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1. PREMESSA 

 
La presente relazione descrive i risultati ottenuti dai calcoli 
illuminotecnici degli impianti di illuminazione pubblica che dovranno 
essere oggetto di rifacimento, così come definiti nel piano di 
intervento descritto nella relazione tecnica SP-6 e sulla tavola 
allegata P6. 
I risultati in termini di consistenza dei nuovi impianti (punti luce da 
implementare) sono descritti graficamente sulla tavola allegata P5. 
 
I calcoli illuminotecnici qui presentati sono stati eseguiti in conformità 
a quanto indicato nella Norma UNI 13201-3, con le convenzioni di 
calcolo di cui al punto 4 della stessa norma. 
 
I risultati illuminotecnici e la consistenza dei nuovi impianti descritti 
nella presente relazione e negli elaborati allegati hanno lo scopo di 
definire una linea guida (equiparabile ad una progettazione 
preliminare di massima) per la successiva progettazione esecutiva 
degli interventi, che dia un’idea della consistenza e dell’impegno 
economico necessario all’adeguamento degli impianti suddivisi per 
ambito di intervento, e dei successivi risparmi energetici conseguibili 
a seguito dell’adozione delle nuove tecnologie. 
 
Le successive fasi di progettazione vera e propria, pur basandosi 
sulle proposte impiantistiche e sui risultati qui esposti, potranno 
prendere in considerazione anche soluzioni diverse, in funzione 
anche della tecnologia di apparecchi di illuminazione effettivamente 
disponibile al momento, e di eventuali diverse esigenze prestazionali 
che dovessero presentarsi. 

2. PANORAMICA DEGLI INTERVENTI 

 
Gli interventi di rifacimento degli impianti consistono sostanzialmente 
nella sostituzione degli apparecchi di illuminazione esistenti con altri 
che rispondano alle esigenze di contenimento dell’inquinamento 
luminoso (Legge Regione Lombardia 17/2000 e s.m.i.), e che al 
contempo consentano una riduzione della potenza installata e 
dell’energia elettrica consumata dagli impianti, compatibilmente con 
le esigenze prestazionali definite dalla pertinente normativa tecnica 
(Norma UNI 13201-2). 
Al fine di garantire tali parametri prestazionali in alcuni casi si ravvisa 
la necessità di implementare il numero di punti luce rispetto allo stato 
esistente. 
 
Per quanto riguarda i sostegni (pali, sbracci e mensole) degli 
apparecchi di illuminazione si è previsto, per quanto possibile di 
riutilizzare quelli esistenti. 
Qualora invece per esigenze di posizionamento legate alle 
prestazioni degli impianti, oppure perché vetusti e in cattivo stato di 
manutenzione i sostegni esistenti non sono risultati più funzionali, si è 
optato per la loro sostituzione con altri nuovi. 
 
Con riferimento alla relazione tecnica SP-6, le strade oggetto di 
intervento sono le seguenti: 
 
-Via Confalonieri; 
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-Parcheggio posto a fianco della rotonda di via Cadorna, zona Isola; 
-Via Nazaro Sauro e relativo incrocio con via Cadorna; 
-Tratto centrale di via Cadorna tra via Martiri della Libertà e l’incrocio 
con via Nazaro Sauro; 
-Piazza Salvo D’Acquisto; 
-Incrocio tra via Sessa e via Battisti; 
-Via Martiri della Libertà; 
-Via Battisti, compreso il relativo parcheggio; 
-Passaggio pedonale della Scaletta e relativo incrocio su via Del 
Bono; 
-Tratto iniziale di via delle Betulle in corrispondenza del parcheggio; 
-Via Moro, compresi i parcheggi; 
-Via Perlasca; 
-Via Per Cassago. 
 
Gli apparecchi di illuminazione utilizzati per i calcoli illuminotecnici 
sono suddivisibili nelle due macrofamiglie di apparecchi al sodio ad 
alta pressione (sorgenti luminose tradizionali), e apparecchi a led, 
secondo i criteri descritti nella relazione SP-6 (si faccia riferimento 
anche alla tavola P7 allegata). 
 
Negli ambiti in cui gli interventi si vanno a inserire all’interno di aree i 
cui apparecchi di illuminazione esistenti sono già parzialmente di 
nuova generazione e dei quali non si è prevista la sostituzione 
(sostanzialmente vie Cadorna e Nazaro Sauro), si è deciso, per 
uniformità impiantistica, di utilizzare la stessa tipologia degli 
apparecchi esistenti, che risultano comunque adeguati dal punto di 
vista prestazionale e conformi alla legislazione riguardo 
l’inquinamento luminoso. 
Negli altri ambiti si sono previsti apparecchi di nuova concezione che 
oltre alle esigenze di abbattimento dell’inquinamento luminoso e di 
elevata efficienza, consentono nella maggior parte dei casi la 
riduzione del flusso luminoso emesso durante le ore centrali della 
notte (versione bipotenza), con conseguente risparmio energetico ed 
economico. 
Vista l’eterogeneità degli impianti e il fatto che generalmente 
apparecchi di diversi modelli e marche (sia di nuova previsione che 
esistenti per i quali non è prevista la sostituzione) sono alimentati 
dallo stesso quadro elettrico e spesso anche dalla stessa linea, non si 
è ritenuto funzionale prevedere riduttori di flusso centralizzati, che 
potrebbero portare a problemi di compatibilità su apparecchi di 
diversa concezione, anche in considerazione del fatto che 
attualmente le linee elettriche (delle quali dovrà comunque essere 
previsto l’adeguamento) risultano spesso sottodimensionate e 
presentano già dei valori di caduta di tensione eccessivi. 
Pertanto si è optato per riduttori di flusso autonomi per ciascun punto 
luce, che oltretutto consentono di regolare ciascun apparecchio di 
illuminazione in funzione dell’effettiva ubicazione dello stesso 
(tipicamente si potrebbe pensare di evitare di ridurre il flusso in 
corrispondenza delle zone di conflitto quali gli incroci o le strade a 
maggior flusso di traffico) cosa che i riduttori centralizzati non sono in 
grado di effettuare, poiché agiscono su tutta la linea elettrica. 
 
Gli apparecchi di illuminazione presi a riferimento per lo sviluppo dei 
calcoli illuminotecnici sono i seguenti: 
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-SBP modello Kyro 1 versioni da 50, 70, 100 e 150 W con sorgente al 
sodio ad alta pressione, previsti per gli interventi sulle vie Cadorna e 
Nazaro Sauro (tipologia già esistente); 
 
-FAEL MIRA VTP 150W con sorgente al sodio ad alta pressione, 
previsti per gli interventi relativi all’incrocio tra le vie Battisti e Valle di 
Sotto (tipologia già esistente); 
 
-THORN ISARO versioni da 70, 100 e 150 W bipotenza con sorgenti 
al sodio ad alta pressione per gli interventi su via Battisti e piazza 
D’Acquisto; 
 
-THORN ISARO LED da 14, 26, 38, 56 e 84 W colore della luce 3000 
k versione bipotenza per gli interventi nei restanti ambiti stradali; 
 
-THORN DYANA LED da 28 e 56 W versione bipotenza per gli 
interventi negli ambiti ciclopedonali (Vie Per Cassago, Perlasca e 
Scaletta); 
 
-THORN PLURIO LED da 20 W per gli interventi nelle zone verdi 
(parco di via Per Cassago); 
 
-THORN AREA2 A/A da 150 W e segnalatore IVS FLASH NODE a 
led per gli attraversamenti pedonali. 
 
Tutti gli apparecchi previsti presentano un isolamento in classe 
seconda, e non necessitano pertanto di messa  a terra. In questo 
modo con la loro installazione, unitamente ad un corretto cablaggio 
all’interno dei pali, si risolve anche il problema esistente della 
mancata messa a terra di parte degli apparecchi esistenti in classe di 
isolamento prima. 
 
Nel caso di installazione di apparecchi di illuminazione a led, si è 
previsto di dotare gli stessi anche di protezione dalle sovratensioni 
(SPD) che potrebbero arrivare dalla linea. Gli apparecchi a led sono 
infatti sensibili a eventuali fenomeni di sovratensione poiché 
equipaggiati con componenti elettronici, e dunque più delicati sotto 
questo punto di vista rispetto agli apparecchi tradizionali. 
Il presente lavoro contempla la protezione dalle sovratensioni di 
modo differenziale (tra fase e  neutro), essendo gli apparecchi 
sprovvisti del collegamento di messa a terra. 
Uno studio più completo della protezione dalle sovratensioni delle 
linee elettriche (anche a livello dei quadri), dovrà comunque essere 
effettuato in occasione dell’adeguamento delle linee e dei quadri 
stessi, con particolare riferimento agli apparecchi di illuminazione che 
si andranno effettivamente a installare e al loro grado di immunità ai 
fenomeni di sovratensione. 
In questa fase, per uno studio di massima, si è prevista l’installazione 
di uno scaricatore per ogni apparecchio di illuminazione (a led). 
 
I calcoli illuminotecnici hanno portato alla previsione di installare un 
totale di 167 apparecchi di illuminazione negli ambiti descritti, per una 
potenza installata totale pari a 15 kW circa, con un media di 90 W di 
assorbimento nominale per ciascun punto luce (alla piena potenza). 
Lo stato di fatto presenta invece un totale di 116 apparecchi installati, 
per una potenza nominale (inclusiva delle perdite del sistema dovute 
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agli alimentatori) pari a 16,3 kW circa, con una media di 140 W di 
assorbimento nominale per ciascun punto luce. 
Anche da questo primo semplice confronto si può ben vedere come 
la nuova soluzione prospettata consenta una riduzione della potenza 
assorbita dal singolo punto luce (circa 50 W), e addirittura una 
diminuzione della potenza totale installata a fronte dell’aumento dei 
punti luce e dunque delle prestazioni illuminotecniche degli impianti 
(la soluzione prevede di illuminare anche aree finora prive di impianti, 
quali ad esempio i parcheggi di via Moro). 
Si tenga oltretutto presente che in tale conteggio sono ricompresi 
anche gli apparecchi di illuminazione esclusivamente destinati 
all’illuminazione dei passaggi pedonali (18 punti luce per un totale di 
3,4 kW), che di per se non concorrono, se non marginalmente, 
all’illuminazione generale degli ambiti stradali, il cui numero di 
apparecchi previsti e la relativa potenza installata risultano dunque  
ulteriormente inferiori.   
 
La relazione SP-8 tratta più nel dettaglio la stima dei risparmi 
conseguibili suddivisi per ciascuna zona, anche in relazione alla 
possibilità di riduzione del flusso luminoso in determinati orari. 
 
 
Degli apparecchi previsti nel progetto illuminotecnico, 2 sono esistenti 
e da riposizionare per garantire una maggiore performance 
dell’impianto (via Nazaro Sauro). 
I restanti 165 apparecchi saranno invece di nuova installazione e per 
125 di essi è da prevedere anche la nuova installazione del relativo 
sostegno (palo o fissaggio a parete). Di questi, 3 sono previsti con 
fissaggio a parete (via Nazaro Sauro), 2 saranno equipaggiati con 2 
apparecchi di illuminazione e 1 con 4 apparecchi. Pertanto i pali di 
nuova installazione da prevedersi sono 117. 
I sostegni riutilizzabili sono 32, per un totale di 35 punti luce da 
installare (un palo, al centro della rotonda di via Cadorna, è 
equipaggiato con 4 apparecchi di illuminazione). 
I sostegni per i quali è invece previsto il riposizionamento, con il 
conseguente rifacimento del plinto di fondazione, sono 5, per 
altrettanti apparecchi di illuminazione. 
 
Nella relazione SP-8 e nel computo metrico di massima allegato, 
sono indicati i costi previsti per l’implementazione di quanto sopra 
descritto, con indicato il costo di ciascun sostegno (palo con 
eventuale sbraccio, o fissaggio a parete), sia per quelli di nuova 
installazione che per quelli di cui si prevede il ricollocamento, oltre 
naturalmente al costo previsto per l’installazione degli apparecchi di 
illuminazione e relativi accessori. 

3. RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI 

 
I risultati illuminotecnici ottenuti per ciascuna zona di intervento, con i 
valori di illuminamento e luminanza e i parametri richiesti dalla 
normativa (Norma UNI 12301-2, rif. relazione SP-5), sono riportati nei 
fogli di calcolo allegati, ottenuti con l’ausilio di un programma di 
calcolo (Dialux). 
I termini di confronto tra i risultati ottenuti e i valori richiesti dalla 
normativa sono da valutare in funzione della classificazione 
illuminotecnica di ogni tratto di strada (relazione SP-2 e tavola P2). 



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 

  

6 
Comune di Cremella (LC) – PRIC – Risultati illuminotecnici 

 
A livello generale si può notare come la soluzione impiantistica 
prevista consenta di migliorare le prestazioni, allo stato di fatto 
spesso insufficienti, e dunque di migliorare a livello generale 
l’illuminazione delle aree. 
E’ per tale scopo, che si ritiene primario nell’ambito del presente 
piano, che si è reso necessario incrementare il numero dei punti luce 
(si veda il paragrafo precedente), sebbene la potenza totale installata 
sia poi effettivamente inferiore rispetto allo stato di fatto (grazie alla 
miglior efficienza degli apparecchi previsti). 
 
Lo scopo ritenuto primario di efficientamento prestazionale degli 
impianti, le cui caratteristiche sono ormai vetuste e non più funzionali 
alle attuali necessità di utilizzo delle strade, va di pari passo con 
l’efficientamento dal punto di vista energetico (minore consumo di 
energia a pari o superiori prestazioni) e con l’esigenza di ridurre 
l’inquinamento luminoso, almeno per quanto riguarda la dispersione 
diretta del flusso luminoso verso la volta celeste (apparecchi del tipo 
cut-off). 
In relazione a quest’ultimo punto è tuttavia da notare come a volte 
non si sia potuto evitare di introdurre una componente indiretta di 
inquinamento luminoso dovuta alla parte di flusso riflessa dalle 
superfici illuminate (manto stradale), data dal fatto che in determinati 
ambiti l’illuminamento risultante a livello del suolo risulta superiore ai 
minimi stabiliti dalla normativa di riferimento. 
Ciò vale soprattutto per le aree pedonali classificate nella serie S, e in 
modo particolare per i marciapiedi posti a fianco delle strade: per 
poter ottenere livelli medi di illuminamento (o luminanza 
rispettivamente per le strade classificate nelle categorie ME) 
sufficienti in queste zone, a volte è necessario installare apparecchi 
che per numero, potenza e interasse, portano ad avere livelli di 
illuminamento superiori a quanto necessario nelle zone 
immediatamente adiacenti. 
D’altra parte tale problema non è eliminabile se non riducendo 
eccessivamente le prestazioni relative agli ambiti stradali, ambiti le 
cui prestazioni sono state considerate come prioritarie proprio per la 
tipologia di traffico e il maggiore rischio che ne consegue, rispetto agli 
ambiti pedonali. 
D’altra parte una maggiore illuminazione di certe aree pedonali, 
sebbene in parziale contrasto con le norme contro l’inquinamento 
luminoso, va comunque a migliorare le condizioni di sicurezza dei 
relativi utenti. 
 
Un ulteriore fattore che ha portato in alcuni casi a dover dimensionare 
gli impianti prevedendo valori medi parzialmente superiori a quelli 
richiesti dalla normativa, è dato dall’irregolarità geometrica delle 
strade (irregolarità che si riscontra quasi ovunque, vista la 
conformazione urbanistica e data appunto anche dal fatto che gli 
ambiti di intervento sono spesso ubicati in zone centrali e di 
stratificazione urbanistica). 
In tali zone si rileva spesso il fatto che per mantenere livelli di 
illuminamento accettabili anche nelle aree più lontane dalle zone 
baricentriche, ma tuttavia interessate da traffico, e garantire quindi 
anche livelli di uniformità allineati a quanto richiesto dalla normativa 
stessa, si devono aumentare i livelli prestazionali medi. 
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D’altra parte nelle strade a conformazione più regolare e in cui sono 
presenti tratti rettilinei uniformi (tratte rettilinee delle vie Battisti o 
Confalonieri ad esempio), i risultati ottenuti sono allineati con quanto 
previsto dalla normativa, e in tali ambiti si riesce a prevedere anche 
un interasse maggiore tra due punti luce successivi in linea con 
quanto richiesto dalla normativa regionale in materia (rapporto tra 
interasse e altezza di installazione maggiore o uguale a 3,7). 
 
Infine è da notare come in alcuni ambiti, limitati per numero ed 
estensione ma caratterizzati da notevole irregolarità geometrica 
(tratte in curva, zone omogenee di forma allungata ma di ridotta 
profondità, ecc.), si è ritenuto accettabile avere dei valori di 
illuminamento o luminanza medi  e valori di uniformità di poco 
inferiori a quanto prescritto, per evitare di dover sovradimensionare 
eccessivamente gli impianti ottenendo così valori eccessivi nelle aree 
centrali. I valori medi sono infatti determinati da bassi valori nelle 
zone più periferiche e marginali, dove sono comunque accettabili 
(magari anche perché a diretto contatto con zone non illuminate), 
mediati con valori in linea con quanto prescritto nelle zone più centrali 
e  interessate dalla presenza degli utenti della strada. 
 
Per i calcoli prestazionali eseguiti si è preso in considerazione un 
valore del fattore di manutenzione pari a  0,57, come suggerito dalla 
letteratura tecnica di settore per applicazioni esterne con ciclo di 
manutenzione (cambio lampadine e pulizia) medio triennale. 
D’altra parte le sorgenti luminose a led presentano un decadimento 
prestazionale inferiore, e sostanzialmente legato alla sola 
componente relativa alla pulizia dell’apparecchio, essendo  il 
decadimento della sorgente luminosa estremamente limitato nel 
tempo. Dunque in relazione a tali apparecchi il fattore di 
manutenzione previsto potrebbe portare nella realtà ad ottenere livelli 
prestazionali lievemente superiori, fattore che in parte mitiga la 
problematica esposta nel paragrafo precedente. 
 
I fogli di calcolo allegati presentano comunque tutti gli effettivi valori 
calcolati, ambito per ambito, con una visualizzazione grafica degli 
stessi, e possono essere utilizzati per valutare la convenienza e la 
necessità di prevedere un’illuminazione ad hoc per le zone periferiche 
appena descritte, ovvero per confermare le scelte qui effettuate in 
base alle effettive condizioni al contorno presenti. 
 
Tali allegati identificano anche le tipologie di apparecchi di 
illuminazione previsti, e la loro ubicazione e altezza di installazione 
rispetto al suolo (si faccia comunque riferimento anche alla tavola 
d’insieme P5). 

4. ILLUMINAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 

 
Un discorso a parte merita l’illuminazione destinata all’individuazione 
degli attraversamenti pedonali. 
Per questi ambiti, caratterizzati da evidente conflitto tra traffico 
motorizzato e ciclopedonale, e nei quali statisticamente avviene il 
maggior numero di incidenti, anche gravi, infatti sia la Norma UNI 
11248 che la Norma UNI 12301-2 prevedono la possibilità di 
implementare un’illuminazione ad hoc, nettamente superiore a quella 
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prevista per le zone adiacenti e finalizzata all’individuazione e 
all’evidenziazione della zona di conflitto. 
 
Il presente studio ha fatto propria la raccomandazione normativa, e 
per gli attraversamenti pedonali è stata prevista un’illuminazione 
realizzata con apparecchi appositamente dedicati di tipo asimmetrico 
installati ad un’altezza di 5 m, posti prima degli attraversamenti 
pedonali nel senso di marcia dei veicoli, ad una distanza di circa 4 m 
(ove possibile) dalla mezzeria dell’attraversamento. 
Gli attraversamenti presi in considerazione sono quelli riportati sulle 
tavole P2 e P5, e ricadenti all’interno degli ambiti di intervento di cui 
alla presente relazione. 
Per i restanti attraversamenti, ricadenti in zone per le quali non si è 
allo stato attuale previsto il rifacimento degli impianti, non si è 
ritenuto di prevedere esplicitamente l’installazione del sistema di 
illuminazione degli attraversamenti pedonali. 
Tuttavia si consiglia all’Amministrazione comunale di prevedere tale 
soluzione anche per tali attraversamenti pedonali, al fine di migliorare 
le caratteristiche di sicurezza di tutte le strade. 
 
Il sistema previsto è equipaggiato anche con un avvisatore ottico 
lampeggiante a led (sistema IVS flash node da 6W della Thorn) che 
segnala la presenza dell’attraversamento e attira l’attenzione degli 
automobilisti. 
 
Gli apparecchi previsti e presi a riferimento per i calcoli 
illuminotecnici di tale ambito sono del tipo AREA2 A/A da 150W di 
tipo asimmetrico della Thorn, appositamente studiati per 
l’applicazione in oggetto, e la loro corretta installazione porta ad 
avere valori medi di illuminamento a livello del suolo sugli 
attraversamenti pedonali di circa 60 lux o superiori. 
 
Per quanto riguarda l’attraversamento pedonale su via Cadorna nei 
pressi di piazza Don Colombo, l’implementazione del sistema ora 
previsto dovrà contestualmente prevedere l’eliminazione del sistema 
di segnalazione dell’attraversamento stesso esistente (con riduzione 
del numero di apparecchi, compresi i semafori e il pannello luminoso 
e del relativo inquinamento luminoso emesso). 
 
Nella zona della rotonda centrale di via Cadorna/piazza D’Acquisto in 
alcuni casi il sistema non è stato previsto da entrambi i lati 
dell’attraversamento pedonale, a causa dell’impossibilità fisica di 
installazione degli apparecchi, o come nel caso dell’attraversamento 
su via Battisti perché da un lato si ha la presenza di un punto luce 
generale proprio sopra l’attraversamento stesso, e dunque i valori di 
illuminamento sul piano stradale risultano già elevati. 

5. ALLEGATI 

 
I seguenti documenti sono allegati alla presente relazione: 
 
-Fogli di calcolo illuminotecnico dei vari ambiti descritti, con relativa 
consistenza degli impianti (numero, tipologia e ubicazione degli 
apparecchi di illuminazione). In tali allegati sono riportati anche gli 
apparecchi di illuminazione esistenti ubicati in prossimità delle aree 
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oggetto di calcolo illuminotecnico, il cui contributo all’illuminazione di 
tali aree è stato considerato nei calcoli stessi; 
 
-Caratteristiche fotometriche degli apparecchi di illuminazione 
previsti, con tabella del flusso luminoso emesso.  

 
 

La presente relazione è composta da n. 8 pagine 
 
Chiavenna, 25 novembre 2013 


