa pari o superiore alle lampade a vapori di sodio ad alta pressione, Temperatura di colore pari a 

2800/3500 K e Ra ≥ 65 o ad alogenuri metallici a luce più calda con efficienza luminosa superiore alla 

lampade a vapori di sodio ad alata pressione, Temperatura di colore pari a 4000/4500 K e Ra ≥ 65, in 

grado di garantire un giusto equilibrio fra colore della luce ed efficienza luminosa. 
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Tenuto conto che nell’abitato di Verceia e nella sua frazione di Vico, queste strade e questi spazi sono da 

sistemare e adeguare, il suggerimento del PRIC viene rivolto per i  casi di interventi di recupero e di 

riqualificazione urbana di spazi, piazze e cortili, da parte pubblica e da parte di privati che con interventi 

mirati, rendano successivamente questi spazi ad essere disponibili e fruibili per la comunità dei cittadini 

di Verceia. 

Il Piano della Luce suggerisce di adottare gli apparecchi di arredo urbano, anche di tipo ornamentale, su 

palo di arredo urbano (h = 3,50/5,00 m.) ed equipaggiati con lampade a vapori di sodio (anche a luce 

bianca) NA AP ad alta pressione o, data la condizione ambientale, equipaggiati con lampade ai vapori di 

ioduri metallici JM AP ad alta pressione. 

Per gli eventuali Piani di Urbanizzazione e di Lottizzazione residenziale che, al momento non sono 

evidenziati perché non previsti, e da quanto si deduce dalla tavola allegata (TAV. 01) “Aree omogenee, 

particolarità territoriali – stato di fatto”, nelle zone che saranno dedicate e destinate agli spazi di 

aggregazione, nelle aree destinate a verde e completate con complementi di arredo urbano, il PRIC 

suggerisce e raccomanda, l’utilizzo di apparecchi ad incasso equipaggiati con sorgenti fluorescenti a 

basso consumo per l’illuminazione dei vialetti; di proiettori schermati e direzionati installati a terra, dotati 

di sorgenti ad alogenuri metallici con bruciatore ceramico, per l’illuminazione di muri e/o monumenti; 

l’utilizzo di proiettori installati asimmetrici stradali per l’illuminazione di grandi aree e per l’illuminazione 

dei parcheggi; l’utilizzo di apparecchi di arredo urbano decorativo, su palo e/o su mensola, per 

l’illuminazione di sentieri, marciapiedi o passaggi pedonali, equipaggiati con sorgenti ai vapori di sodio 

ad alta pressione. 

Tra gli spazi di relazione da tenere sotto il controllo del PRIC, sono tutte le aree sportive che si collocano 

nell’ambito territoriale di Verceia come:  

• campo di calcio che comprende anche il campo di allenamento lungo la Via Giovanni XXIII;  

• campo polivalente lungo la Via Serto; 

attualmente queste aree hanno apparecchi e proiettori non conformi a causa del loro puntamento e 

collocazione.  

Il PRIC consiglia e suggerisce l’installazione di proiettori funzionali alla illuminazione dei campi da gioco, 

dotati di sorgenti ad alogenuri metallici con temperatura correlata di colore T = 4000/4500 K e Resa 

cromatica Ra ≥ 65, la cui accensione dovrà essere limitata all’utilizzo dei campi sportivi (riferimento 

legislativo L. R. 17/2000, articolo 6, comma 3), mentre per l’illuminazione delle aree verdi adiacenti con i 

vialetti e i sentieri collegati, si rimanda al capitolo successivo. 

Per quanto riguarda le aree di parcheggio, di cui sia prevista la costruzione all’interno del territorio 

comunale il PRIC prevede, in base alla geometria del parcheggio, l’installazione di apparecchi di tipo 

“cut-off” (o totalmente schermati), dotati di vetro piano di sicurezza, riflettore in alluminio purissimo 

anodizzato con distribuzione del flusso asimmetrico nell’ottica stradale, fissati su palo o in alternativa 

proiettori asimmetrici totalmente schermati per l’illuminazione di grandi aree. 

Le sorgenti luminose di cui saranno dotati gli apparecchi di illuminazione dovranno essere del tipo a 

vapori di sodio ad alta pressione con temperatura di colore pari a T = 2000 K e indice di Resa cromatica 

Ra ≥ 20. 
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3.2.4 AMBITO D: Piste ciclopedonali 

 

Nella tavola allegata (TAV. 02) “Classificazione delle strade ” sono indicate le piste ciclabili – pedonali 

che fiancheggiano la Strada Statale, la ferrovia e il lungolago, attraversando da Nord a Sud il territorio 

del Comune di Verceia. 

Attualmente questo percorso è illuminato in maniera parziale e discontinua, anche nel tratto che 

attraversa l’abitato di Verceia. 

Questo percorso e/o pista ciclo pedonali è individuato nelle varie tratte che lo compone: 

• Partendo dal confine verso Sud, percorre il lungo lago sino al nuovo sottopassaggio illuminato 

della Ferrovia, risale sulla strada ex Statale declassata e dopo l’attraversamento della Ferrovia, 

controllato da un passaggio a livello, arriva alla galleria naturale scavata nella roccia, da questo 

punto inizia l’illuminazione stradale e di arredo urbano e la pista ciclo-pedonale che si sviluppa 

sulla ex Strada Statale declassata, serve anche per il traffico veicolare limitato al residenziale, 

raggiungendo il sottopassaggio che attraversa sia la ferrovia che la Strada Statale; 

• Da questo sottopassaggio inizia il tratto centrale della pista ciclo-pedonale, sempre illuminata 

con apparecchi di vario tipo: si passa dall’apparecchio di arredo urbano su palo e si termina con 

degli apparecchi di tipo segna passo incassati nel terreno sino alla zona in cui si trova la darsena 

con il suo porticciolo; 

• La pista ciclo-pedonale risale la riva del lungo lago sino alla ferrovia e percorre in parallelismo 

con essa il tratto che arriva sino al torrente Ratti e lo attraversa, sino al raggiungimento della 

zona in cui si trova il dismesso albergo ristorante la Barcaccia e la darsena del canottaggio. Tutto 

questo percorso non ha un impianto di illuminazione dedicato, inoltre per il tratto di strada su 

cui si affacciano le abitazioni, la pista viene utilizzata anche dal transito veicolare dei residenti 

locali; 

• Nella successiva parte la pista ciclo-pedonale percorre parallelamente alla ferrovia illuminata in 

maniera rada e insufficiente sino al punto in cui incontra la Ex Strada Statale che percorre 

costeggiando il lungolago, assieme al transito veicolare limitato ai residenti che raggiungono la 

Stazione Ferroviaria di Verceia, utilizzata anche dai residenti della Frazione Campo del Comune 

di Novate Mezzola.  
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Si consiglia pertanto, se l’amministrazione comunale lo ritiene opportuno, per le situazioni inadeguate e 

per le eventuali nuove costruzioni, l’adozione di apparecchi di illuminazione dedicati per pista ciclabile, 

totalmente schermati, fissati su palo di media altezza ( h = 4,00 ÷ 5,00 metri) ed equipaggiati con 

sorgenti a vapori di sodio ad alta pressione con Resa cromatica Ra ≥ 20 e temperatura correlata di colore 

pari a T = 2000 K. 

   

 Verceia – Percorso ciclo-pedonale alcuni apparecchi che la illuminano; 

 

         

  Verceia – Percorso ciclo-pedonale galleria naturale;         verceia - Percorso ciclo – pedonale zona nuovo sottopasso; 
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3.2.5  AMBITO E: Aree verdi, giardini e parchi pubblici 
 

L’illuminazione di una area verde dipende generalmente dalle dimensioni della stessa e dall’uso a cui si 

vuole dedicare, per la fruibilità dei cittadini. 

Per le aree verdi indicate nella tavola allegata (TAV. 01) “Aree omogenee e particolarità territoriali _ 

stato di fatto”,  si suggerisce l’installazione di apparecchi di arredo urbano, di tipo totalmente 

schermato, fissato su palo di media altezza (h = 4,00 ÷ 5,00 metri).  

Il colore predominante dei giardini è il verde, che risulta particolarmente apprezzabile se illuminato da 

sorgenti fredde. In conformità con la Leggi Regionali n° 17/2000 e n° 38/2004, si suggerisce di utilizzare 

sorgenti fluorescenti compatte con Resa Cromatica Ra ≥ 82 e temperatura di colore pari a T = 3000 K. 

e/o in alternativa sorgenti ad alogenuri metallici con temperatura correlata di colore T = 3000 K e Resa 

cromatica Ra ≥ 82, per esaltare la colorazione dei parchi e delle piante che li arricchiscono.   

Per le aree esistenti di Verceia, che attualmente non sono illuminate o male illuminate, si suggerisce di 

prevedere la costruzione di un impianto dedicato, in modo da renderli fruibili per i cittadini “verceiesi” e 

per gli eventuali ospiti villeggianti, nelle ore serali dei periodi stagionali più caldi. 

 

        

 Parco ubicato sul lungolago;          Parco Giochi di Via Nazionale “M. Copes”; 

 

3.2.6 AMBITO F: Emergenze storiche, culturali ed artistiche 

 

Relativamente all’illuminazione architettonica ed artistica di siti urbani peculiari di varia natura (spazi di 

relazione, di aggregazione, aree storiche, ecc…), per quanto riguarda la determinazione dei livelli di 

illuminamento e luminanza da raggiungere sui singoli manufatti, è necessaria una sensibilità progettuale 

sia artistica che impiantistica; il risultato dipende dalla personalità del monumento da illuminare, dalla 

sua posizione nonché dal livello di illuminazione della zona circostante.  

La modulazione di luci ed ombre, permette la differente percezione dei rilievi e/o dei particolari: essa è 

pertanto da affrontare caso per caso.  

E’ in ogni modo opportuno evitare illuminazioni troppo personalizzanti o invasive o che appiattiscono le 

forme e non siano rispettose delle geometrie e delle architetture. 

Per l’illuminazione delle diverse evidenze storico – architettoniche presenti all’interno del territorio, si 

suggerisce di adottare sorgenti luminose ad alogenuri metallici con bruciatore ceramico, caratterizzate 
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da una ottima Resa cromatica Ra ≥ 82 e da una temperatura di colore pari a T = 3000 K, in grado di 

restituire pressoché fedelmente i colori visibili durante il giorno dei materiali lapidei e delle strutture 

murarie che costituiscono i manufatti stessi. 

Le accensioni degli apparecchi equipaggiati con questo tipo di sorgente, dovranno essere limitate ad 

alcune ore della notte, in conformità a quanto prescritto dalla Legge Regionale 17/2000, Articolo 6, 

paragrafo 3, per limitare il consumo energetico e per non arrecare disturbo ad eventuali attività di 

osservazione astronomica. 

Le evidenze da segnalare come rappresentative della comunità di Verceia, sono: il Municipio, la Chiesa 

Parrocchiale e Patronale dedicata a S. Fedele, il Monumento ai Caduti di tutte le guerre a Verceia, la 

fontana Pubblica, queste evidenze fanno parte del tessuto cittadino e che dopo una loro riqualificazione, 

possono essere usufruite dalla cittadinanza, diventando così spazi pubblici di aggregazione. 

     

  Verceia – Il Municipio;        Verceia – La Chiesa Parrocchiale e Patronale dedicata a  S. Fedele; 

   

Verceia – La fontana Pubblica;                Verceia  – Il Monumento ai caduti;  
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3.3 MODALITA’ E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

 

Energy Saving 

 

Per eseguire un intervento che non comporti costi troppo elevati per l’Amministrazione comunale, la 

strategia individuata per promuovere un uso più razionale dell’energia elettrica, per un contenimento dei 

consumi che, aggiornando la qualità del servizio, consente un uso più efficace delle risorse, infatti, 

risparmiare sui costi per i consumi elettrici e illuminando meglio e in modo razionale, può permettere 

agli amministratori pubblici di liberare risorse finanziarie. 

Tra le diverse possibilità di intervento sugli impianti di illuminazione pubblica si possono ricordare:  

� la sostituzione di sorgenti luminose a bassa efficienza; 

� l’installazione di stabilizzatori di tensione, per mantenere costante il livello di tensione all’utilizzo; 

� l’installazione di regolatori di flusso, per regolamentare l’accensione degli impianti in funzione della 

necessità di illuminazione della strada, riducendo la tensione nelle ore di minore traffico stradale;  

� l’installazione di orologi astronomici per regolare stagionalmente le accensioni degli impianti;  

Tenuto debitamente conto che il numero dei centri luminosi installati nel Comune di Verceia, è limitato e 

di conseguenza qualsiasi intervento potrebbe risultare oneroso nei confronti dei ritorni di eventuali 

benefici, pertanto andremo a consigliare solamente quegli interventi che al momento devono essere 

realizzati come: 

� la sostituzione degli apparecchi e delle sorgenti luminose a bassa efficienza, riducendo dove è 

possibile la potenza della lampada (es. dalla attuale HG AP da 125W a quella nuova NA AP 70W o 

in alternativa LED 59W, dalla attuale HG AP 80W a quella nuova NA AP 70W), mentre laddove la 

potenza della lampada a vapori di mercurio HG AP attuale è di 50W si può sostituire apparecchi 

dotati di lampada NA AP sempre con potenza di 50W o in alternativa LED 39W, con conseguente 

miglioramento della luminanza sulla sede stradale e riduzione del consumo energetico; 

� interventi di miglioramento sulla predisposizioni dei centri luminosi lungo le strade scarsamente 

illuminate, a causa delle interdistanze dei sostegni; 

Per quanto riguarda le altre possibilità di risparmio energetico come la messa in opera di regolatori di 

tensione, la posa di regolatori di flusso e l’installazione di orologi astronomici per il comando delle 

accensioni degli impianti, riteniamo che per come sono costruiti attualmente gli impianti nel comune di 

Verceia, si possa intervenire laddove: 

• il quadro di comando abbia un impianto sotteso che distribuisce una potenza maggiore di 4,00 

÷ 5,00 kw;  

• il numero dei centri sotteso sia significativo (oltre i 40 – 50 centri);  

• sia necessario sostituire il quadro di comando perché fatiscente e/o pericoloso; 

• sia tecnicamente e economicamente possibile l’accorpamento di quadri in una posizione 

baricentrica degli impianti di distribuzione verso i centri luminosi;  

Pertanto viste quelle che sono le condizioni limite di soglia per la giustificazione di un intervento di 

questa tipologia, che porti al risparmio energetico previsto, per quanto riguarda la situazione attuale 
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impiantistica presente nel territorio comunale di Verceia, non troviamo nessun impianto che soddisfi le 

condizioni limite. 

Si consiglia comunque di effettuare sempre le opportune valutazioni, per effettuare dei recuperi di 

carattere economico, in occasione di nuove costruzioni di impianti e/o rifacimenti degli impianti esistenti, 

effettuando dove è possibile tecnicamente, “razionalizzazioni” con gli impianti esistenti, “accorpando” 

più quadri di comando e “riducendo” di conseguenza i punti di consegna della energia elettrica (ogni 

gruppo di misura si porta appresso dei costi fissi legati alla potenza impegnata), in questo modo si 

possono ottenere dei benefici di carattere economico.  

 

Priorità 

Certamente è necessario prevedere, per riportare la situazione degli impianti di illuminazione pubblica 

alle condizioni previste e indicate dalle Leggi Regionali n° 17/2000 e n° 38/2004, gli interventi con 

priorità (1) di urgenza sono quelli da effettuare sugli apparecchi esistenti che non risultano conformi e in 

particolare provvedere a: 

1) sistemazione e regolazione della inclinazione sugli apparecchi installati, conformi per tipologia e 

sorgente luminosa, sulla palificazione esistente; 

2) sostituzione degli apparecchi con sorgente luminosa non conforme (HG AP), adeguando di 

conseguenza la potenza della lampada in funzione della strada o del luogo da illuminare, sulla 

palificazione esistente; 

3) sostituzione degli apparecchi non conformi per tipologia e forma, ma con sorgente luminosa 

(NA AP) conforme, sulla palificazione esistente; 

4) sostituzione dei sostegni obsoleti e fatiscenti nelle posizioni già definite ed esistenti; 

 

Successivamente con priorità (2), meno urgente, si può prevedere gli interventi necessari per adeguare e 

migliorare la situazione illuminotecnica di alcune strade che, come dai dati rilevati e elencati nella tavola 

(TAV. n° 06), “Illuminamenti sul piano stradale – Stato di fatto”, risultano scarsamente illuminate o 

completamente buie e di conseguenza si rende necessario intervenire. 

Si tenga comunque conto che sulle strade in cui persiste il problema della scarsa illuminazione che  

deriva direttamente dalla tipologia degli apparecchi stradali e dalla sorgente luminosa installata, il 

miglioramento della situazione illuminotecnica avviene nel contesto degli interventi citati con la priorità  

(1) di urgenza, in quanto, gli apparecchi devono essere sostituiti quanto prima per ottenere il risultato 

che soddisfi i parametri indicati dalle leggi vigenti. 

 

Con priorità (3), riteniamo che sia doveroso intervenire per migliorare la sicurezza elettrica e 

l’accessibilità dei quadri di comando, attualmente arroccati all’interno delle cabine elettriche di Enel 

Distribuzione, per fare in modo che il personale operativo che deve intervenire sugli impianti di pubblica 

illuminazione, possano farlo in sicurezza e nei tempi di intervento minimi. 

Questo intervento prevede lo spostamento all’esterno dei locali di trasformazione, del quadro di 

comando, in contenitori in vetroresina predisposti, chiusi con serrature di tipo unificato in modo da 

renderli sempre accessibili. 

I quadri che attualmente sono all’interno delle cabine elettriche, sono: 
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1) Quadro n° 0013, nella cabina elettrica di Via Serto; 

2) Quadro n° 0014, nella cabina elettrica di Via Guastiscio; 

Con la stessa priorità (3) indichiamo e consigliamo che è necessario e opportuno eliminare le promiscuità 

sia elettriche che meccaniche degli impianti di illuminazione pubblica dagli impianti della distribuzione 

della energia elettrica, per rendere gli impianti indipendenti e identificabili univocamente e per 

migliorare la sicurezza elettrica per gli operatori che possono venire a contatto con gli impianti, per 

l’esecuzione di lavori e/o di attività elementari di manutenzione.  

Queste situazioni (vedi Quadro n° 0000 con n° 84 centri sottesi) sono concentrate su tutti gli impianti 

sparsi nel territorio comunale abitato e si risolve solamente rifacendo completamente gli impianti, con 

nuove palificazioni che, dati i costi di realizzazione, gli spazi e le condizioni ambientali, difficilmente 

potranno essere eseguiti. 

Per indicare gli eventuali costi da sostenere per adeguare gli impianti alle condizioni previste dalle Leggi 

Regionali vigenti, riportiamo qui di seguito le tabelle, divise per proprietà di impianto, con indicato gli 

interventi consigliati da eseguire secondo la nostra eventuale soluzione che può essere sempre riveduta e 

corretta dal committente, in funzione delle sue scelte e delle sue priorità. 

Si tenga comunque conto che i costi di intervento sono “stimati” in modo approssimato, considerando 

la posa in opera e la fornitura dei materiali di tipo standard, sulla base di interventi già eseguiti e valutati. 

Si consiglia comunque di effettuare, prima di qualsiasi intervento, una opportuna e adeguata 

valutazione di carattere tecnico ed elettrico, in modo da ottimizzare l’intervento per l’ottenimento del 

migliore risultato illuminotecnico, in termini di efficacia e di efficienza, con il minore consumo energetico 

possibile. 

Costi preventivi degli interventi da effettuare per adeguare gli impianti alla normativa vigente e alle 

condizioni di sicurezza. 

 

 Impianti di proprietà Comunale: 

 

n° ordine Intervento da eseguire Priorità n° apparecchi n° sostegni costo unitario costo totale

1 Sostituzione proiettore di tipo stradale non conforme 1 1 == 300,00€         300,00€           

2 Adeguamento tecnologico di apparecchi di arredo urbano residenziale 1 17 == 300,00€         5.100,00€        
3 Sostituzione apparecchio di arredo urbano ornamentale non conforme 1 33 == 500,00€         16.500,00€      

Totale 21.900,00€       

Tabella 1) - Interventi resi obbligatori dalle Leggi Regionali n° 17/2000 e n° 38/2004; 

 

Impianti di proprietà di Enel Sole: 

n° ordine Intervento da eseguire Priorità n° apparecchi n° sostegni costo unitario costo totale

1 Regolazione della inclinazione su apparecchi conformi 1 5 == 40,00€           200,00€           

2 Sostituzione apparecchio stradale non conforme per tipo e sorgente 1 125 == 300,00€         37.500,00€      
3 Sostituzione braccio curvo su muro 1 == 2 250,00€         500,00€           

Totale 38.200,00€       

Tabella 2) - Interventi  obbligatori dalle Leggi Regionali n° 17/2000 e n° 38/2004; 

 

n° ordine Intervento da eseguire Priorità n° apparecchi n° sostegni costo unitario costo totale

1 Manutenzione ai sostegni con verniciatura 2 == 24 200,00€         4.800,00€        

Totale 4.800,00€         

Tabella 3) - Interventi  obbligatori, ma necessari per il miglioramento  della stabilità e la conservazione dei sostegni atte a contribuire, per 

quanto di pertinenza, alla sicurezza degli utenti delle strade; 
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n° ordine Intervento da eseguire Priorità n° quadri metri costo unitario costo totale

1 Spost. Quadro di Comando n° 0013 - Via Serto 3 1 == 300,00€         300,00€           
2 Spost. Quadro di Comando n° 0014 -Via Guastiscio 3 1 == 300,00€         300,00€           

Totale 600,00€            

Tabella 4) - Interventi  per migliorare la sicurezza elettrica degli operatori che, con l’eliminazione delle promiscuità elettriche, si trovano ad 

operare sugli impianti individuati in maniera univoca; 



  
 

ALFASERVIZI Sas di Salvini Nino & C. – 43036 FIDENZA (PR) - Località Monfestone – Via Tabiano n° 84 – Pagina 161 
tel/fax 0524 63419 – cell. 393 9877202 – e-mail: nino.salvini@gmail.com 
 

Piano di Manutenzione 

 

Per il buon mantenimento in esercizio degli impianti di illuminazione pubblica, i principali interventi di 

manutenzione ordinaria e periodica, sono: 

� ricambio a programma di tutte le sorgenti luminose (lampade) da eseguirsi ogni 8000 ore di 

funzionamento (circa 2 anni solari); 

� pulizia degli apparecchi di illuminazione da eseguirsi normalmente in occasione del ricambio 

programmato delle sorgenti luminose (lampade). Si raccomanda per queste pulizie, per la parte 

esterna, l’uso di spugne impregnate di acqua e sapone neutro o altro idoneo detergente, mentre 

per la parte interna attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate dal costruttore 

dell’apparecchio, evitando l’uso di detersivi comuni di tipo domestico che sono ricchi di sostanze 

acide e/o alcaline; 

� verifica dello stato di conservazione dell’impianto finalizzato all’individuazione e al successivo 

intervento di ristrutturazione, di: 

o quadro di comando con armadio e/o contenitore danneggiato e componenti interni 

elettrici con bruciature o altro; 

o sostegni in precarie condizioni di stabilità a causa di danneggiamenti subiti da urti o 

collisioni con veicoli o altro; 

o sostegni con la presenza di corrosione determinata da ossidatura, in particolare nella 

zona di incastro nel terreno; 

o apparecchi di illuminazione difettosi nella chiusura ermetica o carenti di parti 

costituenti, come vetro rotto, calotta bucata o altro; 

o portelle di chiusura delle morsettiere nelle asole dei pali mancanti, rotte o danneggiate; 

o parti metalliche di sostegni mancanti della verniciatura; 

 

� verniciatura completa dei sostegni ogni 12 anni; 
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4.0            APPENDICI 

 

4.1  GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI 

 

Di seguito sono illustrate le voci più ricorrenti nel Piano Regolatore della Illuminazione Comunale, 

denominato PRIC, al fine di proporre un primo ed elementare approccio alla conoscenza della disciplina 

illuminotecnica: per ulteriori approfondimenti si rimanda alla bibliografia contenuta nel paragrafo 4.3, in 

grassetto corsivo sono segnalati i termini descritti in voce autonoma. 

Abbagliamento: 

Condizione ambientale nella quale si verifica un disagio della capacità visiva, provocato da una inadatta 

distribuzione di luminanza o da un contrasto eccessivo tra differenti luminare; il concetto opposto è 

quello di “comfort visivo”. 

Classe di isolamento: 

Definisce il grado di sicurezza elettrica di un apparecchio di illuminazione, in relazione al contatto 

accidentale diretto con le parti attive, normalmente in tensione: 

la classe I comprende gli apparecchi, oltre che dell’isolamento funzionale, anche di morsetto di terra; 

la classe II comprende gli apparecchi, privi di morsetto di terra ma dotati di doppio isolamento; 

la classe III include esclusivamente gli apparecchi alimentati in bassissima tensione. 

Durata media di vita (di una lampada): 

In relazione ad un congruo e rappresentativo lotto di lampade, si definisce come il numero di ore di 

funzionamento dopo il quale il 50 % delle lampade si spegne. I fattori che maggiormente la influenzano 

sono la temperatura ambiente, le variazioni della tensione di alimentazione, la frequenza delle 

accensioni e le sollecitazioni meccaniche, pertanto si elencano i tempi di durata media e in condizioni di 

normalità, della vita della lampada: 

• lampada ad incandescenza tradizionale e ad alogeni:   1000 ÷ 3000 ore; 

• lampada a vapori di mercurio HG ad alta pressione  7500 ÷ 12000 ore; 

• lampada a vapori di sodio NA ad alta pressione:    12000 ÷ 20000 ore; 

• lampada a ioduri o alogenuri metallici:    6000 ÷  8000 ore; 

Efficienza luminosa: 

Riferita ad una sorgente luminosa, è il rapporto tra flusso luminoso  emesso e potenza elettrica assorbita 

(lumen/Watt) 

• lampada ad incandescenza tradizionale e ad alogeni:   10 ÷ 20 lm/W; 

• lampada a vapori di mercurio HG ad alta pressione  40 ÷60 lm/W; 

• lampada a vapori di sodio NA ad alta pressione:    70 ÷ 120 lm/W; 

• lampada a ioduri o alogenuri metallici:    60 ÷ 95 lm/W; 

 

 

 

Energy Saving: 
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E’ l’insieme delle strategie individuate per promuovere un uso più razionale dell’energia elettrica. 

Un contenimento del consumo che, aggiornando la qualità del servizio, consente un più efficace uso 

delle risorse, infatti, risparmiare e illuminando meglio e in modo razionale, può permettere agli 

amministratori pubblici di liberare risorse finanziarie. 

Tra le diverse possibilità di intervento sugli impianti di illuminazione pubblica si possono ricordare:  

• la sostituzione di sorgenti luminose a bassa efficienza; 

• l’installazione di stabilizzatori di tensione, per mantenere costante il livello di tensione 

all’utilizzo; 

• l’installazione di regolatori di flusso, per regolamentare l’accensione degli impianti in funzione 

della necessità di illuminazione della strada, riducendo la tensione nelle ore di minore traffico 

stradale;  

l’installazione di orologi astronomici per regolare stagionalmente le accensioni degli impianti;  

la predisposizione di apparati di telediagnostica e telecontrollo; 

la razionalizzazione dei quadri di comando; 

Flusso luminoso (FFFF): 

E’ l’energia irradiata dalla sorgente luminosa, riferita alla sensibilità spettrale dell’occhio umano.  

E’ la quantità di luce (W) emessa da una sorgente luminosa in un determinato intervallo di tempo.  

E’ misurato in lumen (lm). 

Grado di protezione IP (International Protection): 

E’ riferito alla classificazione degli apparecchi di illuminazione e dei componenti dell’impianto come 

cassette di derivazione e morsettiere ubicate nelle asole dei pali, basata sulla capacità di protezione 

rispetto ai contatti accidentali e alla penetrazione di polvere e umidità.  

Le due cifre che caratterizzano questo grado, hanno la seguente indicazione: 

• la prima cifra indica la protezione rispetto a corpi estranei – da 0 a 6 (la massima cifra indica la 

totale protezione contro qualsiasi intrusione, anche della polvere); 

• la seconda cifra indica il grado di ermeticità rispetto alle infiltrazioni di acqua e/o di umidità – da 

0 a8 (con possibilità di sommersione). 

Illuminamento (E): 

E’ il rapporto tra il flusso luminoso ricevuto da una superficie e l’area di questa. E’ misurato in lux (lx). 

Inquinamento luminoso: 

E’ il complesso dei fenomeni artificiali che comportano la dispersione del flusso luminoso verso la volta 

celeste, limitandone la visibilità notturna. 

I danni causati da questo fenomeno sono di natura ambientale (alterazione della attività fotosintetica 

nelle piante, dei ritmi cicardiani negli animali), culturale (difficoltà nella osservazione astronomica) ed 

economica (spreco energetico). 

Intensità luminosa (I): 

Per una sorgente luminosa e in una direzione convenuta, è il rapporto tra il flusso emesso in un 

elemento di angolo solido contenete le data direzione e l’elemento stesso di angolo solido.  

E’ misurata in candele (cd). 
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 Lampada ad incandescenza: 

Lampada nella quale il filamento di tungsteno, avvolto in spirale multipla e contenuto in una ampolla di 

vetro, viene portato all’incandescenza mediante il passaggio della corrente elettrica, emettendo così 

radiazioni visibili. 

Lampada ad alogeni: 

Lampada ad incandescenza nella quale l’ampolla contiene, oltre al gas di riempimento, dei gas alogeni 

(iodio, bromo), che hanno la funzione di combinarsi con il tungsteno vaporizzato nelle zone più fredde 

della lampada.  

In questo modo si ottengono delle lampade di maggiore durata perché il filamento tende a ricostruirsi, 

ed una maggiore efficienza perché il filamento può raggiungere una temperatura di funzionamento più 

elevata. 

Lampada a scarica: 

Lampada nella quale la luce é prodotta da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o 

una amalgama di diversi gas. 

Si differenzia dalla lampada ad incandescenza dal fatto che tale lampada necessita di apparecchiature 

elettriche ausiliarie per il suo funzionamento (alimentatore, condensatore di rifasamento e in alcuni casi, 

l’accenditore o “starter”). 

Lampada a tecnologia a LED: 

Questa tecnologia si avvale di un insieme di “strisce” su cui sono installati i vari Led, collocati in modo da 

orientare il raggio luminoso emesso da questi minuscoli apparati, nel senso previsto per l’illuminazione 

della sede stradale. In funzione della potenza e del grado di illuminamento, varia il numero dei Led.   

Lampada a vapori di alogenuri metallici: 

Lampada a scarica a vapori di mercurio ad alta pressione, nella quale il tubo di scarica, in quarzo o 

allumina, contiene, oltre al mercurio e all’argon, sostanze aggiunte quali sodio, tallio, indio, in forma di 

alogenuri e terre rare. 

Lampada a vapori di mercurio ad alta pressione a bulbo fluorescente: 

Lampada a scarica nella quale il tubo di scarica in quarzo, contenente mercurio, è racchiuso in un bulbo 

ellissoidale rivestito internamente da polveri fluorescenti. 

Lampada a vapori di sodio ad alta pressione: 

Lampada a scarica nella quale il tubo di scarica, in quarzo o allumina, contiene oltre al gas di innesco 

(xenon o argon), una amalgama di sodio e mercurio. 

Lampada fluorescente: 

Lampada a scarica a vapori di mercurio a bassa pressione nella quale la maggiore parte della luce viene 

emessa da uno strato di materiale fluorescente che riveste internamente il tubo di scarica, eccitato con la 

radiazione ultravioletta della scarica stessa. Di tipo elettro-compatta a bassa consumo o lineare a tubo al 

neon (gas). 

Luminanza (L): 

In una direzione data, è il rapporto tra l’intensità luminosa emessa, riflessa o trasmessa da una superficie 

in quella direzione e l’area apparente della superficie stessa.  

E’ misurata in candele su metro quadro: cd/m². 
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Rendimento ottico: 

Riferito ad un sistema di illuminazione composto da apparecchio e lampada, è il rapporto tra il flusso 

luminoso emesso da tale sistema e il flusso luminoso generato dalla sola lampada. 

Resa cromatica: 

E’ la capacità di una sorgente luminosa artificiale di riprodurre i colori diurni. L’indice di resa cromatica è 

un valore numerico che raffronta la resa cromatica di una lampada con quella della luce diurna o ad 

incandescenza (Ra = 100). 

Si elencano i valori per le varie tipologie di lampada: 

LAMPADA AD INCANDESCENZA TRADIZIONALE E AD ALOGENI:  RA = 100 

LAMPADA A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE:   RA = 20 ÷ 65 

LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO ALTA PRESSIONE   RA = 50 ÷ 60 

LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI:    RA = 65 ÷ 95 

Temperatura di colore correlata: 

Riferita ad una sorgente luminosa, esprime la tonalità della sua luce e consiste nella temperatura alla 

quale un corpo nero (radiatore perfetto) deve essere portato affinché emetta una luce simile a quella 

della sorgente in esame. 

Maggiore è la temperatura di colore di una sorgente, più “fredda” sarà la sua luce.  

Si misura in gradi Kelvin (K°).  

Si elencano i valori di temperatura per le varie tipologie di lampada: 

LAMPADA AD INCANDESCENZA TRADIZIONALE E AD ALOGENI:  RA = 2700 ÷3000 K° 

LAMPADA A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE:   RA = 1950 ÷ 2500 K° 

LAMPADA A VAPORI DI MERCURIO ALTA PRESSIONE   RA = 3000 ÷ 4200 K° 

LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI:    RA = 3000 ÷ 6000 K° 

Uniformità di illuminamento:  

Riferita ad una superficie illuminata, l’uniformità complessiva (U
o
) è il rapporto tra il valore minimo e il 

valore medio dell’illuminamento (o di luminanza); l’uniformità longitudinale (U
i
) è il rapporto tra il 

minimo e il massimo illuminamento  (o luminanza) lungo una linea parallela all’asse principale rispetto 

alla posizione dell’osservatore. 
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4.2  IL CONTESTO 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) che sostituisce il piano 

Regolatore generale 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 una facciata, oppure la definizione e la scala dei valori per gli 

impatti visivi notturni di insegne e cartellonistica luminosa; è opportuno redigere un cronogramma 

della luce artificiale urbana, definendo il carattere temporale delle diverse forme di illuminazione 

(permanente, stagionale, di sicurezza, di gala per eventi, ecc.). 

 

Leggi: 

• Legge Regionale n° 17 del 27 Marzo 2000 della Regione Lombardia: “Misure urgenti in 

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

luminoso”;  

• Delibera Giunta Regionale n° 7/2611 del 2 Dicembre 2000 della regione Lombardia: 

“Aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione 

delle fasce di rispetto”;  

• Delibera Giunta Regionale n° 7/6162 del 20 Settembre 2001 della Regione Lombardia: 

“Criteri per l’applicazione della L. R. 17/2000”;  

• Legge Regionale n° 38 del 21 Dicembre 2004 della Regione Lombardia: “Modifiche e 

integrazioni alla L. R. n° 17/ 2000 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso 

illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni”; 

• Decreto legislativo n° 285 del 30/04/1992: “Nuovo Codice della Strada”; 

• DPR n° 495/1992: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada”; 

• Decreto legislativo n° 360/1993: “Disposizioni correttive ed integrative del Nuovo Codice 

della Strada” approvato con Decreto legislativo n° 285 del 30/04/1992; 

• Legge n° 9 del 09/01/1991: “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico 

nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e 

geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”; 

• Legge n° 10 del 09/01/1991: “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico 

nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle 

fonti rinnovabili di energia”; 

• DPR n° 503/96: “Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche”; 

• Allegato II Direttiva 83/189/CEE legge n° 317 del 21/06/1986: sulla realizzazione di 

impianti a regola d’arte e analogo DPR n° 447/91 (regolamento della legge 46/90); 

 



  
 

ALFASERVIZI Sas di Salvini Nino & C. – 43036 FIDENZA (PR) - Località Monfestone – Via Tabiano n° 84 – Pagina 167 
tel/fax 0524 63419 – cell. 393 9877202 – e-mail: nino.salvini@gmail.com 
 

Norme: 

• Norma UNI 11248 del 04/10/2007: Relativa a “Illuminazione stradale, selezione delle 

categorie illuminotecniche”, sostituisce la Norma UNI 10439 del 2001; 

• Norma UNI 10819: Relativa a “Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione 

della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”; 

• Norma UNI EN 40: Relativa a “Pali per illuminazione pubblica”; 

• Norma CEI EN 60598: relativa a “Apparecchi di illuminazione”; 

• Norma CEI 34-33: Relativa a “Apparecchi di illuminazione. Parte II: Prescrizioni particolari. 

Apparecchi per l’illuminazione stradale”; 

• Norma CEI 11-4: Relativa a “Esecuzione delle linee elettriche esterne”; 

• Norma CEI 11-17: Relativa a “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di 

energia elettrica. Linee in cavo”; 

• Norma CEI 64-7: Relativa a “Impianti elettrici di illuminazione pubblica”; 

• Norma CEI 64-8: Relativa a “Esecuzione degli impianti elettrici a tensione nominale non 

superiore a 1000 V.”; 

     Raccomandazioni e guide: 

• Guida per l’esecuzione degli impianti di illuminazione pubblica, edito da ENEL/Federelettrica,                       

Roma 1990; 

• Raccomandazioni per l’illuminazione pubblica, edito da AIDI, Milano 1993; 

• CIE pubblicazione n° 115/1995: “Recommendations for the Lighting of Road for Motor and 

Pedestrian Traffic”, Technical Report CIE 115/1995; 

• Guida per il Piano Regolatore Comunale dell’Illuminazione Pubblica, AIDI, Milano 1998; 

• “Guide to the Lighting of Urban Areas”, Technical Report CIE 136/2000: 

 

         4.3  ELENCO TAVOLE IN ALLEGATO: 

 

TAVOLA 01  –  AREE  OMOGENEE E PARTICOLARITA’ TERRITORIALI – STATO DI FATTO; 

TAVOLA 02  –  CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE; 

TAVOLA 03  –  CRITICITA’ DELL’IMPIANTO IN RELAZIONE ALLA LR 17/00 E ALLA LR 38/04 – STATO DI 

FATTO; 

TAVOLA 04  –  TIPOLOGIA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE – STATO DI FATTO; 

TAVOLA 05  –  TIPOLOGIA SORGENTI LUMINOSE – STATO DI FATTO; 

TAVOLA 06  –  ILLUMINAMENTI SUL PIANO STRADALE – STATO DI FATTO; 

TAVOLA 07  –  TIPOLOGIA SORGENTI LUMINOSE – PROGETTO; 

TAVOLA 08  -  TIPOLOGIA COMPLESSI  ILLUMINANTI – PROGETTO; 

 

Dichiarazione di Conformità al Progetto PRIC. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO 

ILLUMINOTECNICO ALLA LR17/00 
DICHIARAZIONE DI PROGETTO A REGOLA D’ARTE 

 
Il sottoscritto SALVINI p. i. NINO, proprietario e rappresentante legale della società ALFA SERVIZI S.a.s. 

Con studio di progettazione, con sede in Via Tabiano n° 84, località Monfestone, CAP 43036 – FIDENZA (PR),  

telefono e fax 0524 63419, e-mail: nino.salvini@mail.com. 

Iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Parma, al n° 940. 

Progettista del PIANO REGOLATORE DELLA ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC) relativo al territorio Comunale 

del Comune di VERCEIA (SO) 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato progettato in conformità alla legge della Regione 

Lombardia n. 17 del 27/03/00 "MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI 

ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO", artt. 6 e 9, ed alle successive 

integrazioni e modifiche, avendo in particolare: 

□ riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo tutti gli elementi per una installazione 

corretta ed ai sensi della l.r. 17/00 e succ. integrazioni. 

□ rispettato le indicazioni tecniche della LR17/00 e succ. integrazioni medesima, e realizzato una relazione 

illuminotecnica a completamento del progetto, che dimostri la completa applicazione della l.r. 17/00 

medesima, 

□  seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego e nello specifico la norma UNI 111248 del Ottobre 

2007 che recepisce i principi di valutazione dei requisiti illuminotecnici presenti nel rapporto tecnico 

CEN/TR 13201-1 e quindi di aver realizzato un progetto a “regola d’arte” 

□  corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata: 

- Relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni di legge della L.r. 17/00 e succ. integrazioni, 

- Calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici (comprensivi di eventuali curve iso-luminanze e iso-

illuminamenti) 

- Dati fotometrici del corpo illuminante in formato tabellare numerico e cartaceo e sotto forma di file 

normalizzato Eulumdat. Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro veridicità, dal 

responsabile tecnico del laboratorio di misura, certificato secondo standard di qualità, preferibilmente 

meglio se di ente terzo quale IMQ. 

DECLINA 

- ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non realizzata con i 

dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo; 

- ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrici, la stessa proceda comunque in una 

scorretta installazione (non conforme alla LR17/00) dei corpi illuminanti.  

In tal caso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta. 

 

Data .......................................... 

Il progettista 

................................................................. 

Documento completo e fascicolato composto da 170 pagine  
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