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1. PREMESSA 

 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare il piano di intervento 
per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica comunale 
alle vigenti disposizioni legislative (Legge regionale 17/2000 e s.m.i.) 
e normative dal punto di vista prestazionale. 
 
Le parti di impianti che vengono qui prese in considerazione sono 
quelle per le quali si è previsto il rifacimento integrale, inteso come 
sostituzione di tutti i punti luce di una determinata zona (apparecchi di 
illuminazione ed eventualmente anche relativi supporti, qualora 
ammalorati o a causa della non replicabilità degli interassi esistenti). 
I punti luce in oggetto sono pertanto sostanzialmente quelli indicati 
come non conformi e non adeguabili ai disposti della Legge regionale 
17/2000 e s.m.i., come evidenziato nella tavola P3 allegata. 
 
Poiché la legge citata impone l’adeguamento di tutti gli impianti 
richiamati al fine dell’abbattimento dell’inquinamento luminoso, anche 
in considerazione del fatto che il territorio comunale di Cremella 
rientra nella fascia di rispetto dell’osservatorio astronomico Brera di 
Merate, tutti gli interventi qui descritti assumono pari livello di priorità 
da considerarsi alto. 
Tuttavia, vista la mole di impianti e di punti luce che devono essere 
sostituiti e il relativo onere economico, al fine di consentire 
all’Amministrazione una programmazione temporale adeguata, e in 
linea con le effettive disponibilità economiche, nel seguito si sono 
suddivisi gli interventi secondo tre livelli di priorità (alta, media e 
bassa), sulla base dei parametri che verranno descritti nel seguito. 
Tale suddivisione non è tuttavia da intendersi in senso assoluto 
(essendo tutti gli interventi necessari e di per sè prioritari), ma 
piuttosto  in senso relativo per poter mettere in campo 
prioritariamente le azioni qui considerate come più urgenti, senza 
tuttavia sottintendere che le altre possano venire accantonate o 
rimandate senza definire precisamente i tempi e le condizioni di 
intervento. 
 
Unitamente allo scopo di abbattimento dell’inquinamento luminoso, 
gli interventi in oggetto hanno anche lo scopo fondamentale 
dell’adeguamento normativo e prestazionale degli impianti di 
illuminazione pubblica, inteso principalmente come adeguamento dei 
livelli di luminosità, a quanto prescritto dalla normativa per le diverse 
tipologie di strada, al fine di consentire la fruizione delle strade stesse 
in condizioni di sicurezza, sia da parte dei pedoni o ciclisti e utenti 
assimilabili, sia da parte degli automobilisti. 
 
Unito a ciò vi è pure lo scopo di ridurre il fabbisogno energetico degli 
impianti (a parità di prestazioni erogate) con conseguente risparmio 
anche economico per l’Amministrazione comunale. 
A tal fine oltre all’installazione di sorgenti luminose maggiormente 
performanti rispetto alle attuali, viene presa in considerazione anche 
l’opportunità di installare regolatori di flusso (centralizzati ove 
possibile, oppure singoli su ogni apparecchio di illuminazione). 
 
Per la visualizzazione grafica delle parti degli impianti oggetto di 
intervento si faccia riferimento alla tavola allegata P3, in cui sono 
evidenziati i punti luce per i quali è necessaria la sostituzione.  
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Questi sono descritti anche nella relazione SP-3. 
 
Per una visualizzazione grafica delle priorità di intervento suddivise 
per zone omogenee si faccia invece riferimento alla tavola P6 
allegata. 

2. ZONE DI INTERVENTO 

 
Le zone di intervento oggetto della presente relazione, per le quali si 
è previsto il rifacimento degli impianti di illuminazione, sono 
visualizzabili sulla tavola allegata P6. 
Tali zone sono state definite in accordo con l’Amministrazione 
comunale secondo i criteri descritti al punto 1, e sono riassumibili 
secondo il seguente elenco: 
 
-Via Aldo Moro compresi i parcheggi; 
-Via Battisti (escluso il tratto tra via delle Betulle e via Valle di Sotto); 
-Parcheggio di via Battisti; 
-Via Perlasca (tratto carrabile); 
-Parco di via per Cassago (camminamenti di collegamento); 
-Via per Cassago 
-Via delle Betulle fino al parcheggio e relativo parcheggio; 
-Via Martiri della Libertà; 
-Zona centrale di via Cadorna in corrispondenza della rotonda; 
-Piazza Salvo D’Acquisto e tratto di strada di fianco alla caserma dei 
Carabinieri; 
-Rotonda tra le vie Battisti e Sessa; 
-Via Nazaro Sauro; 
-Via Confalonieri; 
-Passaggio della Scaletta compreso l’incrocio su via Del Bono; 
-Parcheggio e camminamento pedonale in corrispondenza della 
rotonda su via Cadorna, zona Isola e l’ex isola ecologica. 
 
Su indicazione dell’Amministrazione comunale in fase di redazione 
del presente PRIC non si è presa in considerazione l’opzione di 
prevedere impianti di illuminazione ex novo per le aree più discoste 
dal nucleo abitato (zone residenziali e agricole caratterizzate da 
edilizia sparsa delle vie Valle di Sotto e per Verdegò). Per tali zone 
infatti l’Amministrazione comunale non ravvisa allo stato attuale la 
necessità di prevedere alcun tipo di illuminazione. 

3. SCELTA TIPOLOGIA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

 
Si premette che attualmente le zone di intervento presentano una 
certa varietà di apparecchi di illuminazione installati, tutti con ottica 
non conforme alle disposizioni contro l’inquinamento luminoso.  
Tali apparecchi di illuminazione si possono suddividere nelle due 
macro-famiglie di sorgenti ai vapori di mercurio (con apparecchi 
vetusti di tipo aperto), presenti nelle vie Martiri della Libertà, 
Confalonieri e in parte delle vie Moro, Battisti e Nazaro Sauro, e 
sorgenti al sodio ad alta pressione (con diverse tipologie di 
apparecchi di illuminazione alcune delle quali di installazione anche 
relativamente recente). 
 
La scelta della tipologia di apparecchi di illuminazione da prevedersi 
negli ambiti stradali descritti è stata effettuata in accordo con 
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l’Amministrazione comunale sulla base di criteri economici (risparmio 
energetico) e tecnici (prestazioni degli impianti e sicurezza stradale). 
 
In particolare, al fine di contenere i consumi energetici si è optato per 
la soluzione con sorgenti luminose a led in tutti gli ambiti relativi a  
parcheggio o passaggi pedonali, e nelle strade secondarie. 
Su richiesta dell’Amministrazione si è invece optato per sorgenti al 
sodio ad alta pressione per gli ambiti stradali principali (strade di 
collegamento principali). 
 
Per le tratte oggetto di intervento relative alle vie Cadorna e Nazaro 
Sauro, trattandosi di integrazione di impianti esistenti con la 
sostituzione di un numero di apparecchi di illuminazione limitato 
rispetto al totale, si è previsto di utilizzare apparecchi del tipo 
esistente al sodio ad alta pressione con ottica cut-off, al fine di 
rendere uniformi gli impianti anche dal punto di vista estetico. 
 
Tralasciando le zone in cui si è scelto per questioni di uniformità di 
mantenere la tipologia di apparecchi esistente, poiché conforme alla 
normativa, la scelta di prevedere per le strade principali sorgenti di 
tipo tradizionale (sodio ad alta pressione), e stata valutata anche a 
seguito dei dubbi sollevati da parte dell’Amministrazione comunale 
sull’effettiva resa cromatica delle sorgenti a led, e sull’accettazione di 
tale tecnologia da parte della popolazione. 
Pur prevedendo infatti apparecchi che emettono luce relativamente 
“calda”, con temperatura di colore massima pari a  3000 K, rimane 
nell’Amministrazione il dubbio che l’effettivo colore della luce risulti 
nella pratica piuttosto “freddo”. 
 
Per una visualizzazione grafica degli ambiti di previsione di ciascuna 
tecnologia prevista (sodio alta pressione o led) si faccia riferimento 
alla tavola P7 allegata. 
 
Oltre ad una valutazione di convenienza economica, la scelta degli 
apparecchi di illuminazione ha considerato anche una serie di vincoli 
tecnici riassumibili in: 
 
-Ottica del tipo cut-off al fine dell’abbattimento dell’inquinamento 
luminoso e in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge regionale 
17/2000 e s.m.i., con la presa in considerazione di soli apparecchi il 
cui flusso luminoso oltre l’angolo orizzontale fosse inferiore a 0,49 cd 
ogni 1000 lm emessi, equipaggiati con vetro piano trasparente. 
Tutti i dati fotometrici devono poi essere certificati da parte di 
laboratori accreditati, e gli apparecchi devono essere corredati di 
apposita dichiarazione di conformità ai requisiti della Legge regionale 
richiamata (si veda la relazione SP-5). 
 
-Possibilità di implementare la regolazione del flusso luminoso, come 
sopra descritto, sia a livello generale (regolatori centralizzati) qualora 
le condizioni impiantistiche lo consentano (ovvero principalmente 
uniformità della tipologia di apparecchi sottesi ad uno stesso quadro o 
una stessa linea, corretto dimensionamento delle linee di 
distribuzione e contenimento della caduta di tensione), sia a livello di 
singolo apparecchio. 
 
-Protezione degli apparecchi di illuminazione dalle sovratensioni, sia 
di manovra che di origine atmosferica. Ciò vale tanto più per gli 



ING. MARCO BALATTI                                                                                               COMUNE DI CREMELLA 
V.LE RISORGIMENTO,14  23022 CHIAVENNA (SO)       Provincia di  Lecco 
TEL/FAX 034337833   e-MAIL stmarcobalatti@alice.it    Servizio Ufficio Tecnico 
 
P.IVA 00912130143 – C.F. BLTMRC81S27C623U 

  

5 
Comune di Cremella (LC) – PRIC – Piano di intervento 

apparecchi a  led, poiché costruiti con componenti elettronici che 
risultano maggiormente sensibili a tale tipologia di problemi. 
 
-Elevata efficienza delle sorgenti di illuminazione e possibilità, per 
quanto possibile, di mantenere gli interassi esistenti. 
A tal proposito, in ottemperanza alle richieste della Legge regionale, 
l’interasse tra due punti luce dovrebbe preferibilmente essere 
superiore a 3,7 volte l’altezza di installazione, perlomeno nei tratti 
rettilinei e laddove non sussistono particolari vincoli installativi. 
 
Tenuto conto di quanto sopra, ai fini dei calcoli illuminotecnici, sono 
stati presi in considerazione i seguenti tipi di apparecchi di 
illuminazione, ottemperanti ai requisiti richiesti, e sulla base dei quali 
si sono sviluppati i calcoli (riferimento relazione SP-7) e le relative 
valutazioni economiche. 
 
Apparecchi stradali al sodio ad alta pressione: apparecchi del tipo 
ISARO da 100W e 150W della Thorn, 
 
Apparecchi a  led: del tipo ISARO LED della Thorn. 
 
Si nota come la scelta della marca degli apparecchi di illuminazione è 
puramente indicativa e  finalizzata ad avere a disposizione curve 
fotometriche reali da utilizzare per i calcoli illuminotecnici. Nelle 
successive fasi di progettazione e realizzazione degli impianti sarà 
possibile utilizzare marche diverse, purché i rispettivi apparecchi di 
illuminazione siano conformi ai requisiti richiamati, e purché i risultati 
illuminotecnici ottenuti siano in linea con i vincoli normativi. 

4. RISULTATI GENERALI 

 
Per i risultati illuminotecnici generali, la tipologia esatta di apparecchi 
di illuminazione previsti e la relativa potenza, e per l’ubicazione dei 
punti luce e relativa altezza di installazione, si rimanda alla relazione 
SP-7 che riporta i risultati dei calcoli illuminotecnici effettuati per 
ciascuna strada/zona. 
 
Di seguito (tabella 1) si riporta la tecnologia prevista per ciascuna 
zona (rif. tavola P7) e l’indicazione sulla necessità o meno di 
sostituzione dei sostegni, sulla base di considerazioni tecniche 
piuttosto che meramente economiche (pali notevolmente ammalorati, 
interassi eccessivi ed irregolari ecc…), con la consapevolezza che 
quanto qui riassunto potrebbe in alcuni casi essere riduttivo rispetto 
all’effettiva necessità di prevedere la modifica di alcune tipologie 
installative (posizione e interasse dei pali, altezze di installazione e 
presenza o meno di sbracci), che in alcuni casi puntuali, per i quali si 
rimanda appunto alla relazione SP-7 e alla tavola P5 allegata, si 
rende necessaria per garantire prestazioni illuminotecniche in linea 
con quanto prescritto dalla normativa tecnica di settore. 
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STRADA ZONA TECNOLOGIA APP. ILLUMINAZIONE PREVISIONE SOSTITUZIONE SOSTEGNI 

    

Via Battisti  da Cassago Brianza a palo 87 sodio alta pressione generalmente sì 

Via Battisti  da palo 82 a incrocio via dei Gelsi sodio alta pressione generalmente sì 

Via Battisti da rotonda palo 93 a incrocio via Moro sodio alta pressione generalmente sì 

Via Martiri della Libertà led generalmente sì 

Via Confalonieri tratta principale led generalmente no 

Via Cadorna zona centrale tra palo 106 e palo 111 sodio alta pressione come esistenti generalmente no 

Via Moro led generalmente no 

Via Per Cassago  tra palo 195 e incrocio via Moro led generalmente sì 

Via Battisti  da incrocio via dei Gelsi a rotonda via Sessa sodio alta pressione generalmente no 

Rotonda via Battisti-via Sessa sodio alta pressione generalmente no 

Via Nazaro Sauro sodio alta pressione come esistenti generalmente no 

Via Perlasca led generalmente sì 

Via delle Betulle fino al parcheggio led generalmente no 

Parcheggio via delle Betulle led generalmente no 

Piazza Salvo d'Acquisto  sodio alta pressione generalmente sì 

Via Per Cassago fino a palo 195 led  sì 

Parcheggio via Battisti led  sì 

Scaletta led  sì 

Incrocio Scaletta/via del Bono led  sì 

Parcheggio via Moro led  sì 

Parcheggio parco via per Cassago/via 
Moro led  sì 

Parcheggio e camminamento esterni 
rotonda via Cadorna zona Isola Sodio alta pressione come esistenti  sì 

Parco via Per Cassago    led generalmente no 

Tabella 1: tecnologia prevista 
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Un’ulteriore tipologia di apparecchi di illuminazione è poi quella 
prevista, tenendo conto delle caratteristiche tecniche di cui sopra, per 
gli attraversamenti pedonali, al fine di accentuare l’illuminazione di 
queste aree di conflitto dove la probabilità di incidente è maggiore 
attraverso un’illuminazione dedicata, come raccomandato anche dalla 
Norma UNI 13201-2. 
Il sistema che si è scelto è quello del tipo Areaflood 2 IVS Thorn, con 
apparecchi di illuminazione asimmetrici al sodio ad alta pressione da 
150W o 250W montati su pali di altezza circa 5 m, completi di 
segnalazione ottica di presenza dell’attraversamento pedonale. 
Anche in questo caso è da notare come la marca specifica sia stata 
introdotta allo scopo di avere a disposizione curve fotometriche certe 
per lo sviluppo dei calcoli, ma che nelle fasi successive si potranno 
prendere in considerazione anche sistemi di altre marche, purché 
garantiscano le stesse performance.  
 
I punti di installazione si evincono dalla tavola P5 allegata, mentre 
l’ubicazione degli attraversamenti pedonali, sulla base dei rilievi 
effettuati durante le fasi propedeutiche di redazione del presente 
PRIC, sono riportati sulla tavola P2. 

5. DEFINIZIONE DELLE PRIORITA’ 

 
Tenendo conto delle premesse riportate al paragrafo 1, ovvero la 
necessità di adeguare comunque tutti gli impianti qui descritti alle 
disposizioni di Legge e normative, si riporta di seguito la definizione 
delle priorità data ai vari interventi previsti, con rimando alla tavola 
allegata P6 per la visualizzazione grafica delle estensioni e 
ubicazione delle priorità stesse. 
 
La definizione delle priorità, intese come da premessa in modo 
relativo, è stata effettuata analizzando nel merito ciascun intervento 
necessario all’adeguamento degli impianti, e dando a ciascuno di essi 
un punteggio pesato (in ordine crescente di priorità) su diversi fattori, 
con maggiore peso per quelli relativi alla sicurezza, elettrica e 
prestazionale, peso intermedio per i fattori legati alla tipologia di 
strada e alle prestazioni degli impianti esistenti, e peso relativamente 
minore per i parametri legati all’inquinamento luminoso (che sebbene 
fondamentale, tuttavia in una situazione come quella di Cremella in 
cui gli impianti presentano notevoli lacune anche dal punto di vista 
della sicurezza, sia impiantistica che prestazionale, può essere in 
qualche modo considerato di non fondamentale priorità, sempre 
tenendo in considerazione le premesse iniziali), e all’utilizzo o meno 
della strada in questione da parte di utenze motorizzate. 
 
I parametri cui si è fatto riferimento, con i relativi punteggi attribuiti 
loro, sono pertanto i seguenti: 
 
Pali ammalorati (3 punti), 
Mancanza della messa a terra se necessaria (3 punti), 
Prestazioni illuminotecniche insufficienti (2 punti), 
Strada di collegamento (2 punti), 
Presenza di inquinamento luminoso (1 punto), 
Strada carrabile (1 punto). 
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A queste voci si sono aggiunte poi altre caratteristiche (per un totale 
di un punto massimo per ogni zona) al fine di poter avere un quadro 
in cui il passaggio da una classe all’altra presentasse maggiore 
discrezione e le varie zone potessero essere considerate con pesi più 
mirati. 
Le condizioni richiamate si rifanno sostanzialmente al fatto che questi 
interventi sono relativamente ridotti, sia in termini economici che di 
estensione territoriale, e quindi più facilmente implementabili da parte 
dell’Amministrazione in tempi relativamente brevi, oppure nel caso 
della via per Cassago per il fatto che spesso gli apparecchi di 
illuminazione risultano fuori servizio a causa di guasti ripetuti (fattore 
di per se non riscontrabile nelle altre casistiche/zone). 
 
Oltre a ciò in alcuni casi si è invertito l’ordine delle priorità, portando 
da una classe all’altra determinate zone al fine di collegare i relativi 
interventi a quelli più generali della macrozona in cui sono inseriti 
(come il caso ad esempio dei parcheggi rispetto alle strade cui sono 
collegati). Per tale motivo non sempre la colonna di attribuzione del 
punteggio totale della tabella 2 presenta un ordine decrescente 
rigoroso. I motivi di tali spostamenti sono riportati nella colonna “altre 
caratteristiche” pur senza determinare l’incremento del punteggio. 
La tabella 2 riporta finalmente le priorità, suddivise in tre classi, 
definite per ciascuna zona: 
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  STRADA ZONA DEFINZIONE PRIORITA' 

  

Pali 
ammalorati 

(3pt) 

Mancanza 
della 

messa a 
terra (3pt) 

Prestazioni 
insufficienti 

(2pt) 

Strada di 
collegamento 

(2pt) 

Inquinamento 
luminoso (1pt) 

Strada 
carrabile 

(1pt) 

Altre 
caratteristiche 

(1pt) 

TOTALE 

  ALTA PRIORITA'                   

1 Via Battisti  da Cassago Brianza a palo 87 X X X X X X 
 

12 

1 Via Battisti  da palo 82 a incrocio via dei Gelsi X X X X X X 
 

12 

2 Via Battisti da rotonda palo 93 a incrocio via Moro X X X 
 

X X Intervento ridotto 11 

3 Via Martiri della Libertà 
 

X X X 
 

X X 
 

10 

4 Via Confalonieri tratta principale 
 

X X X X X 
 

9 

5 Via Cadorna zona centrale tra palo 106 e palo 111     X X X X 
Provinciale + 
rotonda 

8 

  MEDIA PRIORITA'                   

6 Via Moro da incrocio via Battisti a palo 54 
 

X X 
 

X X 
 

7 

6 Via Per Cassago tra palo 195 e incrocio via Moro 
  

X 
 

X 
 

Con via Moro 4 

7 Via Battisti da incrocio via dei Gelsi a rotonda via Sessa 
 

X X X X 
 

6 

7 Rotonda via Battisti-via Sessa 
   

X X X X 
 

6 

8 Via Nazaro Sauro 
   

X 
 

X X Intervento ridotto 5 

9 Via Perlasca 
   

X 
 

X X 
 

4 

10 Via delle Betulle fino al parcheggio 
  

X 
 

X X 
Con relativo 
parcheggio 

4 

10 Parcheggio via delle Betulle 
   

X 
 

X 
 

Intervento ridotto 4 

11 Piazza Salvo d'Acquisto 
   

X 
 

X X 
 

4 

12 Via Per Cassago fino a palo 195 
  

X 
 

X X 
Punti luce 
ammalorati 

4 

13 Parcheggio via Battisti 
   

X 
 

X 
 

Intervento ridotto 4 

  BASSA PRIORITA'                   

14 Scaletta 
   

X 
 

X 
  

3 

14 Incrocio Scaletta/via del Bono 
   

X 
  

X 
 

3 

15 Parcheggio via Moro 
   

X 
    

2 
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16 
Parcheggio parco via per 
Cassago/via Moro    

X 
    

2 

17 
Parcheggio e camminamento 
esterni rotonda via Cadorna zona 
Isola 

   
X 

    
2 

18 Parco via Per Cassago            X     1 

Tabella 2: definizione delle priorità 
 
 
 

Oltre agli interventi descritti nella presente relazione e indicati anche sulla tavola allegata 
P6, vi sono poi i punti di non conformità prestazionale degli impianti rilevati durante la 
campagna di misurazioni illuminotecniche, che sono descritti nella relazione SP-4 e 
riportati sulla tavola allegata P4. 
Per ciascuno di questi punti di mancata rispondenza normativa sono brevemente date 
indicazioni di possibili interventi secondo una scala di priorità propria e parallela a quella 
definita in tabella 2, trattandosi come detto di interventi mirati e puntuali nell’ambito più 
generale di impianti di illuminazione conformi e il cui assetto generale non è oggetto di 
intervento. 
Per tali azioni correttive, la cui realizzazione è spesso di limitata entità, sia dal punto di 
vista tecnico/logistico che economico, finalizzate al pieno rispetto della normativa 
prestazionale (Norma UNI 13201-2) l’Amministrazione comunale può prevedere un 
percorso di adeguamento parallelo a quello indicato nella presente relazione e finalizzato 
ad una più completa e ampia messa a norma di quelle parti di impianto maggiormente 
vetuste che hanno meritato una trattazione a parte. 
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