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1 IL PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO 

LUMINOSO 

1.1 Premessa 

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

riprendere, rimodellare e ripensare gli spazi urbani con più attenzione richiedono da parte di tutti i 

progettisti uno sforzo immediato volto al coordinamento dei temi progettuali, in una visione mirata 

alla valorizzazione dell'immagine complessiva del centro abitato. 

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

di presentazione del paese e come elemento determinante nel modellare spazi urbani migliori. 

La necessità del "vedere di notte" nasce da esigenze di sicurezza e la più antica è quella della 

salvaguardia delle persone, la luce costituisce anche un elemento rassicurante, di difesa e di 

sostegno psicologico. Una successiva esigenza, ancora di sicurezza, nasce dal traffico: la luce 

artificiale è necessaria per poter offrire una buona visione a chi guida un veicolo e consentirgli di 

valutare le condizioni del percorso e i suoi possibili pericoli. 

Da queste prime ragioni sono maturate successivamente esigenze di tipo ambientale, di 

valorizzazione monumentale, paesaggistiche, di evidenziazione dei colori e miglioramento 

dell'immagine urbana notturna. La tecnica e la cultura sono avanzate, l'attenzione dell'opinione 

pubblica è cresciuta, si tratta allora di cogliere le possibilità della luce anche come elemento 

creativo. 

Il luogo (strada, piazza, …) con i suoi aspetti dimensionali, i percorsi, il ruolo prevalente dello 

spazio, la collocazione nell’abitato, il tipo di traffico delineano i rapporti che l'intervento per la 

realizzazione dell'illuminazione deve avere con l'ambiente. 

Il "sistema della luce artificiale" è quindi uno dei sistemi presenti nella scena urbana, ha relazioni 

con gli altri e con questi deve essere coordinato nelle progettazioni dello spazio urbano. 

Sulla base di queste considerazioni, qui sinteticamente esposte, l'Amministrazione Comunale ha 

deciso la redazione del "Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso" 

(PICIL).  

 

Il PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO 

di San Stino di Livenza (in seguito chiamato PICIL) è uno strumento unitario, esteso a tutto il 

territorio comunale, che emana le prescrizioni riguardanti i caratteri illuminotecnici e formali per i 

progetti degli impianti di illuminazione. 

Rientrano nelle prescrizioni del PICIL anche gli interventi di manutenzione ordinaria o di 

manutenzione straordinaria, nei quali è previsto lo spostamento di un numero di apparecchi 

illuminanti inferiori a cinque. 
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1.2 Finalità del PICIL 

Il PICIL si pone come obiettivi principali: 

 l’illuminazione corretta e funzionale di ogni parte del territorio urbanizzato del Comune; 

 sviluppo ordinato degli impianti di illuminazione pubblica; 

 la valorizzazione dei luoghi urbani: strade, piazze, aree pedonali, aree verdi, nuclei storici, piste 

ciclabili, aree porticate, ecc; 

 la razionalizzazione dei supporti e degli apparecchi di illuminazione; 

 la conservazione, in ambiti particolari, di supporti e apparecchi di illuminazione storici e/o tipici 

della città; 

 il rinnovo programmato degli impianti; 

 rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme EN e UNI, della Legge Regionale n. 

17 del 07-08-2009 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio 

energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli 

osservatori astronomici” e linee guida relative; 

 risparmio energetico e controllo e ottimizzazione dei costi di gestione; 

 massima durata degli impianti costruiti; 

 contenimento dell'inquinamento luminoso atmosferico e stradale e dell'abbagliamento della 

luce; 

 inoltre individua i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative previsioni di 

spesa. 

 

La legge regionale 7 agosto 2009 n. 17, "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento 

luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e 

dell'attività svolta dagli osservatori astronomici", legge nel seguito, persegue, in continuità alla 

precedente L.R. 22/1997, la prevenzione dell'inquinamento luminoso e ottico sul territorio 

regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente e di conservare gli equilibri ecologici nelle aree 

naturali protette, contribuendo allo svolgimento dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli 

osservatori astronomici, contribuendo nel contempo alla riduzione dei consumi energetici. 

Al riguardo, la legge individua i compiti che spettano alle varie amministrazioni per la sua 

attuazione ed in particolare all'art. 5 stabilisce che i Comuni si dotino del "Piano dell'illuminazione 

per il contenimento dell'inquinamento luminoso" (PICIL), che costituisce l'atto di programmazione 

per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, 

adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione 

esistenti nel territorio comunale. 

In particolare il PICIL rappresenta, per l'Amministrazione comunale che lo redige, un documento 

che ha l'obiettivo di pianificare l'attività finalizzata al contenimento dell'inquinamento luminoso per 

la valorizzazione del proprio territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del 
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traffico e delle persone, il risparmio energetico ed ha inoltre il compito di individuare i finanziamenti 

necessari per gli interventi programmati e le relative previsioni di spesa. 

 

A tal fine viene predisposto un apposito “Piano della Luce”, uno strumento di pianificazione che 

consente un più razionale sviluppo delle reti dell’illuminazione pubblica e la cui visione globale 

permette di raggiungere un’immagine coordinata ed armonica dei centri urbani. 

Il Piano della Luce rappresenta uno strumento di pianificazione e verifica e pertanto, pur avendo 

caratteristiche di un progetto di massima, che configura l’assetto futuro degli impianti di 

illuminazione e stabilisce le direttive e i vincoli necessari per attuarlo, non può in alcun modo 

sostituirsi agli strumenti progettuali definiti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e documenti attuativi. 

La Regione Veneto è dotata di “LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI 

ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO” che sono state 

approvate con Dgr n. 2410 del 29 dicembre 2011 (Allegato A), a cui questo piano si atterrà. 

 

Inoltre l’ambito del territorio ricco di evidenze storiche ci permette tramite la pianificazione della 

luce di prevedere gli sviluppi, tutele e sistemi di illuminazione dei luoghi e dei percorsi nell’ottica di 

un rilancio alla valorizzazione del territorio caratterizzante il comune di San Stino di Livenza. 

In questo senso le scelte progettuali del Piano vanno anche intese come forte elemento di 

valorizzazione, tutela e sicurezza con l’obiettivo di permettere le soluzioni più adeguate a rispetto 

del paesaggio e del design urbano e al tempo stesso all’avanguardia nelle scelte tecniche e 

formali. 

1.3 Benefici ambientali ed economici 

Poiché la normativa di legge prevede interventi che si protrarranno nel tempo e modificheranno la 

tipologia delle nuove installazioni e degli impianti di illuminazione, i vantaggi economici che ne 

deriveranno saranno frutto della combinazione di alcuni fattori: riduzione della dispersione del 

flusso luminoso in aree in cui tale flusso non era previsto, controllo dell’illuminazione pubblica e 

privata, riduzione dei flussi luminosi negli orari notturni e infine utilizzo di impianti equipaggiati di 

lampade ad alta efficienza. 

Per aumentare i vantaggi economici, oltre a un’azione condotta sulle apparecchiature di 

illuminazione, è necessario prevedere una razionalizzazione e standardizzazione degli impianti di 

servizio (linee elettriche, sostegni, ecc..) e l’utilizzo di impianti ad alta tecnologia con bassi costi di 

gestione e manutenzione. 

Una corretta illuminazione del territorio permetterà inoltre di ridurre sensibilmente l’inquinamento 

luminoso e tutti gli impatti ambientali ad esso correlati. 
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1.4 Normativa tecnica di riferimento 

Il PICIL è stato redatto tenendo conto delle prescrizioni contenute nelle seguenti Norme o 

regolamenti: 

 L.R. n.17 del 7/08/2009 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il 

risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività 

svolta dagli osservatori astronomici.; 

 D.G.R. n. 1688 del 18/11/2013 

 Norme EN 13201 ROAD LIGHTING - Selection of Lighting Classes 

 Norme UNI EN 13201: 2/2004 ILLUMINAZIONE STRADALE – PARTE 2:REQUISITI 

PRESTAZIONALI.  

 UNI EN 13201 – 3/2004 ILLUMINAZIONE STRADALE – PARTE 3: CALCOLO DELLE 

PRESTAZIONI.  

 UNI EN 13201 – 4/2004 ILLUMINAZIONE STRADALE – PARTE 4: METODI DI 

MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI; 

 Pr EN 13201-5 Road lighting - Part 5: Energy efficiency requirements 

 Norma UNI 10819 – Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso 

luminoso; 

 Codice della strada e relativo regolamento d’attuazione-  Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 

285, nel testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (L. 

n. 120 del 29/07/2010); 

 D.P.R. 495/92 – “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e 

ss.mm.ii; 

 Decreto Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del del 5/11/2001 “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade” e ss.mm.ii; 

 PRG vigente comunale; 

 PTCP della Provincia di Venezia; 

 DM 22 febbraio 2011 (G.U. n.64 del 19 marzo 2011) "Criteri Ambientali Minimi per  l’acquisto di 

lampade Hid e sistemi a led corpi illuminanti per impianti di illuminazione pubblica; 

 Pubblicazione CIE 17.4 /1987 – International Lighting Vocabulary; 

 Pubblicazione CIE 140/2000 – Road lighting Calculations; 

 Pubblicazione CIE 31/1976 – Glare and uniformity in road lighting installation; 

 Pubblicazione CIE 129/1998 – Guide to the lighting of exterior working areas; 

 Pubblicazione CIE 88 /2004 – Guide for the lighting of road tunnels and underpassis; 

 Pubblicazione CIE 136/2000 – Guide to the lighting of urban areas; 

 CIE 115/2010 “lighting of roads for motors and pedestrian traffic”. 
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Norme transitorie 

Gli interventi per il rinnovo e la ristrutturazione degli impianti di illuminazione i cui progetti sono stati 

approvati dall'Amministrazione Comunale anteriormente all’approvazione del PICIL e non ancora 

appaltati, dovranno soddisfare le prescrizione relative alle “Norme per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela 

dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici” (Legge Regionale n. 17 del 07-08-

2009). 

1.5 Documentazione allegata 

Fanno parte integrante del presente piano i seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica PICIL 

 Allegato A – CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEL TERRITORIO contenente:  

- prospetto 1 “Classificazione categorie illuminotecniche” 

- prospetto 2 “Ambiti particolari- - classificazione illuminotecnica”” 

 Allegato B  - CENSIMENTO STATO DI FATTO contenente: 

- censimento punti luce stato di fatto 

- prospetto 3 “Stato illuminazione pubblica” 

- prospetto 4 “Stato illuminazione privata” 

 Allegato C1  - PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI contenente: 

- Tabella interventi in progetto 

- prospetto 5 “Adeguamento illuminazione pubblica” 

- prospetto 6 “Adeguamento illuminazione privata” 

- prospetto 7 “Adeguamento illuminazione monumenti e ambiti storico paesaggistici” 

- prospetto 8 “Nuovi impianti di illuminazione” 

 Allegato C2 – ANALISI ENERGETICA contenente: 

- prospetto 9 “Dati complessivi:  consumi energetici e flusso luminoso” 

- prospetto 10 “Dati complessivi: efficienza sorgenti – quantità sorgenti per tipologia” 

 

CARTOGRAFIA 

INQUADRAMENTO 

 Tavola 1.1 - Aree di tutela - scala 1:10000 

 Tavola 1.2 - Aree di tutela - scala 1:10000 

 Tavola 2.1 -  Classificazione delle strade del territorio - scala 1: 10000 

 Tavola 2.2 -  Classificazione delle strade del territorio - scala 1: 10000 

 Tavola 3.1 -  Classificazione delle strade del centro urbano - scala 1: 5000 

 Tavola 3.2 -  Classificazione delle strade del centro urbano - scala 1: 5000 
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 Tavola 3.3 -  Classificazione delle strade del centro urbano - scala 1: 5000 

 Tavola 3.4 -  Classificazione delle strade del centro urbano - scala 1: 5000 

 

STATO ATTUALE 

 Tavola 4.1 – Censimento punti luce esistenti - scala 1:5000 

 Tavola 4.2 – Censimento punti luce esistenti - scala 1:5000 

 Tavola 4.3 – Censimento punti luce esistenti - scala 1:5000 

 Tavola 4.4 – Censimento punti luce esistenti - scala 1:2000 

 Tavola 5.1 – Tipologia degli apparecchi illuminanti esistenti - scala 1:5000 

 Tavola 5.2 – Tipologia degli apparecchi illuminanti esistenti - scala 1:5000 

 Tavola 5.3 – Tipologia degli apparecchi illuminanti esistenti - scala 1:5000 

 Tavola 5.4 – Tipologia degli apparecchi illuminanti esistenti - scala 1:2000 

 Tavola 6.1 – Rispondenza alla L.R.17/2009 e analisi dei fenomeni di abbagliamento - scala 

1:5000 

 Tavola 6.2 – Rispondenza alla L.R.17/2009 e analisi dei fenomeni di abbagliamento - scala 

1:5000 

 Tavola 6.3 – Rispondenza alla L.R.17/2009 e analisi dei fenomeni di abbagliamento - scala 

1:5000 

 Tavola 7.1 - Tipologie delle sorgenti esistenti - scala 1:5000 

 Tavola 7.2 - Tipologie delle sorgenti esistenti - scala 1:5000 

 Tavola 7.3 - Tipologie delle sorgenti esistenti - scala 1:5000 

 Tavola 7.4 - Tipologie delle sorgenti esistenti - scala 1:2000 

 Tavola 8.1 – Analisi dell’illuminamento medio presente - scala 1:5000 

 Tavola 8.2 – Analisi dell’illuminamento medio presente - scala 1:5000 

 Tavola 8.3 – Analisi dell’illuminamento medio presente - scala 1:5000 

 

PROGETTO 

 Tavola 9.1 – Interventi proposti - scala 1:5000 

 Tavola 9.2 – Interventi proposti - scala 1:5000 

 Tavola 9.3 – Interventi proposti - scala 1:5000 

 Tavola 9.4 – Interventi proposti - scala 1:2000 

 Tavola 10.1 – Priorità di intervento - scala 1:5000 

 Tavola 10.2 – Priorità di intervento - scala 1:5000 

 Tavola 10.3 – Priorità di intervento - scala 1:5000 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE COMUANALE 

Il PICIL è tanto  più efficace quanto più esso tiene conto delle reali esigenze del territorio; è 

importante pertanto che esso muova da un’analisi approfondita delle caratteristiche e degli aspetti 

peculiari del territorio comunale, che consenta di identificare i fattori qualificanti per l’illuminazione. 

2.1 Inquadramento territoriale 

San Stino di Livenza è un comune di 12.928 abitanti della città metropolitana di Venezia in Veneto, 

ha un estensione di 68,20 Kmq. Il territorio del comune ha un altitudine di 6 metri sul livello del 

mare.  

Coordinate geografiche: sistema sessagesimale 45° 44′ 0″ N, 12° 41′ 0″ E. Le coordinate geografiche 

sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est 

(distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est).  

Zona sismica: 3 (sismicità bassa). Classe climatica: zona E, 2649 gradi giorno (GG). 

Il territorio comunale presenta una forma allungata che si sviluppa da nord-ovest a sud-est ed è 

delimitato dai corsi dei fiumi Livenza e Malgher. La posizione centrale nella pianura Veneta 

orientale, tra le cittadine di San Donà di Piave e Portogruaro, e una ben sviluppata rete viaria 

permettono una ottimale fruizione dell'intero territorio e la possibilità di una veloce connessione 

con i maggiori centri culturali e commerciali (Venezia, Treviso, Pordenone) oltre ad un rapido 

raggiungimento delle località turistiche sia balneari (Caorle, Jesolo, Bibione) che alpine (Cansiglio, 

Piancavallo).  

Una via di comunicazione utilizzata oramai prettamente solo per scopi turistico-ricreativi, è il fiume 

Livenza che, tranne brevi tratti, risulta navigabile dalla foce (Caorle) fino a Pordenone. 

San Stino di Livenza, Corbolone e Località Bosco sono i centri residenziali situati nella parte 

settentrionale del territorio comunale; quest'area presenta aspetti morfologici tipici degli ambienti di 

pianura. Procedendo, invece, verso meridione e seguendo il corso del fiume Livenza, il paesaggio 

muta assumendo i tratti caratteristici delle aree bonificate, fra le quali la Bonifica delle Sette 

Sorelle.  

Le frazioni del comune di San Stino di Livenza sono: 

 Biverone; 

 Corbolone; 

 La Salute di Livenza; 

 Località: Bivio Triestina; 

 Bosco; 

 Ca' Cottoni; 

 Ottava Presa; 

 Sant'Alò. 
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I comuni confinanti sono: Annone Veneto, Caorle, Cessalto, Concordia Sagittaria, Eraclea, Motta 

di Livenza, Portogruaro, Torre di Mosto. 

 

 

Figura 1: vista aerea di San Stino di Livenza 

La toponimia del nome San Stino deriva dal nome del patrono della città: Santo Stefano, in tempo 

medioevale il nome della città da Santo Stefano di Livenza fu storpiato dagli abitanti diventando 

Santo Steno arrivando ad evolversi nel tempo in Santo Stino anche se generalmente era chiamato 

San Stino. Dal 2011 la città si chiama ufficialmente San Stino di Livenza. 

 

L’economia di San Stino di Livenza si è incentrata per decenni sull’agricoltura, oggi a San Stino è 

importante la coltivazione di vite, infatti la città fa parte del progetto turistico la strada dei vini Lison-

Pramaggiore per la produzione di vini doc. 

 Il settore secondario sanstinese è presente soprattutto a sud della città nella zona industriale. 

Altre due importante aziende sono la Co.Met.Fer, azienda che raccoglie e ricicla metalli e ferro, e 

la MVO, magazzini del veneto orientale, servizio usufruito dai comuni del veneto orientale. Queste 

due aziende adoperano l'HTTPS://IT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/INTERPORTOInterporto, 

costruito su iniziativa comunale per l'interscambio di merci da ferrovia e trasporto su gomma, il 

servizio eseguito in accordo con RFI si trova a 100 metri dalla stazione ferroviaria. 

2.2 Inquadramento storico e storia dell’illuminazione 

I primi segni di insediamenti abitati rinvenuti nel comune di San Stino risalgono 

all'HTTPS://IT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/EPOCA_ROMANA epoca romana, quando il territorio 

non era affatto ospitale in quanto a nord era ricoperto da buie foreste e a sud si sviluppavano 

immense e desolate lagune. 
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La parte nord era attraversata da un'importantissima via di comunicazione dell'epoca, 

l'importantissima Via Annia, che collegava Roma a Bisanzio e della quale si ha notizia tramite i 

resti di un ponte in pietra sul Livenza ritrovati nel 1883, a circa 150 metri di distanza dall'attuale 

ponte della Strada statale 14 della Venezia Giulia. 

 
Medioevo 

Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, nel 476 d.C., le scorrerie dei barbari misero a 

ferro e fuoco l'entroterra, mentre le popolazioni che vivevano nelle aree lagunari riuscirono a 

sfuggire alle devastazioni, grazie all'inospitalità di quei territori. Fu proprio in questi luoghi che, nel 

V secolo d.C., su delle terre un po' più alte sul livello del mare, fu edificata la Pieve del Grumello, 

(una delle più antiche diocesi del vicino insediamento romano di Concordia Sagittaria), che si 

ritiene sorgesse nei pressi dell'attuale paesino di Sant'Alò. Più tardi si sviluppò un piccolo borgo 

attorno al monastero di San Pietro di Romadina, ubicato lungo il fiume Livenza, nel tratto di fronte il 

paese di Boccafossa. 

Intorno al X secolo d.C. iniziò il ripopolamento dell'entroterra; nei pressi di un antico insediamento 

romano, venne costruito dalla famiglia dei da Prata il Castello, attorno al quale in seguito sorgerà 

l'abitato di San Stino di Livenza. Poco dopo, sotto l'influenza dei monaci di Sesto al Reghena, ebbe 

origine la “Villa di Corbolone”, dotata anche di strutture di difesa.  

Con la Bolla del 1186 si notificò il passaggio dei territori comunali di San Stino di Livenza, alla 

diocesi di Concordia Sagittaria. 

Per un lungo periodo l'ubicazione di San Stino, lungo il fiume Livenza si dimostrò strategicamente 

importante, in quanto ai confini tra Venezia, il patriarcato di Aquileia, i domini trevigiani e quelli dei 

da Camino. Nel 1259 i da Prata cedettero ville e castelli, tra cui S. Stino e Corbolone, ai patriarchi 

di Aquileia. Questi non assunsero direttamente il potere, ma istituirono il capitanato di San Stino. 

Durante una delle numerose guerre tra il Patriarcato di Aquileia e la Repubblica di Venezia, nel 

1387, il castello di San Stino fu affidato all'arcidiacono di Gorizia, Simone de' Gavardi, che compì 

diverse incursioni nei territori dei veneziani e si spinse fino a saccheggiare e incendiare il vicino 

paese di Caorle. La rappresaglia della Serenissima Repubblica fu altrettanto violenta e si concluse, 

nel 1388, con l'assalto e l'incendio del castello di San Stino. 

In seguito, con l'annessione del Friuli alla Repubblica di Venezia, nel 1420, San Stino non fu più 

terra di confine, perse quindi la sua importanza strategica e il castello divenne la fastosa residenza 

della nobile famiglia veneziana degli Zeno. 
 

Età Moderna 

Nel 1499 San Stino offrì rifugio alle popolazioni locali durante le invasioni dei Turchi, infatti questi 

seminarono morte e distruzione e giunsero fino a "Corbolonis", che si trovava sulla riva destra del 

fiume e non era ancora sotto la giurisdizione della cittadina (attualmente si chiama Corbolone ed è 

frazione di San Stino). Durante il rinascimento, la allora San Steno, divenne luogo di vacanze per i 

signori della Repubblica di Venezia così vennero costruite numerosissime ville venete, e il castello 

venne ceduto ai capitani che reggevano il governo sanstinese per conto della Serenissima 

diventando luogo politico per la città. Nel 1514 a Corbolone venne edificata, dai maestri muratori 

Giorgio e Bernardino da Crema, la chiesa di San Marco, splendido scrigno che raccoglie importanti 

opere d'arte del Pordenone, del de' Pitati e del Diziani. Nel 1766 d.C. nel territorio si contavano 
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317 famiglie per un totale di 1731 persone e dello stesso anno è l'edificazione di una chiesetta, a 

metà strada tra San Stino e Caorle, dedicata alla Madonna della Salute, e attorno alla quale in 

seguito si sviluppò un piccolo borgo che diventerà La Salute di Livenza. 

 

 

Figura 2: Vista della chiesa di San Marco a Corbolone 

 
Risorgimento 

In seguito all'invasione di Venezia da parte di Napoleone Bonaparte i francesi arrivarono anche a 

San Stino dove occuparono il castello che venne saccheggiato, e le torri che facevano parte della 

struttura vennero abbattute e così fu edificata la vicina barchessa (ora ristrutturata e facente parte 

dell'oratorio Santo Stefano). Dopo la caduta della Repubblica di Venezia, nel 1797, San Stino, con 

il Trattato di Campoformio, (1798), passò sotto il dominio austriaco e nel 1805, con il Trattato di 

Presburgo, la città finì a far parte del Regno d'Italia. Nel 1815, con il Congresso di Vienna, San 

Stino divenne parte del Regno Lombardo-Veneto. 
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Figura 3: Vista attuale del duomo di Santo Stefano Protomartire 

 

Età contemporanea 

San Stino fu annessa al Regno d'Italia nel 1866 dopo la Pace di Vienna, nello stesso anno venne 

inaugurata la Stazione di San Stino di Livenza che all'epoca faceva parte della tratta Venezia-

Portogruaro e successivamente arrivò fino a Trieste. Nel 1894 il comune di Santo Stino iniziò il 

percorso di bonifica della palude di Sette Sorelle attraverso lo scavo di canali per risolvere il 

problema della malaria che infliggeva la località vicino al centro cittadino. La I Guerra Mondiale 

vide ancora San Stino di Livenza direttamente interessata dagli eventi bellici quando, dopo la 

Disfatta di Caporetto, venne invasa dalle truppe austriache avanzate fino al fiume Piave. Tra le due 

guerre mondiali il territorio fu nuovamente interessato a bonifica che strappò all'acquitrino più di 

3000 ettari di terreno. La fatica dei braccianti, veri protagonisti dell'opera, è magistralmente 

raccontata dal poeta sanstinese Romano Pascutto. Nel 1921 iniziarono i lavori per la deviazione 

del fiume Livenza che passava per il centro cittadino. L'alveo attraversava Corbolone e con 

un'ampia ansa faceva il suo ingresso nella cittadina attraverso la zona detta Buso e giungeva 

presso la Chiesetta del Rosario passando di fronte al castello. Infine il percorso che delimitava San 

Stino e Corbolone fu sostituito dal Canale Malgher soprannominato dai sanstinesi "Canaletta".  

Durante l'epoca fascista furono edificate molte opere pubbliche le più importanti furono il Foro 

Boario (oggi sede delle scuole medie ed elementari), e la Casa del Fascio (divenute nel tempo 

scuola media, asilo comunale, attualmente sede croce bianca e banda cittadina, dal 2014 anche 
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caserma dei carabinieri), in seguito alla caduta del regime fascista e il 26 aprile1945 San Stino fu 

liberata dai nazisti. 

 

Figura 4: Ex casa del fascio 
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2.3 Storia dell’illuminazione comunale  

La Storia della luce del Comune viene realizzata attraverso la ricerca e l’osservazione di antiche 

immagini, fotografie o cartoline, d’epoca che testimoniano la vita e le situazioni del tempo. 

A questo proposito si fanno alcune osservazione in merito al materiale iconografico ritrovato per 

definire quale, in un’ottica di restauro scientifico, potrebbe essere la tipologia di corpo illuminante 

più appropriato per i luoghi storici di San Stino di Livenza. 

Il materiale iconografico di seguito proposto è tratto da collezioni private di cartoline e di immagini 

antiche riprodotte. 

Sembra che a San Stino di Livenza l’illuminazione pubblica compaia intorno agli anni 1940-50 

come si può notare dalla presenza del piattello di fianco al Duomo di Santo Stefano in quanto altre 

fotografie trovate del centro abitato e probabilmente risalenti agli anni ’30, non presentano alcun 

lampione o sistema di illuminazione. Dagli anni 50 in poi sono presenti diverse cartoline dove si 

vede chiaramente l’illuminazione. Ecco di seguito alcune di queste riportate. 

 

 

Figura 5: Cartolina di San Stino (data probabile anni ’30) 

 

Figura 6: Cartolina di San Stino in via Roma nei pressi della piazza 
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Figura 7: Cartolina di San Stino nei pressi del Duomo di Santo Stefano: notare il piattello Enel degli 

anni ‘40 
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Figura 8: Piazza del municipio con lampione 
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Figura 9: Piazza del municipio con i due lampioni (probabilmente risalenti agli anni '50) 

 

Figura 10: Via Roma nei pressi della piazza: sono ben visibili le armature a gonnella in vetro e uno 

dei punti luce della piazza. Dalle auto è possibile datare l’immagine intorno agli anni ’50 –’60. 
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Figura 11: Cartolina con diverse vedute di San Stino probabilmente anni ‘60. Si può notare sulla 

destra in alto via Roma con mensole a muro con sfere opaline 
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Da queste poche immagini si nota quindi che le lanterne, che oggi sono posizionate nel centro 

come corpi illuminanti in stile storico, non trovano un reale riscontro storico a San Stino di Livenza. 

Possiamo quindi affermare che i corpi attualmente inseriti nel centro storico non sono 

sufficientemente coerenti rispetto all’analisi storica come si evince dall’analisi fotografica. 

 

Inoltre la presenza di tesate aeree può farci affermare che in alcuni punti del centro sulle strade 

periferiche possono essere inseriti corpi illuminanti non in stile e di arredo a led per una maggiore 

riqualificazione del centro abitato principale. 

L’illuminazione attuale è invece in alcuni punti in stile in altri con linee di design pulito e 

contemporaneo. La scelta finale quindi deve tenere conto della situazione esistente e delle 

esigenze del comune e degli enti preposti per l’approvazione del progetto, scelta che deve 

comunque essere fatta tra le indicazioni tipologiche da adottare situate nella sezione di progetto e 

intervento del presente piano. 

2.4 Integrazione con altri piani territoriali 

Per la stesura del piano si è verificata la compatibilità con i piani territoriali comunali e 

sovracomunali vigenti, in particolare con il Piano Regolatore Comunale approvato, il Piano degli 

Interventi, il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP).  

Il PAT indica come Zone soggette a Tutela, per vicolo paesaggistico per tutela dei corsi d’acqua e 

delle zone boscate (D.L.gs 42/2004, le zone sono evidenziate nell’elaborato grafico allegato al 

presente PICIL (tav.1.1 e 1.2– “Aree di tutela”). 

Si riportano inoltre di seguito le tavole del PTCP, relative al comune di San Stino di Livenza. 



Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso - Comune di San Stino di Livenza 

19 

 

Figura 12: estratto PTCP - Tav.1.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” 
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Figura 13: estratto PTCP - Tav.2.1 “Carta delle fragilità” 
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Figura 14: estratto PTCP - Tav.3.1 “Sistema ambientale” 
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Figura 15: estratto PTCP - Tav.4.1 “Sistema insediativo-infrastrutturale” 
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Figura 16: estratto PTCP - Tav.5.1 “Sistema del paesaggio” 
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La cartografia allegata al presente PICIL (tav.1.1 e 1.2– “Aree di tutela”) individua inoltre le ville 

venete e gli edifici vincolati. 

2.4.1 Fasce di rispetto di osservatori astronomici 

La legge Regione Veneto n.17 del 2009, considera all’art. 8 (commi 7 e 8): “individuazione delle 

fasce di rispetto” i vincoli relativi agli osservatori astronomici.  

Il comma 7 stabilisce che le fasce di rispetto degli osservatori astronomici professionali, non 

professionali e dei siti di osservazione, e le fasce di rispetto costituite dalle aree naturali protette, ai 

sensi del comma 2, hanno un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari: 

a) 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali; 

b) 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione; 

L’allegato A alla stessa legge regionale specifica quali sono gli osservatori astronomici 

professionali, non professionali e siti di osservazione: 

Il territorio del comune di San Stino di Livenza non è interessato dal vincolo degli osservatori 

astronomici in quanto posti oltre i 25 km di distanza previsti. 

2.5 Aree con sviluppo omogeneo 

L’attuale PRG individua diverse aree di espansione omogenee, di seguito si riporta l’elenco delle 

zone omogenee alle quali il piano fa diretto riferimento: 

 Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere 

storico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che, per loro 

caratteristiche, possono configurarsi come parte integrante degli agglomerati stessi: 

 Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e a prevalente 

destinazione residenziale nelle quali il limite della superficie coperta non è inferiore al 

12,5% della superficie fondiaria della zona; 

 Zone C1: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e a prevalente 

destinazione residenziale nelle quali il limite della superficie coperta non è inferiore a 7,5% 

della superficie fondiaria della zona; 

 Zone C2: le parti del territorio parzialmente o totalmente inedificate con indici inferiori a 

quelli della zona C1 e destinate alla nuova edificazione prevalentemente residenziale; 

 Zone D: le parti del territorio destinate ad attività economiche: 

- zone produttive per l’artigianato e la piccola industria  (D1) 

- zone per il commercio e l’artigianato di servizio (D2) 

- zona per l’agroindustria (D3) 

- zona turistica e portuale (D4) 

- zona direzionale, commerciale mista a residenza (D5) 

- zona per attrezzature stradali (D6) 
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 Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli: 

- di primaria importanza agricolo-produttiva (E2) 

- a scopi agricolo-produttivi e residenziali  (E3) 

- nuclei rurali  (E4) 

 Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale: 

- aree per l’istruzione (Fa) 

- aree per attrezzature di interesse comune (Fb) 

- aree attrezzature parco e per il gioco e lo sport  (Fc1) 

- aree dei boschi Bandiziol e Prassacco (Fc2) 

- aree verdi di arredo ambientale (Fc3) 

- aree private per attrezzature d’interesse comune, a parco, gioco e sport  (Fc4) 

- aree per parcheggi (Fd) 

 

Il P.R.G. individua inoltre le seguenti zone di tutela e ricomposizione ambientale: 

-  giardini privati vincolati  (T1) 

-  zona di rinaturalizzazione “Sette Sorelle” (T2) 

- zone dei Gonfi afferenti il Livenza, Lemene e Loncon  (T3) 

- golene e ripe dei fiumi e canali (T4) 

- corridoi ecologici ed interconnessioni delle unità paesistiche  (T5) 

- fasce vegetazionali di mitigazione visiva e sonora a fianco della grande viabilità 

(T6). 

2.6 Consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica 

La legge regionale 17/2009 prescrive all’art. 5 commi 3 e 4 che “In armonia con i principi del 

Protocollo di Kyoto, i comuni assumono le iniziative necessarie a contenere l'incremento annuale 

dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria 

competenza entro l’1% del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della presente 

legge”. Si impone inoltre che i Comuni “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, rilevano il consumo di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel 

territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota annuale di 

incremento massima (IA) ammissibile”.  

Il Comune di San Stino di Livenza ha quantificato il proprio consumo energetico annuo per 

illuminazione pubblica per l’anno 2016, precedente all’elaborazione del PICIL come richiesto dalle 

linee guida della Regione Veneto. I consumi sono pari a 1.114.275 kWh/anno. 
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Di seguito si riportano i parametri richiesti dalle Linee Guida: 

 

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Consumo energia stato di fatto [kWh/anno] 1.114.275,00
Consumo in tep stato di fatto 208,28
Consumo di CO2 stato di fatto 449.052,83

Numero di abitanti (dati Istat 01/01/2016) 12.928

Consumo energetico per abitante  [kWh/anno ab] 86,19

km2 di urbanizzato 6,26
Consumo energetico per kmq urbanizza to  [kWh/anno kmq] 178.017,54

km di strade illuminate 80,46
Consumo energetico per km strade illuminate  [kWh/anno km] 13.848,55

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
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3 CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEL TERRITORIO 

Per poter procedere ad una corretta attività di gestione degli impianti di illuminazione esistente e di 

progettazione illuminotecnica di nuove installazioni, è indispensabile disporre della classificazione 

illuminotecnica delle strade e degli ambiti particolari del territorio, in base alla quale individuare i 

requisiti prestazionali dei diversi ambiti di applicazione. 

3.1 Metodologia 

Si fa riferimento alla nuova edizione della UNI 11248:2016 “Illuminazione stradale - Selezione delle 

categorie illuminotecniche”. 

 L’aggiornamento della norma nazionale si è reso necessario in seguito alla pubblicazione, ad 

inizio anno, delle quattro parti della norma europea UNI EN 13201 nella sua edizione 2016: 

 Parte 2: Requisiti prestazionali; 

 Parte 3: Calcolo delle prestazioni; 

 Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche; 

 Parte 5: Indicatori delle prestazioni energetiche. 

La nuova UNI 11248 ottimizza la metodologia progettuale, puntando al risparmio energetico e alla 

conseguente riduzione dell’inquinamento luminoso dovuta al minor flusso luminoso installato e 

quindi alle minori dispersioni verso l’alto della luce riflessa dalle superfici illuminate. I punti salienti 

della norma sono quattro: 

 la ridefinizione del prospetto che lega la categoria illuminotecnica di ingresso alla 

classificazione delle strade, con alcune riduzioni nei requisiti massimi; 

 la suddivisione dei parametri di influenza in quelli costanti nel tempo (usati per la 

determinazione della categoria illuminotecnica di progetto) e quelli variabili nel tempo (usati 

per definire le categorie illuminotecniche di esercizio); 

 la riduzione consentita di categoria illuminotecnica: eccetto casi particolari, il decremento 

massimo consentito della categoria illuminotecnica di progetto a partire dalla categoria 

illuminotecnica di ingresso è pari a due categorie. Il decremento massimo consentito per la 

categoria illuminotecnica di esercizio a partire dalla categoria illuminotecnica di progetto è 

pari a una categoria, qualora la riduzione della categoria illuminotecnica di progetto sia pari 

a due categorie illuminotecniche, altrimenti il decremento non potrà essere superiore a due 

categorie. É possibile ridurre fino a tre categorie illuminotecniche quella di progetto 

esclusivamente per gli impianti adattivi del tipo FAI (Full Adaptive Installation), ossia per 

quegli impianti che controllano il flusso luminoso mediante il campionamento continuo del 

flusso di traffico, della luminanza (categorie illuminotecniche M) o dell’illuminamento 

(categorie illuminotecniche C e P) e delle condizioni metereologiche; 
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 indicazioni dettagliate per individuare correttamente le zone di studio nella progettazione 

dell’illuminazione delle intersezioni stradali. 

Per la classificazione illuminotecnica del territorio si è fatto riferimento alla norma UNI 11248:2016 

partendo dalla classificazione delle singole strade. 

Una volta definita la classe di una determinata strada si perviene alla sua classificazione 

illuminotecnica, procedendo per fasi successivi che determinano la definizione della categoria 

illuminotecnica di progetto e le eventuali categorie illuminotecniche di esercizio.  

Le fasi si suddividono in: 

1 definizione della categoria illuminotecnica di Ingresso per l’analisi dei rischi; 

2 definizione della categoria illuminotecnica di Progetto; 

3 definizione della categoria illuminotecnica di Esercizio. 

E’ vietato dalla norma stessa classificare progettualmente una strada dal punto di vista 

illuminotecnico limitandosi alla sua categoria illuminotecnica in ingresso, è necessario invece 

eseguire un’analisi dei rischi che, attraverso l’individuazione e la valutazione dei parametri di 

influenza significativi, consenta di prevenire a categorie illuminotecniche (di progetto/esercizio) in 

grado di garantire ka massima efficacia del contributo degli impianti di illuminazione alla sicurezza 

degli utenti della strada in condizioni notturne, minimizzando i consumi energetici e di gestione. 

La categoria di progetto/esercizio dovrà risultare di norma inferiore alla categoria illuminotecnica di 

ingresso di una categoria. 

 

Il livello di illuminazione di una strada è condizionato da numerosi fattori, quali: 

  sicurezza individuale; 

  intensità del traffico motorizzato; 

  tipologia della strada; 

  edifici illuminati a fianco della strada; 

 presenza di ciclisti e/o pedoni; 

 negozi e aree commerciali; 

 zone alberate e giardini. 

 

In termini di livelli di illuminazione, si devono identificare preliminarmente le seguenti classificazioni 

illuminotecniche: 

 Strade a prevalente traffico motorizzato. I livelli di illuminazione vengono assegnati in 

termini di luminanza, ossia di luce riflessa dal manto stradale. Il criterio illuminotecnico 

adottato è giustificato dalla necessità di rilevare tempestivamente la presenza di un 

ostacolo sulla strada, per permettere a chi guida un autoveicolo di intervenire con una 

manovra correttiva e garantire quindi la sicurezza della circolazione (norma EN 13201); 
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 Strade con presenza di pedoni o traffico misto. In questo caso ciò che conta è 

l'illuminamento del fondo stradale, ossia la luce che vi cade sopra, a cui va aggiunto 

l'illuminamento sul piano verticale, nei casi in cui sicurezza e comfort visivo richiedono che 

persone ed oggetti possano essere riconosciuti, e non soltanto percepiti (norma Uni EN 

13201) 
 

Si riporta di seguito la descrizione del procedimento seguito per la classificazione delle strade del 

territorio comunale. 
 

Categoria illuminotecnica di riferimento 

Si è identificata la classificazione illuminotecnica relativa alla classe della strada applicando le più 

recenti norme di buona tecnica, norma europea EN 13201 e norma UNI 11248. 

Nelle tavole si è scelta la classe illuminotecnica di riferimento. 

Tipo di 

strada 
Descrizione del tipo di strada 

Limite di 

Velocità 

(km h) 

Categoria 

illuminotecnica 

di riferimento 

A1 
Autostrade extraurbane 130 - 150 

M1 
Autostrade urbane 130 

A2 

Strade di servizio alla autostrade extraurbane 70 - 90 

M2 Strade di servizio alla autostrade 

urbane 
50 

B 

Strade extraurbane principali 110 M2 

Strade di servizio alle strade 

extraurbane principali 
70 - 90 M3 

C 

Strade extraurbane secondarie 

(tipi C1 e C2) 1) 
70 - 90 M2 

Strade extraurbane secondarie 50 M3 

Strade extraurbane secondarie con 

limiti particolari 
70 - 90 M2 

D Strade urbane di scorrimento 2) 
70 

M2 
50 

E 
Strade urbane di interquartiere 50 

M3 
Strade urbane di quartiere 50 

F3) 

Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2) 1) 70 - 90 M2 

Strade locali extraurbane 
50 M4 

30 C4/P2 

Strade locali urbane 50 M4 

Strade locali urbane: centri storici, 

isole ambientali, zone 30 
30 C3/P1 

Strade locali urbane: altre situazioni 
30 

 
C4 / P2 

Strade locali urbane: aree pedonali, centri storici 

(utenti principali: pedoni, ammessi gli 
5 
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altri utenti) 

Strade locali interzonali 
50 M3 

30 C4/P2 

Fbis Itinerari ciclo-pedonali4) 
non 

dichiarato P2 

 Strade a destinazione particolare1) 30 

Tabella 2 - Riferimenti per la classificazione illuminotecnica di una strada 
 

In fase di progettazione esecutiva, il progettista incaricato partendo dalla classe di riferimento 

illuminotecnica, riportata nelle tavole allegate, svilupperà il progetto secondo la norma EN 13201, 

definendo la categoria illuminotecnica di progetto con l’analisi dei rischi e infine quella di esercizio 

tenendo conto della variabilità temporale delle condizioni. 

La seguente Tabella riporta i requisiti illuminotecnici minimi di progetto delle strade a traffico 

motorizzato in funzione dell’indice illuminotecnico ottenuto dalla classificazione delle strade 

secondo la EN 13201. 

Ad essi sono associati i valori minimi dei rapporti di uniformità globale Uo (rapporto fra 

illuminamenti/luminanze minima e media su un tratto stradale significativo) e longitudinale Ul 

(rapporto tra illuminamento/luminanze minima e massima lungo la mezzeria di ciascuna corsia): si 

tratta di parametri che, insieme ai livelli minimi, concorrono alla sicurezza del traffico e degli 

utilizzatori. 

Per i tipi il cui requisito primario è la luminanza minima del piano stradale, sono anche riportati i 

valori minimi di illuminamento, allo scopo di permettere il collaudo dell'impianto in base a 

misurazioni di illuminamento, sganciandosi quindi dalle caratteristiche del manto stradale. Gli 

illuminamenti sono stati calcolati in base al manto stradale di tipo C2 con coefficiente medio di 

luminanza Qo pari a 0,07 cd  m-2  lx-1.  

 

 

Tabella 1 - Progettazione illuminotecnica in ambito stradale 

La seguente Tabella, riporta gli elementi di progettazione tecnica sul resto del territorio 

identificando l’elemento progettuale da minimizzare ai fini della rispondenza del progetto 

illuminotecnico alle linee guida regionali. 
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Tabella 2 - Progettazione illuminotecnica del resto del territorio 
 

Classe EN 13201  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Luminanze [cd/m2]  2 1.5 1 0,75 0,5 0,3 

E orizzontali 
C0 

(50lx) 
C1 

(30lx) 
C2 

(20lx) 
C3 

(15lx) 
C4 

(10lx) 
C5 

(7.5lx) 
C5 

(7.5lx) 

E orizzontali    
P1 

(15lx) 
P2 

(10lx) 
P3 

(7.5lx) 
P4 

(5lx) 

E. verticali  
EV3 

(10lx) 
EV4 
(5lx) 

EV5 
(0.5lx) 

   

 
Tabella 5 – Livelli di prestazione visiva 

 

Analisi dei rischi 

L’analisi dei rischi consiste nella valutazione dei parametri di influenza al fine di individuare le 

categorie illuminotecniche che garantiscono la massima efficacia del contributo degli impianti di 

illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada in condizioni notturne, minimizzando al 

contempo i consumi energetici, i costi di installazione e di gestione, l’impatto ambientale e 

l’inquinamento luminoso. 

Nell’analisi dei rischi devono essere esplicitati i criteri e le fonti delle informazioni che hanno 

portato alle scelte effettuate. Le fonti possono consistere nelle indicazioni del gestore e/o 

proprietario della strada, in dati reperibili nei rapporti tecnici CIE o nella letteratura e, in assenza di 

queste, in base a proprie valutazioni che devono essere giustificate. 
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L’analisi deve prevedere almeno le seguenti fasi: 

 sopralluogo con l’obiettivo di valutare lo stato esistente e determinare una gerarchia tra i 

parametri di influenza rilevanti per le strade esaminate; 

 individuazione dei parametri decisionali e delle procedure gestionali richieste da eventuali 

Direttive e norme cogenti, dalla presente norma e da esigenze specifiche; 

 studio preliminare del rischio, determinando gli eventi potenzialmente pericolosi, in base 

agli incidenti pregressi ed al rapporto fra incidenti diurni e notturni, e classificandoli in 

funzione della frequenza e della gravità; 

 creazione di una gerarchia di interventi per assicurare a lungo termine i livelli di sicurezza 

richiesti da direttive e norme cogenti, per quanto dipendenti dalle condizioni di 

illuminazione. 

I parametri di influenza costanti nel lungo periodo determinano la categoria illuminotecnica di 

progetto. I più significativi parametri di questo gruppo sono elencati nel prospetto 2 di seguito 

riportato. 

I parametri di influenza variabili nel tempo in modo periodico o casuale determinano le categorie 

illuminotecniche di esercizio, derivate da quella di progetto. I più significativi parametri di questo 

gruppo sono elencati nel prospetto 3 di seguito riportato. 

La valutazione dei parametri di influenza costanti nel lungo periodo può avvenire su indicazioni del 

committente, mediante analisi statistiche, a seguito di misurazioni ad hoc e di sopralluogo, 

attraverso indicazioni ricavabili da situazioni analoghe o assimilabili. 

La valutazione dei parametri di influenza variabili nel tempo in modo periodico o casuale può 

avvenire su indicazioni del committente, attraverso metodi statistici noti, con misurazioni ad hoc 

prolungate nel tempo o con misurazioni continue in tempo reale, come negli impianti adattivi. Altri 

parametri possono essere individuati dal progettista in base alle condizioni della zona di studio. 

Il valore della riduzione, associato a ogni parametro di influenza, è compreso tra 0 e il valore 

massimo indicato nel prospetto 2, nel prospetto 3 di seguito riportati o nel testo. 

Il valore della riduzione associato a ogni parametro di influenza eventualmente aggiunto dal 

progettista, è compreso tra 0 e 1. 

Il valore della riduzione associato a ogni parametro di influenza deve essere proposto e giustificato 

dal progettista nell’analisi dei rischi. 

La somma del valore della riduzione di tutti i parametri di influenza generalmente costanti nel lungo 

periodo, rappresenta la riduzione per ottenere la categoria illuminotecnica di progetto, nota la 

categoria illuminotecnica di ingresso.  

Il valore numerico ottenuto corrisponde all’incremento da apportare al numero che appare nella 

sigla della categoria di ingresso, ottenendo la categoria di progetto. 

In modo analogo, ma considerando i parametri di influenza variabili nel tempo, si ottengono una o 

più categorie illuminotecniche di esercizio. 
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Parametro di influenza Riduzione 
massima della 

categoria 
illuminotecnica 

Complessità del campo visivo normale 1 

Assenza o bassa densità di zone di conflitto 1) 2) 1 

Segnaletica cospicua3) nelle zone conflittuali 1 

Segnaletica stradale attiva 1 

Pericolo di aggressione non segnalato 1 
1) In modo non esaustivo sono zone di conflitto gli svincoli, le intersezioni a raso, gli 
attraversamenti pedonali, i flussi di traffico di tipologie diverse  

2)  È compito del progettista definire il limite di bassa densità  

3) Riferimenti in CIE 137 [14] 

Prospetto 2 Indicazione sulle variazioni della categoria illuminotecnica di ingresso in relazione ai più comuni 
parametri di influenza costanti nel lungo periodo 

 
Parametro di influenza Riduzione 

massima della 
categoria 

illuminotecnica 

Flusso di traffico <50% rispetto alla portata di servizio 1 

Flusso di traffico <25% rispetto alla portata di servizio 2 

Riduzione della complessità nella tipologia di traffico 1 

Prospetto 3  Indicazione sulle variazioni della categoria illuminotecnica di progetto in relazione ai più 
comuni parametri di influenza variabili nel tempo in modo periodico o casuale 

 
 

Flussi di traffico orari ai fini di una corretta de-classificazione  

In accordo con l’amministrazione comunale si possono stabilire orari di parzializzazione degli 

impianti, o spegnimento per quelli autorizzati dalla L.R. 17/2009. 

La Legge Regionale 17/2009 riporta all’art.9 comma 4 che è concessa deroga ai requisiti di cui al 

comma 2: 

a) per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di 

illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari, con effetto 

totalmente schermante verso l'alto; 

b) per le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, che vengano rimosse entro 

un mese dalla messa in opera, o che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di 

ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale; 

c) per gli impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o 

movimento, dotati di proiettori ad alogeni o lampadine a fluorescenza compatte o altre 

sorgenti di immediata accensione; 
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La Legge Regionale 17/2009 riporta all’art.9 comma 6 che “ Fari, torri-faro e riflettori illuminanti 

parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree 

di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche 

dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. Si privilegiano gli 

apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. In particolare, l'installazione di torri-

faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, 

a quella di un impianto con apparecchi tradizionali; qualora il fattore di utilizzazione di torri-faro, 

riferito alla sola superficie di utilizzo, superi il valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di 

appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza, nei periodi di non utilizzazione o di 

traffico ridotto. 

 

La legge Regionale 17/2009 riporta all’art.9 comma 5 che “L'illuminazione delle insegne non 

dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto 

verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso 

totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutte le insegne luminose 

non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura 

dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro. 

 

La legge Regionale 17/2009 riporta all’art.9 comma 7 che “Nell'illuminazione degli impianti 

sportivi progettati per contenere oltre cinquemila spettatori, le disposizioni di cui al comma 2, 

lettera a) sono derogabili, salvo l'obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo 

e al di fuori delle aree verso le quali l'illuminazione è orientata. Devono essere tecnicamente 

assicurate la parzializzazione dell'illuminazione, funzionale alla natura del suo utilizzo, e 

l'accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione 

sportiva. Negli impianti sportivi è ammesso l'utilizzo di sorgenti luminose diverse da quelle di cui al 

comma 2, lettera b). L'illuminazione delle piste da sci deve aver luogo, compatibilmente con le 

esigenze di sicurezza, contenendo la dispersione di luce al di fuori della pista medesima ed il 

calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso”. 

 

La legge Regionale 17/2009 riporta all’art.9 comma 9 che “ Le modalità di illuminazione degli edifici 

devono essere conformi ai requisiti di cui al comma 2, lettera a), con spegnimento o riduzione della 

potenza d'illuminazione pari ad almeno il trenta per cento, entro le ventiquattro ore. Qualora 

l'illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale non sia 

tecnicamente realizzabile secondo i requisiti di cui al comma 2, lettera a), è ammesso il ricorso a 

sistemi d'illuminazione dal basso verso l'alto, con una luminanza media mantenuta massima sulla 

superficie da illuminare pari a 1 cd/m2 o ad un illuminamento medio fino a 15 lux. In tal caso i fasci 

di luce devono comunque essere contenuti all'interno della sagoma dell'edificio e, qualora la 
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sagoma sia irregolare, il flusso diretto verso l'alto non intercettato dalla struttura non deve superare 

il dieci per cento del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione. 

3.2 Classificazione delle strade 

Ai fini del presente PICIL si è compilata la lista completa delle strade comunali, elenco fornito dal 

Comune, con la classificazione per ciascuna della categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi 

dei rischi. (tabelle prospetto 1a-1b). 

La classificazione delle strade riportata nel presente Piano è coerente con le indicazioni avute dal 

Comune di San Stino, dato che non è presente il PUT Piano Urbano del Traffico, e a loro volta 

rientrano nelle classi definite nel Codice della strada (D.Lgs.285 del 30/4/1992 e successive 

modifiche) e sulla base al D.M. n.6792 del 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade” emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, come mostrato nella 

tabella seguente dato che non è presente il PUT Piano Urbano del Traffico, e a loro volta rientrano 

nelle classi definite nel Codice della strada (D.Lgs.285 del 30/4/1992 e successive modifiche) e 

sulla base al D.M. n.6792 del 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade” emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, come mostrato nella tabella seguente: 

 

Classificazione strada 

Carreggiate 

indipendenti 

(min) 

senso di marcia 

(min) 
Altri requisiti minimi 

A- autostrada 2 2+2  

B- extraurbana 
principale 

2 2+2 tipo tangenziali e superstrade 

C- extraurbana 
secondaria 

1 1+1 con banchine laterali transitabili 
- S.P. oppure S.S 

D- urbana a scorrimento 
veloce 

2 2+2 limite velocità >50Km/h 

D- urbana a scorrimento 2 2+2 limite velocità <50 Km/h 

E- urbana di quartiere 1 
1+1 o 2 nello stesso 

senso di marcia 

-solo proseguimento strade C 
-solo con corsie di manovra e 
parcheggi esterni alla carreggiata 

F- extraurbana locale 1 1+1 o 1 Se diverse strade C 

F- urbana interzonale 
1 

 
1+1 o 1 Urbane locali di rilievo che 

attraversano il centro abitato 

F- urbana locale 
 

1 1+1 o 1 Tutte le altre strade del centro 
abitato 

Tabella 3 – Classificazione delle strade del territorio 

 

Si rimanda alla tabella del prospetto 1 per il dettaglio dell’analisi dei rischi eseguita per le strade 

del comune di San Stino di Livenza.  

Per avere il dettaglio della classificazione illumino tecnica di progetto per i singoli punti luce di 

illuminazione pubblica e privata si rimanda alle tavole grafiche allegate, in particolare alle Tavole 



Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso - Comune di San Stino di Livenza 

40 

2.1, 2.2– “Classificazione delle strade del territorio” - scala 1:5000 e alle Tavole 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 – 

“Classificazione delle strade del centro urbano” - scala 1:5000. 

3.3 Classificazione degli ambiti particolari 

A completamento della classificazione stradale viene riportata la classificazione di particolari 

ambiti, quali piazze, impianti sportivi, parchi e giardini. L’analisi dei rischi condotta comprende 

anche tali ambiti, la tabella allegata dettaglia tutti gli ambiti presenti sul territorio comunale. 

Per gli ambiti particolari individuati nel comune di San Stino di Livenza si rimanda al prospetto 2 

relativo alla classificazione e analisi dei rischi.  
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4 STATO DI FATTO DELL’ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO 

L’attuale illuminazione interessa tutto il centro abitato di San Stino di Livenza, ed è costituita nella 

maggior parte dei casi da punti luce stradali di recente tipologia, con alcuni impianti non ancora 

rinnovati. I rilievi a cui questo piano fa riferimento sono stati effettuati nei mesi di aprile e maggio 

2017, e sono stati integrati ed aggiornati dalle informazioni fornite dall’Amministrazione Comunale. 

In particolare i dati relativi alle tipologie e potenze delle lampade, nonché i consumi energetici sono 

stati forniti in quanto non rilevabili direttamente in sito. I rilievi hanno analizzato gli impianti nella 

loro globalità, per quanto riguarda i corpi illuminanti, i sostegni, le linee elettriche e i quadri di 

alimentazione. 

Nella cartografia allegata potranno essere individuati i punti luce esistenti e relative caratteristiche. 

Di seguito un riepilogo: 

 

N  quadri con regolatore di flusso di proprietà comunale (da rilievo) 11
N quadri senza regolatore di flusso di proprietà comunale (da rilievo) 70
N totale quadri di proprietà comunale (da  rilie vo) 81
N totale punti luce proprietà comunale (da rilievo) 2792
N totale punti luce proprietà non comunale (da rilievo) 171

Tot punti luce sottoposti a PRIC (da  rilie vo ) 2963

DATI

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

 

 

Si sono redatte specifiche cartografie relative allo stato di fatto: 

 Distribuzione dei punti luce distinti per proprietà e dei quadri elettrici: 

- Tavola 4.1 – Censimento punti luce esistenti - scala 1:5000 

- Tavola 4.2 – Censimento punti luce esistenti - scala 1:5000 

- Tavola 4.3 – Censimento punti luce esistenti - scala 1:5000 

- Tavola 4.4 – Censimento punti luce esistenti - scala 1:2000 

 Distribuzione delle tipologie dei corpi illuminanti: 

- Tavola 5.1 – Tipologia degli apparecchi illuminanti esistenti - scala 1:5000 

- Tavola 5.2 – Tipologia degli apparecchi illuminanti esistenti - scala 1:5000 

- Tavola 5.3 – Tipologia degli apparecchi illuminanti esistenti - scala 1:5000 

- Tavola 5.4– Tipologia degli apparecchi illuminanti esistenti - scala 1:5000 

 Analisi della conformità / difformità dei corpi illuminanti alla L.R.17/2009: 

- Tavola 6.1 –Rispondenza alla L.R.17/2009 e analisi dei fenomeni di abbagliamento  

scala 1:5000 
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- Tavola 6.2 –Rispondenza alla L.R.17/2009 e analisi dei fenomeni di abbagliamento  

scala 1:5000 

- Tavola 6.3 –Rispondenza alla L.R.17/2009 e analisi dei fenomeni di abbagliamento 

scala 1:5000  

- Tavola 8.1 – Analisi dell’illuminamento medio presente - scala 1:5000 

- Tavola 8.2 – Analisi dell’illuminamento medio presente - scala 1:5000 

- Tavola 8.3 – Analisi dell’illuminamento medio presente - scala 1:5000 

 Distribuzione delle tipologie delle sorgenti luminose installate: 

- Tavola 7.1 - Tipologie delle sorgenti esistenti - scala 1:5000 

- Tavola 7.2 - Tipologie delle sorgenti esistenti - scala 1:5000 

- Tavola 7.3 - Tipologie delle sorgenti esistenti - scala 1:5000 

4.1 Stato dell’illuminazione pubblica esistente  

Si allegano le tavole grafiche relative al censimento, e il tabulato riepilogativo che indica per 

ciascun punto luce (con proprio numero identificativo corrispondente alla planimetria): 

- N° punto luce 

- Ambito di applicazione e proprietà; 

- Ubicazione; 

- Quadro di alimentazione; 

-  Tipologia e condizione apparecchio illuminante; 

- Tipologia e condizione sostegno; 

- Geometria stradale (Larghezza carreggiata, altezza sostegno, interdistanza 
sostegni, ecc..) 

- Tipologia e potenza delle sorgenti; 

- Tipo di linea elettrica; 

- Criticità; 

- Conformità (intrinseca e in opera) alla L.R. 17/2009; 

- Eventuali fenomeni di abbagliamento; 

- Flusso luminoso (lumen) dell’apparecchio; 

- Eventuali sotto / sovra illuminamenti; 

- Eventuale riduzione del flusso luminoso. 

 

Si riporta di seguito un estratto esemplificativo del “Censimento stato di fatto” posto nell’allegato B. 
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Disp

comune stradale 1 Lorenzaga SP52 QE_01 asc 4 AEC Italo pasav 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,93 M2 22,5 SOTTO ILLUMINATO 8,00 56,00 6,00 0,00 1,50 336,00 interrata unilaterale
comune stradale 2 Lorenzaga SP52 QE_01 asc 4 AEC Italo pasav 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,93 M2 22,5 SOTTO ILLUMINATO 8,00 56,00 6,00 0,00 1,50 336,00 interrata unilaterale
comune stradale 3 Lorenzaga SP52 QE_01 asc 4 AEC Italo pasav 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,93 M2 22,5 SOTTO ILLUMINATO 8,00 56,00 6,00 0,00 1,50 336,00 interrata unilaterale
comune stradale 4 Gonto Corbolone QE_01 asc 3 AEC Italo pacaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 11,64 M4 11,25 ADEGUATO 8,00 40,00 5,00 0,00 0,00 200,00 interrata unilaterale
comune stradale 5 Lorenzaga SP52 QE_01 asc 4 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,93 M2 22,5 SOTTO ILLUMINATO 8,00 56,00 6,00 0,00 1,50 336,00 interrata unilaterale
comune stradale 6 Lorenzaga SP52 QE_01 asc 4 AEC Italo pasav 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,93 M2 22,5 SOTTO ILLUMINATO 8,00 56,00 6,00 0,00 1,50 336,00 interrata unilaterale
comune stradale 7 Lorenzaga SP52 QE_01 asc 4 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,93 M2 22,5 SOTTO ILLUMINATO 8,00 56,00 6,00 0,00 1,50 336,00 interrata unilaterale
comune stradale 8 Lorenzaga SP52 QE_01 asc 4 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,93 M2 22,5 SOTTO ILLUMINATO 8,00 56,00 6,00 0,00 1,50 336,00 interrata unilaterale
comune stradale 9 Treviso QE_01 asc 3 AEC Italo pacaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 11,64 M4 11,25 ADEGUATO 8,00 40,00 5,00 0,00 0,00 200,00 interrata unilaterale
comune stradale 10 Livenza QE_01 asc 3 pacaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 13,04 M4 11,25 ADEGUATO 8,00 51,00 3,50 0,00 0,00 178,50 interrata unilaterale
comune stradale 11 Livenza QE_01 asc 3 pacaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 13,04 M4 11,25 ADEGUATO 8,00 51,00 3,50 0,00 0,00 178,50 interrata unilaterale
comune stradale 12 Livenza QE_01 asc 3 pacaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 13,04 M4 11,25 ADEGUATO 8,00 51,00 3,50 0,00 0,00 178,50 interrata unilaterale
comune stradale 13 Livenza QE_01 asc 3 pacaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 13,04 M4 11,25 ADEGUATO 8,00 51,00 3,50 0,00 0,00 178,50 interrata unilaterale
comune stradale 14 Livenza QE_01 asc 3 pacaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 13,04 M4 11,25 ADEGUATO 8,00 51,00 3,50 0,00 0,00 178,50 interrata unilaterale
comune stradale 15 Livenza QE_01 asc 3 pacaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 13,04 M4 11,25 ADEGUATO 8,00 51,00 3,50 0,00 0,00 178,50 interrata unilaterale
comune stradale 16 Livenza QE_01 asc 3 pacaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 13,04 M4 11,25 ADEGUATO 8,00 51,00 3,50 0,00 0,00 178,50 interrata unilaterale
comune stradale 17 Treviso QE_01 asc 3 AEC Italo pacaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 11,64 M4 11,25 ADEGUATO 8,00 40,00 5,00 0,00 0,00 200,00 interrata unilaterale
comune stradale 18 Livenza QE_01 asc 3 pacaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 13,04 M4 11,25 ADEGUATO 8,00 51,00 3,50 0,00 0,00 178,50 interrata unilaterale
comune stradale 19 Livenza QE_01 asc 3 pacaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 13,04 M4 11,25 ADEGUATO 8,00 51,00 3,50 0,00 0,00 178,50 interrata unilaterale
comune stradale 20 Livenza QE_01 asc 3 pacaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 13,04 M4 11,25 ADEGUATO 8,00 51,00 3,50 0,00 0,00 178,50 interrata unilaterale
comune stradale 21 Canale Malgher ponte QE_01 lac_p 2 AEC Soled pbcav 2 led 29,00 W SI SI NULLO 0,5 0,8 95% 2.800 96,55 5,32 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 5,00 40,00 5,00 0,00 0,00 200,00 interrata unilaterale
comune stradale 22 Canale Malgher ponte QE_01 lac_p 2 AEC Soled pbcav 2 led 29,00 W SI SI NULLO 0,5 0,8 95% 2.800 96,55 5,32 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 5,00 40,00 5,00 0,00 0,00 200,00 interrata unilaterale
comune stradale 23 Lorenzaga SP52 QE_02 asc 4 AEC Italo pasav 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,93 M2 22,5 SOTTO ILLUMINATO 8,00 56,00 6,00 0,00 1,50 336,00 interrata unilaterale
comune stradale 24 Lorenzaga SP52 QE_02 asc 4 AEC Italo pasav 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,93 M2 22,5 SOTTO ILLUMINATO 8,00 56,00 6,00 0,00 1,50 336,00 interrata unilaterale
comune stradale 25 Lorenzaga SP52 QE_02 asc 4 AEC Italo pasav 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,93 M2 22,5 SOTTO ILLUMINATO 8,00 56,00 6,00 0,00 1,50 336,00 interrata unilaterale
comune stradale 26 Lorenzaga SP52 QE_02 asc 4 AEC Italo pasav 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,93 M2 22,5 SOTTO ILLUMINATO 8,00 56,00 6,00 0,00 1,50 336,00 interrata unilaterale
comune stradale 27 Annone Veneto QE_03 asc 4 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune stradale 28 Annone Veneto QE_03 asc 4 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune incrocio 29 a Riviera Corbolone - incrocio QE_03 asp 3 pasaz 3 sap 150,00 W NO NO MEDIO 0,45 0,8 70% 17.000 113,33 11,33 C3 15 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune incrocio 30 c Riviera Corbolone - incrocio QE_03 asp 3 sap 150,00 W NO NO MEDIO 0,45 0,8 70% 17.000 113,33 11,33 C3 15 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune incrocio 31 b Riviera Corbolone - incrocio QE_03 asp 3 sap 150,00 W NO NO MEDIO 0,45 0,8 70% 17.000 113,33 11,33 C3 15 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune stradale 32 Annone Veneto QE_03 asc 3 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune stradale 33 Annone Veneto QE_03 asc 3 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune stradale 34 Annone Veneto QE_03 asc 4 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune stradale 35 Annone Veneto QE_03 asc 4 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune stradale 36 Annone Veneto QE_03 asc 3 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune stradale 37 Annone Veneto QE_03 asc 3 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune stradale 38 Annone Veneto QE_03 asc 3 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune stradale 39 Annone Veneto QE_03 asc 4 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune stradale 40 Annone Veneto QE_03 asc 4 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune stradale 41 Stradatta QE_03 asp 4 pacsf 4 sap 150,00 W NO NO MEDIO 0,45 0,8 70% 17.000 113,33 25,50 M5 7,5 SOVRA ILLUMINATO 9,00 42,00 4,00 0,00 2,00 168,00 mista unilaterale
comune stradale 42 Stradatta QE_03 asp 4 pacsf 4 hg 125,00 W NO NO MEDIO 0,45 0,8 70% 6.300 50,40 9,45 M5 7,5 ADEGUATO 9,00 42,00 4,00 0,00 2,00 168,00 mista unilaterale
comune stradale 43 Stradatta QE_03 asp 4 pacsf 4 hg 125,00 W NO NO MEDIO 0,45 0,8 70% 6.300 50,40 9,45 M5 7,5 ADEGUATO 9,00 42,00 4,00 0,00 2,00 168,00 mista unilaterale
comune stradale 44 Annone Veneto QE_03 asc 4 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune stradale 45 Annone Veneto QE_03 asc 4 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune stradale 46 Annone Veneto QE_03 asc 4 AEC Italo pasaz 3 led 44,50 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 5.818 130,74 6,16 M4 11,25 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 mista unilaterale
comune incrocio 47 b Annone Veneto incrocio QE_04 asc 2 sap 250,00 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 32.000 128,00 23,70 C3 15 SOVRA ILLUMINATO 8,00 54,00 10,00 0,00 1,50 540,00 interrata unilaterale
comune incrocio 48 a Annone Veneto incrocio QE_04 asc 2 pacaz 2 sap 250,00 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 32.000 128,00 33,86 C3 15 SOVRA ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 0,00 378,00 interrata unilaterale
comune incrocio 49 a Annone Veneto incrocio QE_04 asc 2 pacaz 2 sap 250,00 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 32.000 128,00 23,70 C3 15 SOVRA ILLUMINATO 8,00 54,00 10,00 0,00 0,00 540,00 interrata unilaterale
comune incrocio 50 a Annone Veneto incrocio QE_04 asc 1 pasaz 2 sap 250,00 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 32.000 128,00 33,86 C3 15 SOVRA ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 interrata unilaterale
comune incrocio 51 b Annone Veneto incrocio QE_04 asp 3 sap 250,00 W NO NO MEDIO 0,45 0,8 70% 32.000 128,00 21,33 C3 15 ADEGUATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 interrata unilaterale
comune incrocio 52 b Annone Veneto incrocio QE_04 asc 2 sap 250,00 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 32.000 128,00 33,86 C3 15 SOVRA ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 interrata unilaterale
comune stradale 53 Annone Veneto SP61 QE_04 asc 2 pacaz 2 sap 150,00 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 17.000 113,33 31,70 M2 22,5 ADEGUATO 8,00 33,00 6,50 0,00 0,00 214,50 interrata unilaterale
comune stradale 54 Annone Veneto SP61 QE_04 asc 2 pacaz 2 sap 150,00 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 17.000 113,33 31,70 M2 22,5 ADEGUATO 8,00 33,00 6,50 0,00 0,00 214,50 interrata unilaterale
comune stradale 55 Annone Veneto SP61 QE_04 asp 3 pacaz 2 sap 150,00 W NO NO MEDIO 0,45 0,8 70% 17.000 113,33 19,97 M2 22,5 SOTTO ILLUMINATO 8,00 33,00 6,50 0,00 0,00 214,50 interrata unilaterale
comune incrocio 56 a Annone Veneto incrocio QE_04 asc 2 pacaz 2 sap 250,00 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 32.000 128,00 33,86 C3 15 SOVRA ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 0,00 378,00 interrata unilaterale
comune incrocio 57 b Annone Veneto incrocio QE_04 asc 2 sap 250,00 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 32.000 128,00 33,86 C3 15 SOVRA ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 1,50 378,00 interrata unilaterale
comune stradale 58 Annone Veneto QE_04 asc 2 pacaz 2 sap 150,00 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 17.000 113,33 17,99 M4 11,25 SOVRA ILLUMINATO 8,00 54,00 7,00 0,00 0,00 378,00 interrata unilaterale
comune incrocio 59 Annone Veneto incrocio QE 04 asc 2 pacaz 2 sap 150,00 W SI SI NULLO 0,5 0,8 100% 17.000 113,33 12,59 C3 15 SOTTO ILLUMINATO 8,00 54,00 10,00 0,00 0,00 540,00 interrata unilaterale
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Tipologie corpi illuminanti  

Dall’analisi risulta che circa 1878 corpi illuminanti è costituito da armature stradali, 650 corpi 

d’arredo quali corpi moderni e arredi di tipo sferico, 112 lanterne in stile storico e il restante da 

proiettori, incassi e altri corpi illuminanti. 

I corpi presenti nel territorio comunale prevalentemente: 

 Corpi illuminanti tipo armatura stradale (63%) 

 Corpi illuminanti di arredo (19%) 

 Proiettori (8%) 

 Globi o sfere (3,5%) 

 Lanterne in stile storico (3%) 

 Incassi, plafoniere o altri corpi illuminanti (3,5%) 

 

 

 

Figura 17: Tipologia e condizioni degli apparecchi illuminanti esistenti 
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Di questi alcuni corpi illuminanti di vecchia tipologia ma ancora in buono stato è necessario 

orientare il corpo illuminante a 0° in modo da poter essere perfettamente a norma con la legge 

regionale 17/2009. 

Di seguito alcuni esempi di punti luce presenti sul territorio. 

 

Figura 18: Armature stradali cut-off (a norma) 

 

Figura 19: armature stradali aperte (non a norma) 
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Figura 20: armature stradali con coppa prismatizzata (non a norma) 

 

 

Figura 21: corpi illuminanti di arredo su palo (a norma) 
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Figura 22: corpi illuminanti di arredo su palo (non a norma ) 

 

 

Figura 23: corpi illuminanti di arredo su palo (non a norma ) 
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Figura 24: corpi illuminanti di arredo su palo (a norma ) 

 

 

Figura 25: corpi illuminanti in stile storico su palo in stile presenti nel centro storico 
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Figura 26: corpi illuminanti tipo plafoniera presenti nei portici del centro storico 

 

Tipologie sostegni 

Dal rilievo effettuato si evidenzia la presenza di punti luce che presentano sostegni in acciaio da 

verniciare o da tenere controllati perché aggrediti da ruggine e altri in cemento sempre da 

verificare per questioni statiche. 

In generale comunque i sostegni e i corpi illuminanti sono in buone condizioni e in gran parte 

rinnovati o sostituiti. 

I pali e gli sbracci esistenti sono principalmente costituiti da: 

 Sostegni in acciaio verniciato testa palo (8%); 
 Sostegni in acciaio zincato testa palo (34%); 
 Sostegni in acciaio zincato con sbraccio (29%); 
 Sostegni in acciaio verniciato con sbraccio (14%); 
 Sostegni in cemento con sbraccio in ferro (2%) 
 Pali in stile in ghisa (8%) 
 Sostegni a parete (2%); 
 Incassi a pavimento (1%); 
 Aplique e altre tipologie di sostegno (2%). 

 

Le condizioni sono state suddivise sulla base dell’analisi del rischio in: 
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1 buone 

2 discrete 

3 insufficienti 

4 pessime 

 

 

 

Figura 27: Tipologia e condizioni dei sostegni esistenti 
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Figura 28: Sostegno in acciaio verniciato esistente 

 

Figura 29: Sostegno in acciaio zincato con sbraccio esistente 
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Figura 30: Sostegno in stile in ghisa esistente 

 

Figura 31: Sostegno a parete esistente 
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Tipologie e potenze delle lampade 

Le tipologie di sorgenti luminose presenti nel territorio comunale sono costituite da: 

 Apparecchi illuminanti  cablati con lampade ai vapori di sodio (SAP 60%); 

 Apparecchi illuminanti  cablati con lampade ai vapori di mercurio (HG 20%); 

 Apparecchi illuminanti cablati con lampade agli alogenuri metallici (JM 4%); 

 Apparecchi illuminanti  cablati con sorgenti a LED (13%); 

 Apparecchi illuminanti cablati con lampade fluorescenti compatte (FLUO 2%); 

 Apparecchi illuminanti  cablati con altre tipologie di lampade tipo basso consumo, (altro 1%). 

 

 

Figura 32 – Tipologia delle sorgenti luminose esistenti 

 

Figura 33: Potenza delle lampade esistenti 

 

Sono ancora presenti sul territorio sorgenti luminose al mercurio, quindi con massima priorità di 

intervento. 
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La sorgente luminosa più diffusa è il sodio alta pressione (60%) e dall’analisi risulta che la potenza 

di lampada più diffusa è rappresentata da 150 W ai vapori di sodio, potenza molto alta rispetto alle 

moderne tecnologie disponibili, il che porta  a pensare che si possano introdurre significativi 

interventi di risparmio energetico sugli impianti. 

 

Quadri elettrici 

I quadri di protezione e comando di proprietà comunale sono alimentati attraverso punti di 

consegna dell’energia elettrica della Società Distributrice il cui gruppo di misura dell’energia è 

solitamente ubicato all’interno dell’involucro del quadro o in prossimità dello stesso in apposito 

vano separato. 

Tali quadri si presentano in condizioni accettabili, una parte non è dotata di dispositivo differenziale 

per la protezione dei contatti diretti e indiretti e andrà adeguata. 

Solo nove dei quadri comunali presentano sistemi di regolazione di flusso luminoso e di orologi 

astronomici.  

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei quadri elettrici di pubblica illuminazione, per 

ciascuno dei quali si identifica: 

 Principali caratteristiche elettriche (n. linee in uscita, potenza, tipo accensione, ecc...); 
 Impianti serviti; 
 Presenza/assenza riduttori di flusso; 
 Stato di usura. 

 

Figura 34: Quadro elettrico con regolatore di flusso 
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Figura 35: Quadro elettrico n.1 Via Gonfo Corbolone: da sostituire 

 

Figura 36: Quadro elettrico n.15 Via Italo Svevo: in buono stato di conservazione 

 
Di seguito si riporta la tabella relativa agli 80 quadri di comando rilevati per gli impianti di pubblica 

illuminazione: 
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1 VIA GONFO CORBOLONE 22 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 1F+N 2 2106-2107 CATTIVO 
2 VIA RIVIERA LORENZAGA 4 CREPUSCOLARE NO 1F+N 1 2109 CATTIVO 
3 VIA ANNONE VENETO 20 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 2 2102-2103 BUONO 
4 VIA ANNONE VENETO 14 CREPUSCOLARE NO 3F+N 1 2099-2100 BUONO 
5 VIA STRADATTA 11 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 1F+N 2 2096-2097 CATTIVO 
6 VIA LONCON 315679940 0,4 3 CREPUSCOLARE NO 1F+N 1 2114-2116 BUONO 
7 VIA LONCON 11 CREPUSCOLARE NO 1F+N 1 2122 BUONO 
8 VIA LONCON 9 CREPUSCOLARE NO 1F+N 1 BUONO 
9 VIA STRADA BASSA S. STINO 8 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 2 2111-2113 BUONO 
10 VIA G. VERGA 23 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 3 2070-2071 CATTIVO 
11 VIA GALLO 100 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 4 2089-2092 BUONO 
12 VIA DON C. FACCI 71 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 1 2062-2065 BUONO 
13 VIA BOSCO BANDIZIOL 2 NO CATTIVO 
14 VIA STRADA BASSA S. STINO 25 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 1F+N BUONO 
15 VIA I. SVEVO 16 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 1F+N 3 2021-2023 BUONO 
16 RIVIERA S. TRENTIN 60 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 2 BUONO 
17 NO DEMOLITO
18 NO DEMOLITO
19 VIA MORANA 69 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 1F+N 5 2131-2134 BUONO 
20 VIA FOSSON 9 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 2 2125-2127 BUONO 
21 VIA L- PIRANDELLO 10 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 1F+N 2 2029-2031 CATTIVO 
22 VIA A. VIVALDI 169 NO CATTIVO 
23 VIA S. TOMMASO MORO 6 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 2 2207-2210 BUONO 
24 VIA A. DE GASPERI 62 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI 3F+N 1 2183-2186 23 kVA BUONO 
25 VIA PADRE E. BALDUCCI 7 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 2 2196-2198 BUONO 
26 VIA GONFI 35 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 3 1931-1935 BUONO 
27 VIA PAGRE G. ZULIANELLO 26 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 1 6350-6351 CATTIVO 
28 VIA G. MATTEOTTI 62 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 4 2003-2005 BUONO 
29 VIA FORO BOARIO CABINA 40 NO CATTIVO 
30 VIA GAFFAREE 123 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 2 6365-6366 CATTIVO 
31 VIA STAZIONE 91 CREPUSCOLARE SI 3F+N 1 6357-6360 3x3,2 kVA BUONO 
32 50 NO CATTIVO 
33 VIA DON L. MILANI 333090721 6 51 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI 3F+N 3 2171-2173 6 kVA CATTIVO 
34 VIALE TRIESTE 190 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI 3F+N 3 1993-1999 9 kVA CATTIVO 
35 VIA P. P. PASOLINI 50 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 6 2157-2158 BUONO 
36 VIA G. LEOPARDI 302407886 6,8 56 NO 2161 CATTIVO 
37 VIA PRABASSO 20 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 1F+N 2 2152-2154 BUONO 
38 VIALE TRIESTE 28 NO 6369 CATTIVO 
39 VIA ZOCCAT 15 NO CATTIVO 
40 VIA INTERPORTO 315742048 103 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 4 6294-9298 BUONO  
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41 VIA E. MATTEI 67 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 5 6341-6344 BUONO 
42 VIA TRE PONTI 58 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI 3F+N 3 6329-6334 23 kVA BUONO 
43 VIA S. D'ACQUISTO 355585573 22 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 3 6318-6324 BUONO 
44 VIA G. DI VITTORIO 22 NO CATTIVO 
45 VIA L. GRASSI 32 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 2 6312-6314 CATTIVO 
46 VIA I MAGGIO 48 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 6 6302-6305 BUONO 
47 VIA I MAGGIO 22 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 1F+N 1 6306-6309 BUONO 
48 VIA TRIESTINA 2 NO CATTIVO 
49 VIA ZOCCAT 6 CREPUSCOLARE NO 1F+N 1 6288-6290 BUONO 
50 VIA PRESE 2 NO 6326 CATTIVO 
51 VIA PONTE TEZZE 18 NO 6279 CATTIVO 
52 VIA FINGOLI 13 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 2 6277-6278 BUONO 
53 VIA BIVERONE TRAVERSA 41 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI 3F+N 1 6265-6270 11 kVA BUONO 
54 VIA BIVERONE TRAVERSA 23 NO 6265-6270 BUONO 
55 VIA PASSO TORRE 12 NO 6262 CATTIVO 
56 VIA CONDULMER 6 NO 6249 CATTIVO 
57 VIA DEI PIOPPI 9 NO 6237 CATTIVO 
58 VIA S. ALO' 10 NO 6260 CATTIVO 
59 VIA CIMERE 7 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 1F+N 2 6274-6275 BUONO 
60 VIA TRAGHETTO 13 NO 6230 CATTIVO 
61 VIA A. MANZONI 33 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 4 6226-6228 BUONO 
62 VIA TIZIANO 22 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI 1F+N 1 6216-6222 15 kVA BUONO 
63 VIA D. ALIGHIERI 12 NO 6192 CATTIVO 
64 VIA MONSIGNORE ROMERO 336879868 82 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI 3F+N 2 6195-6201 16 kVA BUONO 
65 VIA PETRARCA 38 NO CATTIVO 
66 VIA S. ALLENDE 51 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 3 6207-6212 BUONO 
67 VIA S. ANTONIO 311118048 2 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 1F+N 1 6089-6064 BUONO 
68 VIA A. VOLTA 14 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 1F+N 2 6108-6113 BUONO 
69 VIA OLMO 17 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 2 6104-6107 BUONO 
70 VIA OLMO 21 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI 3F+N 2 6098-6102 11 kVA BUONO 
71 VIA L. ZECCHETTO 39 NO CATTIVO 
72 VIA A. VOLTA 323713219 10 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI 3F+N 2 6122-6129 BUONO 
73 VIA CONDULMER 3 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 1F+N 2 6235-6236 BUONO 
74 VIA POZZO 3 NO 6234 CATTIVO 
75 VIA P. LEVI 39 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 1F+N 2 6134-6137 BUONO 
76 VIA C. BATTISTI 55 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 2 6156-6160 BUONO 
77 VIA A. VERONESE 19 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 6 6140-6144 CATTIVO 
78 VIA V. ALFIERI 38 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO 3F+N 4 6147-6148 BUONO 
79 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 39 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI 3F+N 1 6186-6191 9 kVA BUONO 
80 VIA IV NOVEMBRE 118 NO CATTIVO 
81 VIA I. NIEVO 312270561 1 CREPUSCOLARE NO 1F+N 1 1659-1664 BUONO 
82 VIA E. MORANTE 5 NO CATTIVO 
83 VIA FOSSON 3 NO CATTIVO  
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Si rimanda al prospetto 3 per il dettaglio del censimento relativo agli impianti di pubblica 

illuminazione, in cui sono riportate tutte le caratteristiche e condizioni delle componenti di impianto.   

4.2 Stato dell’illuminazione privata  

Per l’illuminazione privata non è stato possibile procedere ad un censimento preciso e sistematico 

degli impianti come per l’illuminazione pubblica, a causa dell’elevato numero di installazioni e 

soprattutto della difficoltà ad accedere alle proprietà private. Si sono comunque effettuati dei rilievi 

che permettono di valutare per grandi linee le caratteristiche e le condizioni degli impianti privati, 

per quanto riguarda la conformità alla Legge Regionale 17/2009: 

 Emissione verso l’alto (art.9, comma 2, lettera a) 

 Abbagliamento e luce intrusiva (art.5, comma 1, lettera g) 

 Sovra illuminamenti (art.9, comma 2, lettera c – art.9, comma 9) 

 

Da questi rilievi si è comunque potuto capire che l’illuminazione privata a San Stino di Livenza è 

minima. Si rilevano pochi impianti esterni nei giardini o cortili di piccola entità con 3 o 4 punti luce 

per lo più bassi.  

Anche le ville abitate di interesse storico presentano una minima illuminazione esterna. 

Si rilevano comunque impianti seppure di piccole dimensioni ma con corpi illuminanti non a norma, 

tipo sfere o proiettori rivolti verso l’alto e non schermati con alette.  

In generale comunque la situazione privata presenta impianti minimi e non si rilevano situazioni di 

particolare inquinamento luminoso di forte intensità. 

In generale comunque le situazioni private di particolare inquinamento luminoso sono nelle zone 

industriali soprattutto di vecchia installazione, in cui si rileva la presenza di proiettori per lo più 

orientati oltre i 90° o verso l’alto quindi non a norma secondo la legge regionale 17/2009. Le aree 

di nuova edificazione presentano invece impianti correttamente installati. 

 

Si rimanda al prospetto 4 per il dettaglio del censimento relativo agli impianti di pubblica 

illuminazione, in cui sono riportate tutte le caratteristiche e condizioni delle componenti di impianto.   

4.3 Conformità alla Legge Regionale 17/2009 

Per tutto il territorio comunale si sono individuate le situazioni di difformità normativa degli impianti 

di illuminazione pubblica e privata, emerse dal censimento e analisi descritte ai paragrafi 

precedenti. 

L’analisi effettuata ha considerato la rispondenza alla legge regionale, secondo quanto riportato 

dalla Legge Regionale 17/2009 all’art. 9 “Regolamentazione delle sorgenti di luce e 

dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna”. All’ art.9 par. 2 “Si considerano 
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conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico gli 

impianti che rispondono ai seguenti requisiti: 

a) sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 

0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre; 

Questo implica che gli apparecchi per illuminazione stradale devono corrispondere a questa 

prescrizione; possiamo dire che gli apparecchi conformi alla L.R. 17/09 sono quelli che non 

emettono sopra la linea dell’orizzonte. Sono conformi quindi apparecchi “cut off” a vetro piano con 

la sorgente incassata, il cui fascio si diretto in varia misura verso il suolo. 

Il produttore deve fornire un file da cui il progettista può evincere che il flusso sia rivolto verso il 

basso, eventualmente anche con l’ausilio di appositi programmai di calcolo. 

Viene posta attenzione all’inclinazione dell’apparecchio affinché gli apparecchi siano orientati 

parallelamente al piano stradale. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle valutazioni fatte per gli apparecchi illuminanti del 

comune di San Stino, come anche riportato nelle tavole grafiche allegate (Tav. 6.1, 6.2, 6.3). 
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Si segnala che il 61% degli apparecchi illuminanti non è a norma secondo la Legge Regionale 

17/2009, dal punto di vista della conformità in opera. Si sono considerati non a norma le armature 
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stradali aperte e prismatizzate, i globi e i corpi illuminanti di arredo sferici o prismatizzati, le 

lanterne in stile storico con chiusura laterale e lampada a vista e i proiettori inclinati verso l’alto; 

secondo quanto riportato dalla L.R. 17/2009 all’art.9. 

Si seguito i grafici riepilogativi dello stato degli impianti: 

 

Figura 37: conformità alla L.R.17/2009 degli apparecchi esistenti 

 

Si segnala inoltre che l’80 % degli apparecchi illuminanti esistenti forniscono valori di 

illuminamento non corretto: il territorio risulta sovra illuminato per il 40% e sotto illuminato per il 

40% mentre solo il 20% degli apparecchi sono tali da dare valori corretti di illuminamento per la 

tipologia di strada con relativa classe illuminotecnica di progetto. 

L’illuminamento è stato calcolato con la seguente formula: 

 

dove:  

Em = illuminamento medio mantenuto orizzontale; 

UF = coeff. di utilizzazione, funzione della fotometria dell’apparecchio e della geometria stradale di 

installazione; 

MF = coeff. di manutenzione; 

Dff = % flusso emesso dall’apparecchio e diretta verso l’emisfero inferiore; 

app = flusso luminoso emesso; 

A = area illuminata. 

 

Si è confrontato il valore di illuminamento così calcolato con i valori limite dati dalla normativa per 

la classe illuminotecnica corrispondente. Si è valutato “sotto illuminato” ogni valore di 
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illuminamento inferiore al limite di legge mentre si è valutato “sovra illuminato” ogni valore di 

illuminamento superiore a 1,5 volte il limite normativo. 

Per ciascun punto luce si è inoltre calcolata l’efficienza luminosa (lm/W).  

 

 

Figura 38: verifica dell’illuminamento degli apparecchi esistenti 

 

In ultima analisi si evidenzia come il 13% degli apparecchi illuminanti diano valori di illuminamento 

molto alto, parametro valutato sulla base della tipologia di apparecchio illuminante. Le sfere e i 

corpi di arredo prismatizzato danno infatti alti abbagliamenti che sono da ridurre e annullare. 

 

 

Figura 39: analisi degli abbagliamenti degli apparecchi esistenti 
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4.4 Sistema informativo territoriale dell’illuminazione comunale 

I dati relativi alla pubblica illuminazione devono essere fruibili dalla piattaforma GIS così da poter 

essere integrati con gli altri strumenti urbanistici. 

Il rilievo dovrebbe permettere di ottenere le seguenti informazioni puntuali: 

 Rilievo e censimento di tutte le caratteristiche e dei materiali, dei punti luce, dei sostegni, 

dei quadri, di tutte le altre componenti di impianto comprensivi dello stato di conservazione 

su supporto georeferenziato. 

 

Tutte le informazioni andranno raccolte in una tabella dati, in cui viene indicato il numero 

identificativo del punto luce che trova una diretta corrispondenza con il rilievo. 

 

Figura 40 – Esempio di database GIS 
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5 LA PIANIFICAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI 

Sulla base degli elementi acquisiti dall’esame dello stato di fatto dell’illuminazione pubblica e 

privata si procede alla pianificazione degli adeguamenti, nel rispetto delle modalità e tempistiche 

date dalla L.R. 17/2009. 

La L.R. 17/2009 stabilisce, all’art. 9 comma 10, che gli impianti di pubblica illuminazione non 

conformi alla norma siano disposti sin da subito alla modifica dell’inclinazione degli apparecchi 

secondo angoli prossimi all’orizzonte e con soluzioni atte a limitare l’emissione luminosa verso 

l’alto.  

Le esigenze di innovazione per il Comune di San Stino di Livenza partono da uno stato di fatto in 

parte adeguato dal punto di vista della normativa vigente sulla sicurezza degli impianti e risparmio 

energetico, in quanto il comune a ha già realizzato interventi che in accordo alle prescrizioni 

dettate dalla legge regionale e successive direttive applicative. 

Gli interventi di pianificazione quindi si soffermano sugli aspetti di adeguamento delle aree non 

ancora interessate, del rilevamento degli impianti privati inquinanti, delle indicazioni da dare per i 

nuovi impianti e dello sviluppo dell’illuminazione nonché dei possibili ammodernamenti, 

omogeneizzazioni o riqualificazioni che ancora possono essere effettuate negli anni a venire. 

In particolare si possono indicare gli aspetti connessi alla valorizzazione e allo sviluppo turistico dei 

luoghi, nonché al miglioramento degli aspetti di gestione e del risparmio energetico. Occorre inoltre 

garantire adeguati livelli di illuminamento in ogni nuova area di sviluppo urbano, in ottemperanza 

alla normativa vigente e nell'ottica di assicurare i massimi standard per la sicurezza degli utenti. 

Questo consente tangibili vantaggi economici e valorizzativi dovuto al miglioramento delle 

caratteristiche illuminotecniche ed estetiche. 

I progetti di adeguamento hanno diffuso l’impiego di lampade a led che presentano un'efficienza 

luminosa superiore a quella delle lampade esistenti e che opportunamente calcolate, a parità di 

potenza impegnata e di energia elettrica assorbita, forniscono un più elevato flusso luminoso 

emesso. 

La scelta di indirizzare gli investimenti su nuovi impianti piuttosto che sostenere gli oneri di costose 

manutenzioni per garantirne la sicurezza, è sicuramente da preferire. Il rinnovo consente inoltre di 

trasformare, in alcuni casi, le tipologie impiantistiche e gli apparecchi di illuminazione, apportando 

anche i conseguenti miglioramenti tecnologici e riducendo notevolmente i costi manutentivi 

aumentandone affidabilità.  

Il rinnovo degli impianti consente di razionalizzare la gestione dei materiali e delle parti di ricambio, 

favorendo le modalità di approvvigionamento ed un contenimento dei costi di magazzino. 

Il presente piano recepisce tali modalità e indica inoltre linee guida sugli sviluppi futuri. 

Il PICIL, e in particolare i progetti attuativi, riguarderanno aree e percorsi indipendentemente da 

eventuali realizzazioni per parti per garantire uniformità progettuale sotto il profilo illuminotecnico, 
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estetico e di colore della luce, sia per quanto riguarda gli interventi sugli impianti esistenti che i 

nuovi impianti. 

Il PICIL di San Stino di Livenza fa rifermento esplicito alla Legge regionale 17/2009 e alle linee 

guida della Regione Veneto per la predisposizione dei piani dell’illuminazione per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso, e ne determina la sua applicazione specifica per tutti i casi di seguito 

descritti. Per tutto quanto non specificatamente trattato si invita quindi a fare riferimento alla 

sopradetta normativa. 

 

Prescrizioni comuni a tutti gli impianti 

Tutti gli impianti devono essere adeguati secondo la legge regionale 17/2009, in particolare a 

quanto riportato dall’art. 9 di seguito riportato: 

Art. 9 - Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da 

illuminazione esterna 

1. Ai fini di cui all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge la progettazione e 

l'esecuzione successiva degli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono 

conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo. Per gli impianti di illuminazione esterna, 

pubblica e privata, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto sia stato 

approvato o che siano in fase di realizzazione, è prevista la sola predisposizione di sistemi che 

garantiscano la non dispersione della luce verso l'alto. 

2. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo 

energetico gli impianti che rispondono ai seguenti requisiti: 

a) sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 

0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre; 

b) sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, come 

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

consentito l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza 

comunque non inferiore ai 90 lm/w esclusivamente per l'illuminazione di monumenti, edifici, aree di 

aggregazione e zone pedonalizzate dei centri storici. I nuovi apparecchi d'illuminazione a led 

possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione siano conformi alle disposizioni di 

cui al comma 2 lettere a) e c) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90lm/W; 

c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza 

media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza 

specifiche; in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non 

deve superare 1 cd/mq; 

d) sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono 

puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto e riducono il flusso luminoso 

in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività, entro le ore 
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ventiquattro. La riduzione di luminanza, in funzione dei livelli di traffico, è obbligatoria per i nuovi 

impianti d'illuminazione stradale. 

3. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo 

energetico i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o 

superiore al dieci per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2, 

lettere a), b), c). 

4. È concessa deroga ai requisiti di cui al comma 2: 

a) per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione 

sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari, con effetto totalmente schermante verso 

l'alto; 

b) per le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, che vengano rimosse entro un 

mese dalla messa in opera, o che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare 

ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale; 

c) per gli impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o 

movimento, dotati di proiettori ad alogeni o lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di 

immediata accensione; 

5.1 Le priorità di intervento 

Il presente piano ha analizzato gli interventi in progetto definendo priorità di intervento funzionali 

alla presenza di: 

 impianti potenzialmente critici sotto l’aspetto della sicurezza elettrica e/o staticità delle 

installazioni; 

 impianti potenzialmente critici sotto l’aspetto dell’illuminazione, pericolosi per la sicurezza 

stradale o pedonale o anticrimine; 

 impianti ad elevato consumo energetico o impatto ambientale responsabili di luce intrusiva, 

dispersione di luce, sovrabbondanza di illuminazione; 

 impianti realizzati dopo l’entrata in vigore della L.R. 17/2009 e non conformi alla stessa; 

 scadenze temporali previste alla L.R. 17/2009 per l’adeguamento degli impianti. 

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle priorità individuate, con relativo cronoprogramma di 

adeguamento a partire dall’adozione del presente PICIL. 

 PRIORITA’ 1 (1°ANNO): sostituzione degli apparecchi con lampada ai vapori di mercurio e 

apparecchi aperti; 

 PRIORITA’ 2 (1°ANNO): sostituzione degli apparecchi altamente inquinanti quali globi, 

sfere e lanterne con lampada a vista; 
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 PRIORITA’ 3 (2°ANNO): sostituzione degli apparecchi mediamente inquinanti quali 

apparecchi illuminanti con vetro prismatizzato; 

 PRIORITA’ 4 (3°ANNO): sostituzione degli apparecchi che forniscono un illuminamento 

non adeguato; 

 PRIORITA’ 5 (a seguire): altri interventi e ampliamenti su corpi illuminanti già a norma per 

i quali si richiede manutenzione straordinaria periodica. 

 

Per avere il dettaglio delle priorità di intervento sui singoli punti luce di illuminazione pubblica e 

privata si rimanda alle tavole grafiche allegate, in particolare alle Tavole 10.1, 10.2, 10.3 – Priorità 

di intervento - scala 1:5000. 

 

 

Figura 41: priorità degli interventi 

 

Di seguito i costi relativi alle diverse priorità di intervento, suddivise negli anni: 
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Figura 42: Cronoprogramma degli interventi sulla base della criticità 

 

I costi e i relativi tempi di rientro degli investimenti saranno descritti nel paragrafo 8 “Analisi 

economica e risparmio energetico”. 

5.2 Impianti pubblici 

Per far fronte alle situazioni di difformità normativa o obsolescenza registrate si individuano diversi 

interventi in progetto sugli impianti di illuminazione pubblica: 

 Sostituzione di tutte le armature stradali non a norma dal punto di vista della L.R.17/2009 

(armature aperte o prismatizzate, o comunque responsabili di cattiva illuminazione o ad 

elevato impatto ambientale/energetico) con nuove armature stradali cut-off dotate di 

sistema a LED di potenza e ottica opportune; 

 Sostituzione di tutti i corpi illuminanti di arredo urbano non a norma dal punto di vista della 

L.R.17/2009 (apparecchi  prismatizzati, o responsabili di cattiva illuminazione o ad elevato 

impatto ambientale/energetico) con nuovi apparecchi di arredo urbano cut-off dotati di 

sistema a LED di potenza e ottica opportune; 
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 Sostituzione di tutti i corpi illuminanti tipo lanterne in stile storico non a norma dal punto di 

vista della L.R.17/2009 con nuove lanterne in stile cut-off dotate di sistema a LED / refitting 

con piastra LED di potenza e ottica opportune; 

 Abbattimento del fenomeno dell’inquinamento luminoso mediante inclinazione dei proiettori 

non correttamente orientati ai sensi della L.R. 17/2009; 

 Abbattimento del fenomeno dell’inquinamento luminoso con sostituzione generale delle 

tipologie di corpi illuminanti altamente inquinanti come sfere, punti luce a riflessione o con 

coppa prismatizzata, lanterne con lampade a vista e non schermate con nuovi corpi 

illuminanti a vetro piano; 

 Adeguamento e sostituzione dei quadri elettrici di comando e protezione con adeguamento 

normativo e installazione di orologi astronomici;  

 Installazione di un sistema di riduzione del flusso, telegestione e telecontrollo costituito da 

moduli da installare a livello quadro e/o singoli punti luce. 

 

Riepilogo delle proposte in progetto previste per l’adeguamento normativo degli impianti pubblici: 

 

INTERVENTO Totale
NESSUN INTERVENTO 380
NUOVA ARMATURA 1714
NUOVO ARREDO 590
INCLINARE PROIETTORE 169
NUOVA LANTERNA 110
Totale 2963  

 

 

Figura 43: interventi in progetto 

 

Per quanto riguarda i quadri elettrici si riporta di seguito il riepilogo degli interventi previsti: 
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1 VIA GONFO CORBOLONE 22 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO SOSTITUIRE
2 VIA RIVIERA LORENZAGA 4 CREPUSCOLARE NO SOSTITUIRE + BAULETTO
3 VIA ANNONE VENETO 20 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
4 VIA ANNONE VENETO 14 CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
5 VIA STRADATTA 11 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO SOSTITUIRE
6 VIA LONCON 315679940 0,4 3 CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
7 VIA LONCON 11 CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
8 VIA LONCON 9 CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
9 VIA STRADA BASSA S. STINO 8 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
10 VIA G. VERGA 23 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO SOSTITUIRE
11 VIA GALLO 100 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
12 VIA DON C. FACCI 71 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
13 VIA BOSCO BANDIZIOL 2 NO NON TROVATO
14 VIA STRADA BASSA S. STINO 25 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
15 VIA I. SVEVO 16 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
16 RIVIERA S. TRENTIN 60 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
17 NO DEMOLITO
18 NO DEMOLITO
19 VIA MORANA 69 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
20 VIA FOSSON 9 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
21 VIA L- PIRANDELLO 10 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO SOSTITUIRE
22 VIA A. VIVALDI 169 NO NON APERTO
23 VIA S. TOMMASO MORO 6 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
24 VIA A. DE GASPERI 62 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI NESSUN INTERVENTO
25 VIA PADRE E. BALDUCCI 7 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
26 VIA GONFI 35 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
27 VIA PAGRE G. ZULIANELLO 26 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO ADEGUARE
28 VIA G. MATTEOTTI 62 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
29 VIA FORO BOARIO CABINA 40 NO NON APERTO
30 VIA GAFFAREE 123 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO SOSTITUIRE
31 VIA STAZIONE 91 CREPUSCOLARE SI NESSUN INTERVENTO
32 50 NO NON TROVATO
33 VIA DON L. MILANI 333090721 6 51 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI SOSTITUIRE
34 VIALE TRIESTE 190 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI SOSTITUIRE
35 VIA P. P. PASOLINI 50 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
36 VIA G. LEOPARDI 302407886 6,8 56 NO NON APERTO
37 VIA PRABASSO 20 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
38 VIALE TRIESTE 28 NO NON APERTO
39 VIA ZOCCAT 15 NO NON TROVATO
40 VIA INTERPORTO 315742048 103 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
41 VIA E. MATTEI 67 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
42 VIA TRE PONTI 58 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI NESSUN INTERVENTO
43 VIA S. D'ACQUISTO 355585573 22 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
44 VIA G. DI VITTORIO 22 NO NON APERTO
45 VIA L. GRASSI 32 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO SOSTITUIRE
46 VIA I MAGGIO 48 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
47 VIA I MAGGIO 22 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
48 VIA TRIESTINA 2 NO NON APERTO
49 VIA ZOCCAT 6 CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
50 VIA PRESE 2 NO NON APERTO
51 VIA PONTE TEZZE 18 NO NON APERTO
52 VIA FINGOLI 13 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
53 VIA BIVERONE TRAVERSA 41 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI NESSUN INTERVENTO
54 VIA BIVERONE TRAVERSA 23 NO NESSUN INTERVENTO
55 VIA PASSO TORRE 12 NO NON APERTO
56 VIA CONDULMER 6 NO NON APERTO
57 VIA DEI PIOPPI 9 NO NON APERTO
58 VIA S. ALO' 10 NO NON APERTO
59 VIA CIMERE 7 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
60 VIA TRAGHETTO 13 NO NON APERTO
61 VIA A. MANZONI 33 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
62 VIA TIZIANO 22 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI NESSUN INTERVENTO
63 VIA D. ALIGHIERI 12 NO NON APERTO
64 VIA MONSIGNORE ROMERO 336879868 82 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI NESSUN INTERVENTO
65 VIA PETRARCA 38 NO NON TROVATO
66 VIA S. ALLENDE 51 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
67 VIA S. ANTONIO 311118048 2 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
68 VIA A. VOLTA 14 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
69 VIA OLMO 17 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
70 VIA OLMO 21 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI NESSUN INTERVENTO
71 VIA L. ZECCHETTO 39 NO NON APERTO
72 VIA A. VOLTA 323713219 10 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI NESSUN INTERVENTO
73 VIA CONDULMER 3 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
74 VIA POZZO 3 NO NON APERTO
75 VIA P. LEVI 39 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
76 VIA C. BATTISTI 55 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
77 VIA A. VERONESE 19 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO SOSTITUIRE
78 VIA V. ALFIERI 38 OROLOGIO+CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
79 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 39 OROLOGIO+CREPUSCOLARE SI NESSUN INTERVENTO
80 VIA IV NOVEMBRE 118 NO NON TROVATO
81 VIA I. NIEVO 312270561 1 CREPUSCOLARE NO NESSUN INTERVENTO
82 VIA E. MORANTE 5 NO NON APERTO
83 VIA FOSSON 3 NO NON APERTO  
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La programmazione temporale degli interventi di adeguamento viene effettuata seguendo le 

priorità di intervento esplicitate al paragrafo precedente. I relativi costi indicativi sono dettagliati nel 

prospetto 5 allegato. 

Per avere il dettaglio degli interventi previsti sui singoli punti luce di illuminazione pubblica e privata 

si rimanda alle tavole grafiche allegate, in particolare alle Tavole 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – Interventi 

proposti - scala 1:5000. 

Si raccomanda di garantire uniformità progettuale sotto il profilo illuminotecnico, estetico e di colore 

della luce, sia per quanto riguarda gli interventi sugli impianti esistenti che i nuovi impianti. 

Di seguito si riporta un abaco delle tipologie dei corpi illuminanti in progetto, che indica per ciascun 

ambito quali apparecchi illuminanti installare e con quali caratteristiche (si veda anche il prospetto 

8 allegato). 
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Figura 44: Abaco delle tipologie in progetto 
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5.3 Impianti privati 

Secondo quanto previsto dalla L.R 17/2009 si indicano interventi di adeguamento per gli impianti 

privati, affinché vengano uniformati ai requisititi normativi. Anche sull’illuminazione privata si 

prevede: 

 Sostituzione di tutte le armature stradali non a norma dal punto di vista della L.R.17/2009 

(armature aperte o prismatizzate, o comunque responsabili di cattiva illuminazione o ad 

elevato impatto ambientale/energetico) con nuove armature stradali cut-off dotate di 

sistema a LED di potenza e ottica opportune; 

 Sostituzione di tutti i corpi illuminanti di arredo urbano non a norma dal punto di vista della 

L.R.17/2009 (apparecchi  prismatizzati, o responsabili di cattiva illuminazione o ad elevato 

impatto ambientale/energetico) con nuovi apparecchi di arredo urbano cut-off dotati di 

sistema a LED di potenza e ottica opportune; 

 Abbattimento del fenomeno dell’inquinamento luminoso mediante inclinazione dei proiettori 

non correttamente orientati ai sensi della L.R. 17/2009; 

 Abbattimento del fenomeno dell’inquinamento luminoso con sostituzione generale delle 

tipologie di corpi illuminanti altamente inquinanti come sfere, punti luce a riflessione o con 

coppa prismatizzata, lanterne con lampade a vista e non schermate con nuovi corpi 

illuminanti a vetro piano. 

La programmazione temporale degli interventi di adeguamento viene effettuata seguendo le 

priorità di intervento esplicitate al paragrafo precedente. I relativi costi indicativi sono dettagliati nel 

prospetto 6 allegato. 

Per avere il dettaglio degli interventi previsti sui singoli punti luce di illuminazione pubblica e privata 

si rimanda alle tavole grafiche allegate, in particolare alle Tavole 9.1, 9.2, 9.3 – Interventi proposti - 

scala 1:5000. 
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5.4 Monumenti e ambiti storici 

San Stino di Livenza presenta numerosi palazzi, monumenti ed edifici di importanza tra questi il 

presente piano individua alcune ville ed edifici di rilievo e li inserisce in un elenco predisposto al 

fine di una eventuale riqualificazione illuminotecnica degli stessi. Per ciascuno di essi viene redatta 

un’apposita scheda riepilogativa, dettagliata al prospetto 7.  

 

Essi sono:  

 

1. Castello 
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2. Villa Rubin 

 

3. Duomo di Santo Stefano Protomartire 
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4. Villa Longo 

 

5. Casa Corazza 

 

6. Chiesa del Rosario 

 

7. Beata vergine delle Grazie 
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8. Villa Migotto 

 

9. Villa Murador 
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10. Chiesa San Marco Evangelista 

 

11. Villa Gubitta 
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12. Villa Correr Agazzi 

 

13. Chiesa Madonna della Salute 
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14. Chiesa di San Antonio 

 

15. Chiesa di San Pio X 
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Si rimanda al prospetto 7 del presente piano per le prescrizioni relative agli impianti da realizzare 

sui sopradetti edifici e nelle loro aree di pertinenza. Tali accorgimenti saranno da estendere anche 

ad altri edifici laddove presente vincolo dedicato. 

La legge Regionale 17/2009 riporta all’art.9 comma 9 che “ Le modalità di illuminazione degli edifici 

devono essere conformi ai requisiti di cui al comma 2, lettera a), con spegnimento o riduzione della 

potenza d'illuminazione pari ad almeno il trenta per cento, entro le ventiquattro ore. Qualora 

l'illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale non sia 

tecnicamente realizzabile secondo i requisiti di cui al comma 2, lettera a), è ammesso il ricorso a 

sistemi d'illuminazione dal basso verso l'alto, con una luminanza media mantenuta massima sulla 

superficie da illuminare pari a 1 cd/m2 o ad un illuminamento medio fino a 15 lux. In tal caso i fasci 

di luce devono comunque essere contenuti all'interno della sagoma dell'edificio e, qualora la 

sagoma sia irregolare, il flusso diretto verso l'alto non intercettato dalla struttura non deve superare 

il dieci per cento del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione. 

5.5 Impianti sportivi 

L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di 

dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti è consentito 

l'impiego preferibilmente, di lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità di garantire un’alta 

resa cromatica, è consentito l’impiego di lampade agli alogenuri metallici. 

Nell'illuminazione degli impianti sportivi progettati per contenere oltre cinquemila spettatori, le 

disposizioni di cui al comma 2, lettera a) della L.R. n. 17/2009 sono derogabili, salvo l'obbligo di 

contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree verso le quali 

l'illuminazione è orientata. Devono essere tecnicamente assicurate la parzializzazione 

dell'illuminazione, funzionale alla natura del suo utilizzo, e l'accensione dell'impianto limitata al 

tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.  

Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di variazione della luminanza anche in 

relazione alle attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive, ed altri. 

Tutti gli impianti essere spenti dopo l'ultimazione dell'attività. 

La legge Regionale 17/2009 riporta all’art.9 comma 7 che “Nell'illuminazione degli impianti 

sportivi progettati per contenere oltre cinquemila spettatori, le disposizioni di cui al comma 2, 

lettera a) sono derogabili, salvo l'obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo 

e al di fuori delle aree verso le quali l'illuminazione è orientata. Devono essere tecnicamente 

assicurate la parzializzazione dell'illuminazione, funzionale alla natura del suo utilizzo, e 

l'accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione 

sportiva. Negli impianti sportivi è ammesso l'utilizzo di sorgenti luminose diverse da quelle di cui al 

comma 2, lettera b). L'illuminazione delle piste da sci deve aver luogo, compatibilmente con le 
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esigenze di sicurezza, contenendo la dispersione di luce al di fuori della pista medesima ed il 

calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso”. 

Per le indicazioni tecniche relative alle tipologie di installazione si rimanda al prospetto 8. 

5.6 Insegne 

E' fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario. 

L’illuminazione delle nuove insegne deve essere realizzata dall’alto verso il basso, ed essere 

realizzate preferibilmente con sistemi a led. 

Le insegne pubblicitarie devono: essere illuminate dall’alto verso il basso nel caso non siano 

dotate di illuminazione propria (sorgenti di luce esterne alle stesse); mentre non possono superare 

un flusso totale emesso di 4500 lumen le altre insegne ad illuminazione propria, anche se costituite 

da tubi di neon nudi; essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva e alla chiusura 

dell’esercizio o comunque non oltre le ore 23 nel periodo di ora solare, tranne nei casi in cui siano 

preposte alla sicurezza ed ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili 

del fuoco ecc.).  

La legge Regionale 17/2009 riporta all’art.9 comma 5 che “L'illuminazione delle insegne non 

dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto 

verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso 

totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutte le insegne luminose 

non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura 

dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro. 

Per le indicazioni tecniche relative alle tipologie di installazione si rimanda al prospetto 8. 

5.7 Parcheggi e grandi aree 

Le aree adibite a parcheggio esistenti o in progetto in cui sono attualmente presenti punti luce non 

a norma o in progetto dovranno avere impianti di illuminazione tipo armatura stradale anche di 

arredo costituiti da corpi illuminanti e sostegni in acciaio zincato di altezza adeguata e da 

posizionare sul margine della zona riservata alla circolazione dei veicoli nel rispetto delle normative 

vigenti. L’impianto va opportunamente studiato anche in funzione di eventuali alberi posti sul 

margine stesso, dei parcheggi e delle aree di manovra. 

In tali zone gli interventi devono essere conformi all’abaco delle tipologie dei corpi illuminanti 

allegato al PICIL. 

Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, 

complessi industriali e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione 

tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° 

e oltre. Si privilegiano gli apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. In 

particolare, l'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di 
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luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali; qualora il 

fattore di utilizzazione di torri-faro, riferito alla sola superficie di utilizzo, superi il valore di 0,5, gli 

impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza, nei 

periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto. 

La Legge Regionale 17/2009 riporta all’art.9 comma 6 che “ Fari, torri-faro e riflettori illuminanti 

parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree 

di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche 

dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. Si privilegiano gli 

apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. In particolare, l'installazione di torri-

faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, 

a quella di un impianto con apparecchi tradizionali; qualora il fattore di utilizzazione di torri-faro, 

riferito alla sola superficie di utilizzo, superi il valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di 

appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza, nei periodi di non utilizzazione o di 

traffico ridotto. 

Per le indicazioni tecniche relative alle tipologie di installazione si rimanda al prospetto 8. 

5.1 Aree industriali 

Riguarda l’illuminazione di edifici industriali, compresi i parcheggi ed i piazzali ricadenti in tali aree 

esistenti o da realizzare. L’illuminazione deve avvenire con corpi illuminanti stradali o proiettori 

adeguati o previsti come nell’abaco delle tipologie dei corpi illuminanti allegato al PICIL.  

E’ ammessa l’illuminazione solo dall’alto verso il basso. Sono da prevedere, altresì, sistemi di 

controllo che provvedano alla diminuzione di potenza impiegata, entro le ore 24. 

Le sorgenti previste sono quelle indicate negli elaborati grafici 4.2.  

Nel contesto di tali aree è concesso anche l’utilizzo di lampade a led, solo se l’efficienza luminosa 

della lampada è superiore a 90 lm/W e l’indice di resa cromatica superiore a Ra=85 e con 

temperatura di colore non superiore a 3000°K. 

Per le indicazioni tecniche relative alle tipologie di installazione si rimanda al prospetto 8. 
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6 PIANIFICAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI 

Si riporta di seguito la programmazione di eventuali nuovi impianti di illuminazione, da installare 

per la valorizzazione del territorio, la sicurezza del traffico e delle persone. 

6.1 La progettazione 

La progettazione dei nuovi impianti deve prediligere tipologie di impianto uniformi nelle zone 

omogenee, al fine di garantire una migliore qualità di illuminazione. Per gli impianti di illuminazione 

stradale la progettazione deve partire dalla classificazione illuminotecnica stradale, in modo da 

garantire le prestazioni illuminotecniche da normativa per la categoria di progetto/esercizio. Nel 

caso di strade esistenti si adotterà la classificazione illuminotecnica del PICIL previa obbligatoria 

analisi dei rischi da parte del progettista. 

Per gli impianti non stradali la progettazione deve essere realizzata in modo da garantire le 

prestazioni illuminotecniche previste dalla normativa specifica, comunque sempre armonizzate con 

i livelli previsti dalla classificazione illuminotecnica stradale contestuale. 

La L.R. 17/2009 art. 7, da le prescrizioni per il Progetto illuminotecnico: 

1. Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è redatto 

da un professionista appartenente alle figure professionali dello specifico settore, iscritto agli ordini 

o collegi professionali, con curriculum specifico e formazione adeguata, conseguita anche 

attraverso la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). 

2. Il progetto illuminotecnico, sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti del Comitato 

elettrotecnico italiano (CEI) e dell'ente nazionale di unificazione (UNI), è accompagnato da una 

certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge. 

3. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o temporanei e gli altri 

impianti per i quali è sufficiente il deposito in comune della dichiarazione di conformità ai requisiti di 

legge rilasciata dall'impresa installatrice. 

Questi sono: 

a) gli impianti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f); 

b) gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un 

numero di sostegni inferiore a cinque; 

c) le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all'articolo 

23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e successive 

modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, 

"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive 

modificazioni, e quelle con superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate con 

flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate secondo le prescrizioni di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera a); 
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d) gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per 

singola vetrina, installati secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a); 

e) le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi; 

f) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate secondo le 

prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a). 

4. Il progetto illuminotecnico deve essere corredato dalla seguente documentazione obbligatoria: 

a) documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto 

esecutivo, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard 

normalizzato, del tipo del formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, emesso in 

regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quale l'IMQ. Detta 

documentazione deve riportare la posizione di misura del corpo illuminante, il tipo di sorgente, 

l'identificazione. 

 

Redazione del Progetto Esecutivo 

Il progetto esecutivo va redatto nei termini previsti dalla legislazione vigente da specifiche figure 

professionali; il progetto illuminotecnico deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione del 

Sindaco e deve contenere tutti gli elementi fondamentali previsti dal presente articolo. 

Questa sezione fornisce indicazioni aggiuntive da utilizzare nella stesura del progetto che verranno 

poi utilizzate in fase di verifica per valutare la completezza dell’elaborato progettuale consegnato. 

 

Le parti principali del progetto esecutivo sono:   

  

Elaborati: 

Relazione tecnica completa di: 

 descrizione dell’intervento; 

 motivazione delle scelte; 

 relazione tecnica delle opere in progetto; 

 descrizione dettagliata delle lavorazioni previste; 

 riferimenti normativi; 

 calcoli illuminotecnici per ogni tipologia diversa di impianto in progetto; 

 curve fotometriche dei corpi illuminanti in formato tabellare e grafica; 

 calcoli dimensionali delle linee; 

 calcoli strutturali per eventuali soluzioni particolari; 

 capitolato prestazionale contenente le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati; 

 Schede tecniche dei prodotti scelti; 

 dichiarazione del progettista che l’impianto è conforme alla L.R. n.17/2009 di cui si riporta il 

modello 
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Disegni e schemi:  

Planimetria opere edili con rappresentazione di  

 cavidotti esistenti – vanno rappresentati i cavidotti esistenti limitrofi alla zona di intervento ( in 

particolare in tutti i punti di contatto tra l’intervento in progetto e quello esistente ) ed eventuali 

tracciati già presenti nella zona di intervento; 

 opere edili in progetto –  tracciato e dimensioni delle tubazioni con relativi pozzetti di ispezione 

con dati dimensionali dei plinti, sezioni di scavo mettendo in evidenza la consistenza dei 

materiali di riempimento;  

 

Planimetria opere elettriche con rappresentazione di: 

 linee e punti luce esistenti – completi di tipologia, potenza e ottica; 

 linee in progetto – complete di formazione cavi, posizione dei punti luce con evidenziate le 

caratteristiche principali, una sezione (stradale, percorsi ciclopedonali, parcheggi, ecc.) per ogni 

tratto da illuminare con dimensioni diverse completa del relativo punto luce e delle dimensioni 

geometriche di installazione; 

 disegni dei particolari costruttivi degli interventi previsti; 

 schemi elettrici dei quadri di comando e sistemi di regolazione del flusso luminoso; 

 

Disegni relativi alla zona di intervento:  

 nel caso di interventi relativi a nuove opere stradali o di lottizzazione vanno consegnati anche i 

disegni della viabilità di intervento, delle eventuali aree verdi, parcheggio, ecc, completi delle 

relative sezioni tipo; 

 nel caso di strade esistenti servono i disegni di progetto del verde con indicate il tipo di piante 

previste e le dimensioni che raggiungeranno a sviluppo completo, questo per evitare problemi 

di interferenza tra punti luce e chiome degli alberi; 

 nel caso di lottizzazioni vanno allegati planimetria di progetto con individuate le aree da 

illuminare secondo la proprietà: 

1. Aree private: zone di pertinenza dei fabbricati recintate, corselli pedonali e carrabili di 

accesso. 

2. Aree pubbliche: aree di proprietà pubblica su cui il lottizzante interviene per conto del 

Comune (esempio interventi sulla viabilità). 

3. Aree private che il Comune si è riservato di prendere in carico nel tempo. 

4. Nel caso di interventi su edifici privati vincolati il progetto deve rispondere indicazioni 

riportate nelle norme tecniche di attuazione riportate all’interno del PICIL ed essere 

concordato con il comune e/o con la Sovrintendenza ai beni archeologici e 

monumentali. 
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Scelte progettuali 

Gli impianti di illuminazione devono assicurare bassi costi di esercizio, una lunga vita e accurato 

inserimento urbanistico in particolare nei confronti delle alberature. Questi obiettivi vengono ottenuti 

solo se le scelte in fase progettuale sono state fatte con attenzione. Si forniscono di seguito alcuni 

criteri generali da utilizzare per le scelte progettuali. 

 

Verifiche iniziali 

Le verifiche iniziali consistono nel: 

 analizzare il PICIL del Comune; 

 reperire le planimetrie degli impianti esistenti; 

 definire la zona di intervento, individuando i quadri, le linee e i punti luce adiacenti; 

 verificare la classificazione delle strade e le aree da illuminare, in base al PUT se approvato o 

se in assenza stimare la classe della strada secondo il Nuovo Codice della Strada; 

 nel caso di un’area nuova occorre recuperare dal progettista dell’area i disegni di progetto della 

nuova viabilità, aree verdi, ecc, in particolare il progetto del verde; 

 

Incontro con il gestore del servizio. 

Prima di procedere alla stesura del progetto di illuminazione verrà fatto un incontro con i tecnici del 

gestore del servizio (tecnici comunali, o della società di gestione del servizio) durante il quale 

vengono definiti i principali criteri progettuali e l’impianto in progetto in base al piano di sviluppo 

dell’area e in relazione alla situazione degli impianti esistenti. Le previsioni dello sviluppo degli 

impianti della zona verranno fornite dal Piano della luce. 

 

Progetto viabilità 

E’ di fondamentale importanza che durante la progettazione di una nuova viabilità, in particolare 

nello studio di una nuova lottizzazione, siano previsti gli spazi in posizione idonea per ospitare i 

punti luce. 

Purtroppo si assiste troppo spesso a ottimi progetti di viabilità dove vengono progettati con 

attenzione le strade, parcheggi, i percorsi ciclopedonali e il verde, dimenticandosi completamente 

dell’impianto di illuminazione. I corpi illuminanti si devono prevedere e quindi installare a margine 

delle carreggiate stradali illuminandole con livelli richiesti dalle norme. 

Inoltre i punti luce a margine della strada, costituendo una guida ottica per gli automobilisti, 

garantiscono una maggiore sicurezza anche in caso di cattive condizioni meteorologiche. 

 

Spazi per i punti luce 

Durante la progettazione di una nuova viabilità vanno previsti gli spazi per l’installazione dei punti 

luce. In particolare se sul margine di una strada è prevista una zona dedicata alla sosta risulta 
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necessario prevedere lo spazio dove alloggiare i punti luce. Questa operazione fatta in fase di 

progettazione della strada permette di ottimizzare le posizioni delle aiuole necessarie per 

attraversamenti pedonali, ingressi a proprietà private, parcheggi, ecc, con quelle necessarie ai 

punti luce, facendole così per quanto possibile coincidere. 

Per gli interventi sugli impianti relativi ad edifici storici o monumenti dovranno essere considerate le 

interferenze storiche, la morfologia dell’ambiente circostante e il verde. 

 

Convivenza del verde 

Un altro problema da studiare con cura  è la convivenza tra il verde, in particolare con gli alberi 

(esistenti o in progetto) e i punti luce. 

I punti luce e la relativa posizione vanno scelti in funzione degli alberi e viceversa. 

Si evidenzia che le indicazioni fornite nel precedente art. 3.3 l’installazione dei punti in prossimità di 

carreggiata, sono un’ottima soluzione anche per ridurre l’interferenza con il verde. 

Infatti in particolare nelle strade di lottizzazione, solitamente la sezione stradale è formata dalla 

carreggiata, zona parcheggio, aiuola con alberi e marciapiede.  

Nei giardini storici si dovrà avere particolare attenzione agli scavi nel rispetto degli alberi secolari o 

di pregio. 

 

Separazione degli impianti  

Tutti gli impianti di illuminazione in progetto andranno suddivisi in base al proprietario degli stessi: 

1) Aree private che in base alla convenzione dovranno passare al Comune. 

2) Aree private: zone di pertinenza dei fabbricati recintate, corselli pedonali e carrabili di 

accesso che rimarranno private nel tempo. 

3) Aree pubbliche: aree di proprietà pubblica su cui il lottizzante interviene per conto del 

Comune (esempio interventi sulla viabilità esistente). 

 

Gli impianti di cui al punto 1) devono essere sempre predisposti per essere collegati agli impianti 

I.P. esistenti presenti nelle zone limitrofe tramite cavidotti, anche se dovranno funzionare 

autonomamente fino alla presa in carico da parte del Comune. 

Gli impianti di cui al punto 2) devono essere completamenti separati ed autonomi rispetto agli altri 

impianti. 

Gli impianti di cui al punto 3) possono funzionare come gli esistenti trattandosi in genere di 

ristrutturazione o ampliamenti degli stessi. 

 

Si illustrano di seguito i principali standard impiantistici da rispettare nella stesura del progetto. Le 

indicazioni riportate sono da intendersi come requisiti minimi. 
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6.1.1 Tipologie impiantistiche  

La L.R. 17/2009 art. 9, comma 1, lettera c prescrive che gli impianti siano realizzati in modo che le 

superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento 

medio mantenuto come da normativa specifica, intesi come valori minimi devono considerarsi 

anche come valori massimi con una tolleranza del 15%. 

In assenza di norme specifiche la luminanza media delle superfici non deve superare 1 cd/m2. 

Le scelte progettuali dovranno essere improntate a criteri di alta efficienza degli impianti, 

prediligendo lampade ad elevata tecnologia ed efficienza luminosa, apparecchi performanti con 

rendimento elevato e emissione nulla oltre il piano dell’orizzonte , geometrie in grado di 

massimizzare ìl rendimento e minimizzare i costi, le manutenzioni e i fenomeni di abbagliamento.  

Dovrà essere prevista inoltre l’installazione di dispositivi di riduzione di flusso luminoso in tutti i casi 

in cui vi siano variazioni significative dei flussi di traffico o dell’arco del periodo di accensione degli 

impianti. 

Deve essere prevista una manutenzione programmata degli impianti con codifica dei centri 

luminosi per ottenere interventi in tempo reale con sistemi di monitoraggio degli apparecchi di 

illuminazione. Si consiglia in fase progettuale l’impiego di sistemi di telecontrollo / telegestione 

degli impianti.  

In generale dovrà essere favorita l’applicazione di tecnologie innovative in grado di coniugare il 

risparmio energetico con la tutela dell’inquinamento luminoso. 

Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono rispettare le indicazioni delle schede del 

prospetto 8 allegato, che potrà comunque subire integrazioni o variazioni nel corso degli anni.  

Si rimanda quindi al prospetto 8 per le indicazioni relative ad ogni nuovo impianto previsto, quali 

estensioni di impianto o nuove realizzazioni, suddivisi per ambito di applicazione: 

 Ambito stradale; 

 Ambito stradale residenziale; 

 Centro storico; 

 Piazze; 

 Aree verdi, parchi, giardini; 

 Aree di tutela ambientale, 

 Parcheggi, 

 Aree ciclopedonale; 

 Aree industriali; 

 Aree sportive; 

 Aree cimiteriali. 
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6.1.2 Risparmio energetico e riduzione inquinamento luminoso 

Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, devono essere eseguiti a ridotto 

consumo energetico e a norma antinquinamento luminoso. 

Il costruttore dell’impianto deve presentare apposita dichiarazione che attesti di aver rispetto il 

progetto conforme alla L.R. n.17/2009. 

E’ obbligo del professionista incaricato alla progettazione dell’impianto calcolare l’IPEI (Indice 

Parametrizzato di Efficienza  dell’Impianto) che dovrà essere non inferiore alla classe B. 

 

La Legge Regionale stabilisce all’art. 9 (Regolamentazione delle sorgenti di luce e 

dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna), comma 2 che:  

 
Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo 

energetico gli impianti che rispondono ai seguenti requisiti: 

a) sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 

0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed 

oltre; 

b) sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, come 

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

È consentito l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a Ra=65, ed 

efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w esclusivamente per l'illuminazione di 

monumenti, edifici, aree di aggregazione e zone pedonalizzate dei centri storici. I nuovi 

apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a 

condizione siano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e c) e l'efficienza 

delle sorgenti sia maggiore di 90lm/W; 

c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di 

luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di 

sicurezza specifiche; in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza media sulle 

superfici non deve superare 1 cd/mq; 

d) sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, 

agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto e riducono il 

flusso luminoso in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di 

operatività, entro le ore ventiquattro. La riduzione di luminanza, in funzione dei livelli di 

traffico, è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale. 
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6.1.3 Dimensionamento illuminotecnico 

Un impianto di illuminazione deve assicurare un buon livello illuminotecnico che è dipendente dalla 

tipologia della strada o area da illuminare e allo stesso tempo deve contenere al minimo i costi di 

gestione conseguenti alla realizzazione del nuovo impianto. 

I livelli minimi necessari ad illuminare la strada sono i valori di luminanza o illuminamento riportati 

nelle tabelle dalle norme (UNI EN 13201) e in base alla classificazione delle strade fatta dagli enti 

proprietari come stabilito dal codice della strada. 

I livelli massimi non possono superare del 15% quelli indicati dalla norma in modo da assicurare il 

risparmio energetico, calcolati al netto di un coefficiente complessivo di manutenzione pari 0,80. 

6.2 L’installazione 

L’installazione degli impianti di illuminazione deve essere realizzata in conformità al progetto 

illuminotecnico (se previsto) e comunque sempre nel rispetto della L.R. 17/2009, delle leggi vigenti 

in materia di sicurezza e delle norme tecniche di settore. 

Particolare attenzione dovrà essere data alle modalità di installazione dei corpi illuminanti, per 

evitare che il montaggio annulli la conformità alla legge regionale stessa.  

 

Opere elettriche 

Linee  

Le linee di distribuzione devono essere sempre trifasi, indipendentemente dal tipo di fornitura, 

realizzate mediante l’impiego di cavi unipolari, anche se inizialmente la consegna potrebbe essere 

di tipo monofase; con giunti realizzati all’interno dei pozzetti. Si sconsiglia le giunzioni nella 

morsettiera dei sostegni. 

I conduttori di linea dovranno possedere una sezione non inferiore a 6 mm2 maggiorata nei casi cui 

si prevedano futuri ampliamenti, dove risulterà opportuna l’adozione di cavi con sezione di 10,16 

mm2 o superiore. Tutti i cavi previsti dal progetto devono essere opportunamente, dimensionate 

per tutte le verifiche normative e in particolare riguardo il cortocircuito e la caduta di tensione, 

quest’ultima in ogni caso non deve superare il 4% massimo. Inoltre in fase di incontro preliminare 

verranno forniti eventuali valori più bassi. 

Le derivazioni dalla linea principale, per l’alimentazione dei singoli corpi illuminanti, verranno 

realizzate con cavi unipolari di sezione minima pari a 2,5 mm2. 

I conduttori da utilizzare per le fasi ed il neutro dovranno rispondere alla specifica seguente. 

I conduttori vanno distinti tramite indicazione esterna alla guaina protettiva utilizzando targhette 

adesive L1,L2,L3,N oppure nastro adesivo (1 segno fase L1, 2 segni fase L2, 3 segni fase L3, 

azzurro per il neutro) all'interno dei pozzetti. 

La suddivisione delle linee da allacciare ad altrettanti interruttori installati sul generico, deve 

avvenire secondo i seguenti criteri: 
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 Linee dedicate per impianti stradali; 

 Linee dedicate per impianti in aree verdi; 

Se ci sono  vicinanze del quadro delle derivazioni posare più linee direttamente da interruttori 

destinati seguendo le diverse direzioni in cui si sviluppa l’impianto di illuminazione; 

Posare eventuali sotto quadri di protezione a separazione nei quadri di derivazione delle linee 

principali di impianti particolari. 

 

Allacciamenti  punti luce  

I punti luce vanno collegati alle tre fasi della linea di alimentazione in modo sequenziale per 

mantenere il carico il più possibile equilibrato lungo tutto il tracciato della linea e per mantenere la 

caduta di tensione entro i valori di progetto. 

 

Protezione dei contatti indiretti 

Gli impianti di illuminazione sono caratterizzati da un quadro di comando e linee di distribuzione e 

componenti richiesti in classe II. 

 

Quadri di comando  

I quadri di comando hanno la funzione di alimentare, comandare e proteggere le linee di 

illuminazione, devono essere realizzati nel rispetto delle vigenti normative elettriche di sicurezza e 

predisposti per eventuale inserimento di sistemi di regolazione del flusso centralizzato o punto-

punto con sistema di comunicazione o GSM o GPRS, con la sola esclusione della Sim Card che 

sarà a carico del gestore. Qualora il Comune o il gestore non fosse già in possesso del software di 

controllo del quadro previsto, tale software dovrà essere fornito assieme ai documenti di collaudo e 

certificazione degli impianti all’atto della richiesta di presa in carico. 

 

Scelta dei quadri  

Il quadro di comando, va scelto in base alla potenza massima allacciabile (A max) che deve 

risultare superiore a quella calcolata (Ae) applicando la formula: 

 

Ae = Pinst.+10% autoconsumi+10 % squilibrio / 0,9 cos. 

 

Ae: potenza equivalente per la scelta del quadro 

Pinst (potenza installata da allacciare al quadro):   Pinst =   Ppl x Npl. 

Dove: 

Ppl: potenza del singolo punto luce in KW. 

Npl: numero dei punti luce o punti di potenza.  

:   Sommatoria delle potenze dei singoli gruppi di punti luce.  
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A quadro . Taglia di potenza standard dei singoli quadri in KVA. 

A max .      Potenza massima allacciabile al corrispondente quadro.      

 

Interruttore crepuscolare e orologio 

Tutti i nuovi quadri dovranno essere dotati di dispositivo di comando prioritario con interruttore 

orario programmatore (orologio astronomico) che determina l’orario di accensione e spegnimento 

dell’impianto in relazione alle variazioni di luce solare stagionali o a seconda di specifica tabella 

oraria. 

L’interruttore crepuscolare (di solito usato come riserva) deve essere posizionato in un luogo 

protetto da manomissioni e dall’influenza di eventuali luci artificiali. 

La fotocellula dovrà essere installata di norma sul retro dell’armadio, altre posizioni saranno 

autorizzate in casi di provata impossibilità di questa prima soluzione. In tali casi la posizione della 

fotocellula dovrà essere di volta in volta concordata. 

 

Opere edili 

Cavidotti 

Il tracciato del cavidotto deve evitare il transito attraverso aree private. Nel caso sia indispensabile 

(come ad esempio l’attraversamento di un lotto per collegare due tratti di strada tra loro non 

collegati), prevedere sempre un cavidotto composto da un tubo in bauletto di calcestruzzo 30x30 

posto a una profondità minima di 0,75m (l’opportunità di profondità maggiori saranno di 

responsabilità del progettista) tra il piano di campagna e il lato superiore del bauletto di 

calcestruzzo. 

I cavidotti verranno realizzati mediante l’impiego di tubazioni rigide corrugate doppia parete in PVC 

DN 125 CP, direttamente interrate se poste ad una profondità > 80cm utilizzate, oppure inglobate 

in bauletto di calcestruzzo 30x30 se poste ad una profondità inferiore. 

Le profondità della trincea di posa e gli spessori di ricoprimento tubazioni dovranno essere riportati 

all’interno degli elaborati progettuali (particolari costruttivi). 

Le tubazioni dovranno essere posate a profondità costante lungo l’intero tracciato, intendendo con 

ciò che in corrispondenza dei pozzetti non dovranno risalire, è quindi il pozzetto che si deve 

adeguare alla profondità del pozzetto. In casi particolari o in caso di interferenze con altri sotto 

servizi durante la posa, potranno essere concordate con il progettista o la DL e con l’ente 

appaltante variazioni di livello. La profondità dovrà quindi essere fissata a priori in funzione delle 

interferenze con tutti i restanti impianti. 
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Pozzetti 

I pozzetti vanno sempre posati all’esterno di zone recintate o chiuse e quindi solo in aree pubbliche 

direttamente accessibili. 

I pozzetti e le relative botole (quindi anche il cavidotto) vanno posizionati preferibilmente nel 

marciapiede o in alternativa nella zona della strada adibita a parcheggio. In considerazione 

dell’elevato numero di botole è sempre preferibile evitare il posizionamento del cavidotto all’interno 

della carreggiata stradale limitando questa soluzione ai soli casi dove i vincoli fisici esistenti non 

permettano altre soluzioni. 

In corrispondenza di tutti punti luce dovranno essere previsti la realizzazione dei pozzetti 

prefabbricati. In corrispondenza della connessione tra pozzetto e tubazione, la generatrice di 

quest’ultima dovrà presentare una quota di almeno 10 cm superiore rispetto a quella del fondo del 

pozzetto. 

Particolare cura dovrà essere dedicata all’ingresso e uscita delle tubazioni con sigillatura della 

connessione tra il pozzetto e le tubazioni del cavidotto, oltre che alle connessioni tra tutti gli 

elementi costituenti il pozzetto stesso. 

 

Blocchi di fondazione per pali I.P. 

L'ancoraggio dei pali deve essere realizzato attraverso la posa in idonei plinti di fondazione in c.l.s. 

tipo Rck 250 o superiore. 

I plinti dovranno essere conformi a quanto indicato nelle allegate schede tecniche, fatti salvi 

eventuali variazioni delle dimensioni che la D.L. dovesse ritenere necessari, e per le quali 

dovranno presentare il calcolo di stabilità eseguito da tecnico competente. 

 

I plinti di fondazione, dovranno essere a figura geometrica regolare, devono avere dimensioni tali 

da garantire la sicura tenuta del palo e comunque non dovranno essere inferiori alle seguenti 

dimensioni minime: 

 Pali superiori a 4 m hft  fino a  6 m hft :      dim.  60 x    60 x  80 cm 

 Pali superiori a 6 m hft  fino a  9 m hft :     dim.  80 x    80 x 100 cm 

 Pali superiori a 9 m hft  fino a 12 m hft  :   dim. 100 x 100 x 120 cm 

 

Di norma, per i plinti da realizzare in opera,  il pozzetto non deve essere contenuto all’interno del 

plinto. Dei plinti di fondazione per sostegni di altezza fuori terra maggiore di 12 m è onere del 

progettista realizzare i calcoli del basamento ed allegarli ai documenti di progetto da consegnare. 

Le medesime prescrizioni valgono se si rendesse necessario realizzare plinti di fondazione sui 

bordi inclinati dei fossi, condizione che lascia non completamente contenuto nel terreno il plinto 

stesso. I plinti dovranno pertanto essere completi di apposito foro da realizzare esclusivamente 
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con tubi in pvc o in cls del diametro minimo di mm 200, per l'incastro dei pali, il tubo in pvc dovrà 

essere sfilato prima che il cemento abbia fatto presa. 

Il raccordo fra il pozzetto di derivazione esterno al plinto ed il plinto di fondazione stesso, per la 

posa del cavo di alimentazione e della eventuale messa a terra del corpo illuminante, deve essere 

realizzata con tubo in PVC flessibile del diametro interno di mm 60; la canalizzazione deve avere 

leggera pendenza verso il pozzetto. 

Deve inoltre essere predisposto un tubo di raccordo tra il pozzetto e l’esterno del  plinto nel caso di 

posa del conduttore di messa a terra del palo.  

Detto tubo deve essere di tipo flessibile, con DN mm 20, e deve sporgere di alcuni centimetri dal 

piano di calpestio. 

Il bloccaggio dei sostegni nel plinto di fondazione, ad avvenuta "piombatura" dei sostegni stessi, 

deve essere realizzato con sabbia di cava, opportunamente bagnata e costipata durante la fase di 

posa. 

Il riempimento in sabbia deve terminare ad una quota non inferiore a 10 cm. dal livello superiore 

del plinto di fondazione; il completamento dell'opera di bloccaggio del sostegno deve essere 

realizzato con un collare di calcestruzzo, questo deve essere intimamente a contatto con il plinto di 

fondazione eliminando eventuali tubi di contenimento. 

E’ consentito l’utilizzo di plinti prefabbricati solamente se in tutto conformi a quanto sopra indicato. 

Tali plinti potranno avere il pozzetto di derivazione inglobato al loro interno solamente a condizione 

che le restanti specifiche restino immutate.  

In ogni caso al fine di ottenere l’autorizzazione all’utilizzo di plinti prefabbricati il progettista dovrà 

fornirne le sezioni esplicative, le specifiche costruttive ed il calcolo statico per le condizioni di posa 

del sistema terreno-plinto-sostegno. 

 

Materiali standard 

Opere edili 

Tubo in PVC 750 kN rigido per cavidotti  

Tubo in PVC 750 kN rigido standard per  le realizzazioni di cavidotti direttamente interrato:  

 colore nero con nastratura gialla per identificazione 

 marchio IMQ 

 rispondente alla norma CEI EN 50086-2-4 

 tipo pesante 

 autoestinguente 

 in barre da 6 m 

 sul tubo deve essere marcato il nome del produttore. 

Il tubo in pvc rigido standard per la realizzazione dei cavidotti all’interno di un bauletto in 

calcestruzzo di protezione, può anche essere di tipo leggero.  
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I diametri standard sono: 

 Tubo DN 63 per il collegamento tra fondazione e cavidotto 

 Tubo DN 125 per il cavidotto 

Tubo in PE AD corrugato a doppia parete per cavidotti: 

 colore rosso  

 marchio IMQ 

 rispondente alla norma CEI EN 50086-2-4 

 autoestinguente 

 schiacciamento 450 Newton su 5 cm 

 in rotoli  

 sul tubo deve essere marcato il nome del produttore. 

I diametri standard sono: Tubo DN 63, Tubo DN 100, Tubo DN 140, Tubo DN 160 

 

Pozzetti  

I pozzetti di derivazione dei punti luce sono in calcestruzzo vibrato. 

Le dimensioni esterne standard sono 50x50 cm. di profondità idonea in base alla posizione del 

cavidotto.  

Vicino al basamento del quadro va prevista un pozzetto con dimensioni esterne minime 0,80x 0,80 

m. profondo 1,00 m.   

Le botole di chiusura devono essere in ghisa di tipo carrabile, di tipo C250 o D400 in funzione delle 

condizioni di posa.  

Tutti i coperchi e i telai devono riportare in maniera chiara e durevole le seguenti marcature: 

 EN 124 (quale marcatura della norma UNI); 

 Classe di carico (esempio D400); 

 Il nome e/o il marchio del fabbricante; 

 Il marchio di un ente certificatore; 

 Marchiatura aggiuntiva: “ILLUMINAZIONE PUBBLICA- I.P.” per i pozzetti di illuminazione 

pubblica. 

 

Sostegni 

Scelta della tipologia costruttiva dei sostegni 

Le dimensioni e la forma dei pali e delle mensole devono essere conformi alle prescrizioni della 

Norma UNI – EN 40 e dritti, conici, in acciaio tipo FE 360-B o FE 430 – S275JR (UNI EN 10025), 

zincati a caldo secondo le norme le norme CEI 7-6 Fascicolo 239 e UNI EN 40 o UNI ISO 1461, e 

potranno essere ottenuti solamente con uno dei seguenti processi: 

 da lamiera con saldatura longitudinale a sezione circolare; 

 laminati a caldo e ricavati da tubo (ERW) a sezione circolare; 
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 trafilati a caldo e ricavati da tubo (ERW) a sezione circolare. 

I pali devono essere protetti alla base dalla corrosione con l'applicazione di una fasciatura con 

guaina in polietilene termo-restringente della lunghezza di 400 mm, applicata nella mezzeria 

dell'incastro nella fondazione. 

I pali di tipo rastremato normalizzato potranno essere utilizzati per il completamento di impianti 

esistenti già dotati di questa tipologia di sostegno, per i pali decorativi e per i supporti storici. 

Spessore minimo del tronco di base  4 mm. 

Le ulteriori lavorazioni che devono completare il palo sono: 

 punzonatura indicante nome del fornitore e anno di fabbricazione a 1.40 m dalla base 

tramite lettere alte almeno 10 mm prima della zincatura o in alternativa targhetta in 

alluminio serigrafata e rivettata al palo. 

 piastrina per predisposizione per il collegamento del conduttore di terra con foro di Ф12,5 

mm; 

 foro ingresso dei cavi nel palo; 

 non serve la finestrella per la morsettiera. 

 

Uso dei sostegni 

E’ vietato l’utilizzo dei sostegni o delle mensole come supporto di qualsiasi oggetto che non sia il 

proprio apparecchio di illuminazione (con l’esclusione dei casi ad uso promiscuo con le reti di 

servizio), se non con specifica regolamentazione. 

Gli apparecchi di illuminazione devono essere installati ovunque possibile a testa palo.  

Se il progetto, per particolari esigenze di Arredo Urbano, prevede l'impiego di elementi decorativi in 

ghisa quali basamenti, manicotti, mensole, ecc. si dovrà sempre fare riferimento agli elementi 

standardizzati e distintivi della città. 

La ristrutturazione o il rinnovo di impianti di illuminazione dove sono presenti elementi  o supporti 

decorativi storici, deve prevedere il loro restauro. 

 

Pali o sbracci in acciaio zincato a caldo 

Nella eventualità in cui il progettista, per motivi legati all’estetica dell’impianto IP, propendesse per 

l’adozione di sostegni costituiti da pali in acciaio zincato a caldo e verniciato, le specifiche da 

richiedere all’atto dell’acquisto dovranno essere le seguenti: 

 il ciclo completo di verniciatura deve venire eseguito a regola d’arte; 

 prima di procedere alla verniciatura il palo deve venire lavato e sgrassato; 

 sono da prevedere le seguenti modalità di protezione e verniciatura: 

Zincatura: 

 a caldo a norma UNI EN ISO 1461; 

Fondo: 
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 sul palo zincato andranno applicate almeno n. 2 mani di Primer epossidico bicomponente, 

spessore minimo 40 m per ogni mano; 

Finitura: 

 la verniciatura di finitura del palo deve avvenire tramite l’applicazione di almeno n. 2 mani di 

vernice del tipo poliuretanico bicomponente, spessore minimo 40 m per ogni mano; 

 durante la verniciatura andranno rispettati i tempi di asciugatura tra ogni mano successiva 

come previsto dal costruttore delle vernici; 

il sostegno ad un attento esame a vista non deve presentare disuniformità della superficie 

verniciata o gocciolature. 

 

Dimensione dei sostegni. 

Si riportano nella tabella le principali dimensioni dei sostegni.  
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5,1 6 2 60 3 102 3 0,9 0 

7,9 8,8 0,2 60 3 139 3 0,9 0 

8,9 9,8 0,2 60 3 152 4 0,9 0 

11,8 12,8 0,2 60 3 193 4 0,9 0 

8,1 7 1 70 3 139 3 0,9 2 

9,1 8 0,2 70 3 152 4 0,9 2 

10,1 9 0,2 70 3 168 4 0,9 2 

9 8 1 102 3 168 4 1 4 

10 9 2 102 3 168 4 1 4 

5,3 4,2 0,2 70 3 127 3 0,9 2d 

6,1 5 0,2 70 3 152 4 0,9 2d 
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BRACCI RASTREMATI SALDATI 
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1,5 2 0 1 60 3 60 3 

2 2 0 1 60 3 60 3 

1,5+1,5 2 0 1 60 3 60 3 

2+2 2 0 1 60 3 60 3 

3 2 0 1 60 3 70 3 

4 2 0 1 70 3 89 3 

 

Linee di alimentazione 

Cavo unipolare  

I cavi da utilizzare per i tre conduttori di fase e per il neutro devono essere cavi unipolari 

rispondenti alle norme FG7R 0.6/1 KV UNEL 35374, CEI 20-13 e CEI 20-22 II, a marchio IMQ e 

devono riportare la marcatura metrica progressiva e quella di designazione. 

I tipi di cavo standard sono: 

 Cavo unipolare FG7R/4 ( FG7R 0.6/1 KV ) formazione 1x2.5 mmq 

 Cavo unipolare FG7R/4 ( FG7R 0.6/1 KV ) formazione 1x4 mmq 

 Cavo unipolare FG7R/4 ( FG7R 0.6/1 KV ) formazione 1x6 mmq 

 Cavo unipolare FG7R/4 ( FG7R 0.6/1 KV ) formazione 1x10 mmq 

 Cavo unipolare FG7R/4 ( FG7R 0.6/1 KV )  formazione 1x26 mmq 

 

Cavo di terra 

Il cavo di terra, dove necessario, deve essere di colore giallo verde con sezione 1x16di tipo H07 V-

R CEI 20-20 parte 3, UNEL 35747, marchio HAR. In alternativa cavo N07 V-R CEI 20-20, CEI 20-

22, UNEL 35753, marcio IMQ. 

 

Derivazioni con nastro 

Nastro isolante autoagglomerante  

Nastro isolante autoagglomerante 19X0.8 mm  a base di EPR con film plastico di separazione, per 

ricostruzione isolamento dei cavi tipo RG5R 0.6/1 KV 

- larghezza 19 mm, spessore 0.5 - 0.75 mm, lunghezza 9.00 m 

- idoneo per essere manipolato a basse temperature (- 5°C) 

- temperatura di esercizio -50  90°C 
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- allungamento a rottura > 1000% 

- tensione di perforazione 36 KV/mm 

- non corrosivo 

 

Nastro isolante esterno 

Nastro isolante autoadesivo con supporto in PVC autoestinguente  nero H = 19 mm, S = 0.15 mm, 

rotoli da 25 m formato 19 mm X 25 m X 0.15 mm conforme alle norme CEI 15-15 

Altre caratteristiche: 

- max temperatura di esercizio 90°C 

- allungamento a rottura 200% 

- carico di rottura N/10 mm = 25 

- adesione su acciaio N/10 mm = 3 

- adesione sul dorso N/10 mm = 3 

- tensione di perforazione 7000 V 

- resistenza di isolamento 10(6) Mohm 

- fattore di corrosione elettrolitica = 1 

- colore nero 

- adatto per impiego a basse temperature (min - 10°C) 

- resistente all’abrasione 

- dichiarare eventuale marchio IMQ 

 

Derivazioni dai conduttori di linea 

Le derivazioni verranno realizzate mediante connettori appositi morsetti tipo C da isolare con  strati 

uniformi di nastro auto agglomerante a base di E.P.R. con separatore, che andrà in seguito 

rivestito con nastro isolante adesivo. 

Sono ammesse anche derivazioni dei connettori i linea e in derivazione con tecnologia Kit GEL 

purchè garantiscano un grado di protezione delle giunzioni non inferiore IP68 

 

Quadri di comando 

Per i quadri di comando viene fornita la specifica tecnica contenete tutte le caratteristiche. 

Caratteristiche del quadro di comando 

I quadri in progetto funzionano autonomamente tramite un orologio astronomico e interruttore 

fotoelettrico. 

Questo tipo di quadro consente un funzionamento a piena potenza e riduzione con abbinato un 

sistema di telecontrollo e telegestione che funziona con gli alimentatori elettronici dimmerabili. 

Il quadro è composto principalmente da: 
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- interruttore generale e protezione della linea, di tipo magnetotermico bi-quadripolare con un 

potere di interruzione Icu = 20 kA Ics = 10 kA e differenziale istantaneo con Idmax = 500 

mA autoriarmante; 

- comando accensione/spegnimento tramite orologio astronomico/fotocellula; 

- interruttori per funzione automatico/manuale; 

- teleruttori. 

i quadri devono essere obbligatoriamente predisposti per il telecontrollo. 

 

Lampade 

Si considerano solo installazioni di lampade a LED. 

Temperatura Colore  

La tipologia del colore della luce è regolato dalle schede prospetto 8 riportate all’interno del PICIL 

per ogni ambito di applicazione. 

 

Corpi illuminanti 

Gli apparecchi illuminanti adottati dovranno preferibilmente esser in classe di isolamento II. 

L'impiego di apparecchi di illuminazione è definito dal prospetto 8 allegato che riporta le specifiche 

relative ai corpi illuminanti per ogni ambito di applicazione. 

In fase di progettazione il professionista dovrà determinare e fornire per ogni apparecchio 

illuminante adottato l’indice IPEA (Indice di Parametrizzato di Efficienza dell’Apparecchio) che non 

dovrà essere inferiore alla Classe B.  

I corpi illuminanti per I.P. devono essere equipaggiati e cablati con tutti gli accessori necessari al 

corretto funzionamento e devono essere a norma con la L.R. n.17 del 07.08.2009.  

Allegare sempre le curve fotometriche polari, isolux e coefficienti di utilizzazione per lampade 

tubolari e in forma di file standard del tipo “Eulumdat”. 

Gli apparecchi di illuminazione dovranno avere prestazioni conformi a quelle richieste dalla Norma 

CIE 34.8, aventi non solo angoli limite di emissione longitudinale  e trasversale ben definiti, ma 

anche il massimo controllo sull’emissione luminosa in tutti gli altri angoli, con un intensità massima 

di 0,49 cd / klm   per angoli g>90°. 

Costruttivamente, gli apparecchi saranno di tipo chiuso, grado di protezione non inferiore a IP 54 e 

con isolamento elettrico in classe II. 

I progetti, devono essere comunque sottoposti all'approvazione da parte dell’Ente gestore del 

servizio. 

 

Cablaggio elettrico 

- Tensione nominale di funzionamento: 230 V ± 10% 

- Frequenza nominale-  50Hz. 
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- Sistema di alimentazione in derivazione; 

- Fattore di potenza  cosφ > 0,95 

- Classe di isolamento II 

- Fusibile di protezione 6A gL o dispositivo di protezione da sovratensioni 

- Portalampada in porcellana E27/E40; 

- marchio IMQ; 

- alimentatore, accenditore e condensatore o alimentatore elettronico 

- portafusibile sezionatore 

- dispositivo di regolazione del fuoco della lampada; 

- Marcatura CE  

 

Sistema di telecontrollo 

Il sistema dovrà assicurare, attraverso la gestione da remoto degli impianti, un miglioramento 

generale del servizio con significativa riduzione dei consumi energetici e ottimizzazione delle 

attività manutentive. Dovrà interagire con gli impianti sino al singolo punto luce, ricavandone la 

diagnostica di funzionamento con alti livelli di affidabilità e continuità del servizio, e costituire 

piattaforma di base per l’erogazione di servizi aggiuntivi.  

Il sistema dovrà comprendere moduli di controllo su ogni singola lampada, centraline di comando e 

controllo, completo e funzionale in tutte le sue parti, hardware e software compresi. Tutti gli 

apparecchi del sistema dovranno prevedere l’aggiornamento da remoto del firmware.  

 

Impianti semaforici 

Lanterne semaforiche a led 

Le lanterne semaforiche previste per tutti i nuovi impianti o per i rifacimenti degli esistenti sono a 

led costituite da: 

- corpo in policarbonato modulare di colore giallo, di qualità superiore, colorato in pasta 

all’origine 

- modulo ottico SF3 a led LUXEON High Flux, 

- potenza 13W, tensione di funzionamento 230V; 

- classe II, conforme alle norme EN 12368; 

- alette paraluce ad innesto rapido; 

- attacchi per supporti a palo o sospensione; 

- pannello di contrasto in alluminio verniciato nero con bordatura riflettente bianca. 

Le lanterne semaforiche standard sono a tre luci (verde, giallo, rosso) di D300 per le veicolari 

sospese sopra la strada, di D 210 per le veicolari poste sul lato destro e di D210 con il simbolo del 

pedone e/o bicicletta per gli attraversamenti pedonali e ciclabili. Le lanterne devono essere 
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omologate come richiesto dal Codice della Strada e relativo Regolamento e successive 

modificazioni. 

Centralina elettronica di controllo-programmazione 

Le centraline elettroniche di comando e controllo, sono del tipo programmabile tramite 

microprocessori e sono alimentate a 230V. 

Sono costituite principalmente da: 

- un interruttore magnetotermico differenziale generale da 500mA,  

- un’unità centrale, costituita da uno o più microprocessori, per la gestione dei programmi di 

funzionamento del semaforo e per il controllo dello stato reale di funzionamento e della 

sicurezza,  

- n° 48 schede di potenza per l’accensione delle lampade, 

- schede di verifica dei funzionamenti anomali  

- schede per la rilevazione di dati; 

- n° 4 porte seriali RS232, n° 2 porte seriali 485, n°1 porta parallela. 

- gestione delle varie modalità di funzionamento normali a colori, lampeggio delle luci gialle, 

forzatura a tutto rosso, comando manuale tramite cassetta esterna per i vigili, 

funzionamento autonomo con programmi a tempi fissi, funzionamento attuato o dinamico in 

funzione dei sensori di rilevazione del traffico, funzionamento sincronizzato; 

- comando con almeno 16 flussi indipendenti; 

- funzionamento di n. 8 programmi selezionabili da un orologio digitale o manualmente, in 

questo modo si possono variare i cicli di funzionamento in base al flusso del traffico nella 

giornata o nella settimana; 

- schede di potenza per l’accensione delle lampade e per la formazione di un segnale di 

verifica dell’accensione delle lampade, se tutte le lampade di un colore relative ad un flusso 

veicolare si bruciano (situazione estremamente pericolosa per la circolazione) il semaforo 

si posiziona automaticamente sul lampeggio; 

- scheda verdi nemici, che svolge la funzione di verifica delle lampade verdi accese e di 

eventuali situazioni di conflitto (che si potrebbero creare per guasti all’impianto) mandando 

immediatamente a lampeggio il semaforo; 

- ciclo standard programmabile, predisposizione del cablaggio e della morsettiera di uscita 

per permettere anche in tempi successivi il collegamento di sincronismo di altre centraline 

elettroniche semaforiche. 
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6.3 La gestione 

In merito alla gestione degli impianti si raccomanda l’utilizzo di dispositivi di riduzione del flusso 

luminoso quando previsti e necessari a garantire una corretta prestazione illuminotecnica. 

Si raccomanda inoltre un’accurata attività di manutenzione degli impianti, a tal scopo è 

vantaggioso l’utilizzo di sistemi di telecontrollo.  

6.3.1 Caratteristiche generali Sistema di Telecontrollo  

Il sistema previsto dovrà assicurare, attraverso la gestione da remoto degli impianti, un 

miglioramento generale del servizio con significativa riduzione dei consumi energetici e 

ottimizzazione delle attività manutentive. Dovrà interagire con gli impianti sino al singolo punto 

luce, ricavandone la diagnostica di funzionamento con alti livelli di affidabilità e continuità del 

servizio, e costituire piattaforma di base per l’erogazione di servizi aggiuntivi.  

Il sistema dovrà comprendere moduli di controllo su ogni singola lampada, centraline di comando e 

controllo, completo e funzionale in tutte le sue parti, hardware e software compresi. Tutti gli 

apparecchi del sistema dovranno prevedere l’aggiornamento da remoto del firmware.  

 
Il sistema consente la riduzione del flusso luminoso mediante:  

 Diversi profili di regolazione per ogni punto luce e per ogni giorno della settimana; 

 La definizione, per ogni profilo, di almeno cinque soglie distinte di potenza nell’arco della 

giornata;  

 La riduzione del flusso luminoso per singolo punto luce anche in maniera difforme trai vari 

punti della stessa linea;  

 Creare una mappa elettronica con indicazioni dei punti luce dei quadri , delle prese, ecc..;  

 Essere in grado di supportare set di servizi aggiuntivi;  

 Essere in grado di interagire con il sistema informatico comunale.  

 Il sistema fornirà accesso da almeno due postazioni remote poste all’interno degli uffici 

comunali identificati dall’Amministrazione Concedente.  

Al termine dell’installazione il Concessionario provvederà a realizzare un corso di istruzione rivolto 

al personale indicato dalle Amministrazioni Concedenti. 

6.3.2 Caratteristiche principali del sistema di telediagnostica  

Il sistema permette di:  

 Diagnosticare e trasmettere in tempo reale i guasti e le relative cause; 

 Archiviare tutte le informazioni riguardanti il funzionamento dell’impianto, quali:  

 Tensione della lampada per ogni punto luce;  
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 Corrente assorbita per ogni punto luce;  

 Potenza per ogni singolo punto luce;  

 Energia assorbita, attiva e reattiva, dal singolo punto luce e, ove possibile dal quadro, da 

quella complessiva della presa, per ogni giorno e mese e per fasce di consumo; 

 Caduta di tensione; 

 Registrazione dei tempi e degli orari di riduzione del flusso; 

 Misure elettriche di assorbimento, tensione fattore di potenza cos fi e livello di dimming su 

ogni singolo punto luce; 

 Rilevazione degli orari di on/off per ogni impianto in modo indipendente. 

 
La comunicazione dati potrà avvenire tramite onde convogliate, WSN (Wireless Sensor Network), 

Wifi o mista o altro a seconda della configurazione del territorio e dell’installazione. 

Il sistema garantisce: 

 un alto bit rate tale da poter gestire al meglio i servizi smart grid;  

 un numero di nodi massimo da poter gestire (dato dal numero massimo di punti luce);  

 un’architettura a maglia: se un nodo cade gli altri si rivolgono automaticamente ad altri nodi 

per comunicare; 

 la facilità nell’inserimento di nuovi nodi; 

 potenza di segnale bassa tale da avere un inquinamento elettromagnetico basso; 

 la predisposizione per utilizzare modalità multiple di trasmissione che permettano anche, 

eventualmente, la telemisura dei contatori di gas e acqua. 

6.3.3 Servizi aggiuntivi 

Il sistema di telecontrollo potrebbe essere abilitato anche come piattaforma digitale per i servizi 

aggiuntivi per la città, quali antenne Wi-Fi per l’accesso a internet, videocamere per esterno, 

colonnine per il servizio di chiamate di emergenza, totem informativi multimediali, punti di ricarica 

auto elettriche, pannelli a messaggio variabile, ecc… . Tali interventi sono da concordare e definire 

insieme all’Amministrazione Comunale in fase di progettazione esecutiva. 

6.3.4 Tipologie di gestione del servizio 

Per quanto riguarda la tipologia di gestione del servizio di pubblica illuminazione il comune può 

attualmente considerare diverse soluzioni: 

1. Ipotesi di bando di global service completo (PPP) con: intervento di riqualificazione ed 

efficientamento energetico pluriennale con sostituzione di tutti i corpi illuminanti in 

particolare di quelli con lampade al mercurio, inserimenti di regolatori di flusso punto a 

punto con sistema di telecontrollo, ottimizzazione delle potenze delle sorgenti esistenti e 

sostituzione/adeguamento dei quadri, sostituzione dei sostegni in conglomerato cementizio 
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e interramento di tutte le linee aeree presenti (Es. Esco con lavori + energia + 

manutenzione a fronte di canone annuale per x anni). 

2. Ipotesi di intervento diretto da parte dell’Amministrazione e successiva manutenzione e 

gestione in economia con gli interventi di risparmio energetico quali inserimento di 

regolatori di flusso per tutti i punti luce e sostituzione delle armature con lampada ai vapori 

di mercurio con armature con lampada ai vapori di sodio ad alta pressione/led, 

adeguamento dei soli quadri e sostegni in cattivo stato di conservazione. 

3. Ipotesi di bando con contratto di disponibilità: intervento di efficientamento tramite il bando 

con contratto di messa in disponibilità (CMD contratto di messa in disponibilità), strumento 

inserito nel codice degli appalti (Dlgs 50/2016), applicabile sia alle opere ordinarie che alle 

infrastrutture strategiche. Consiste nell’affidamento ad un soggetto privato della costruzione 

e messa a disposizione alla PA di un’opera privata per l’esercizio di un pubblico servizio. 

L’affidatario assume il rischio progettazione, della costruzione e della gestione tecnica 

dell’opera per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. Per 

questi motivi è off balance, cioè Fuori del Patto di Stabilità. (es. impresa che offre lavori e 

materiali + risparmio atteso a fronte di un pagamento a rate anche tramite il risparmio 

energetico conseguito, le infrastrutture, come pali e linee, e le bollette rimangono a carico 

diretto del comune).  

4. Ipotesi di adesione alla convenzione CONSIP servizio LUCE 3: le attività previste 

consistono nella redazione dello stato degli impianti, creazione anagrafica, fornitura 

Energia Elettrica, esercizio, gestione manutenzione programmata, verniciatura, eventuale 

gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici, interventi di riqualificazione energetica, di 

adeguamento normativo e tecnologico, di manutenzione straordinaria degli impianti, 

eventualmente richiesti dall’Amministrazione Contraente per un importo pari al massimo al 

30% del canone complessivo di ciascun servizio e remunerati extra Canone, facendo 

riferimento ai listini, facoltà del Fornitore di eseguire a proprio carico ulteriori interventi di 

riqualificazione per il raggiungimento dei TEP. 

6.4 Strumenti di supporto al Comune: Regolamento edilizio comunale ed altro 

Tutti i capitolati e i bandi di gara devono essere conformi alla L.R: 17/2009 e devono fare 

riferimento al presente PICIL approvato. 

Il Regolamento edilizio comunale dovrà essere adeguato alle disposizioni del PICIL e alla L.R. 

17/2009, con modifica/integrazione al regolamento stesso. 

Il progetto illuminotecnico deve essere redatto da un professionista appartenente alle figure 

professionali di settore, iscritto agli ordini o collegi professionali adeguati. Il progetto deve essere 

accompagnato da certificazione del progettista di rispondenza dell’impianto ai requisiti della L.R. 

17/2009. 



Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso - Comune di San Stino di Livenza 

107 

Si riportano di seguito i moduli per la presentazione dei progetti illuminotecnici e delle dichiarazioni 

di conformità degli impianti privati.  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALLA L.R. n.17 del 07 

agosto 2009. 

 

 

Il sottoscritto ................................................................…………… con studio di progettazione 

…………………………………………………………………………………….…………………………con sede in 

via ....................................................................................... n° ......... CAP .............… 

comune ........................................................... Prov. ......... tel. ...................................……………. fax 

............................................... P.IVA .......................................................................... 

iscritto all’Albo/Ordine di ………………………………………………. Prov. ……………………….. 

n°……………………………….. 

Progettista dell’impianto d’illuminazione (descrizione schematica): 

............................. ............................. ............................................................................... 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato progettato in conformità alla normativa 

vigente e alle norme tecniche, in particolare alla  L.R. n.17 del 07 agosto 2009 e successive direttive di 

applicazione, le norma UNI 11248 e UNI EN 13201 e quindi di aver realizzato un progetto a “regola d’arte” 

 

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 da una scorretta installazione ricordando che nel progetto illuminotecnico esecutivo, 

sono presenti tutti gli elementi per una installazione corretta. 

 

 

Data .......................................... 

Il dichiarante 

 

...................................................... 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA  L.R. n.17 del 07 agosto 2009 

 

 

    Il sottoscritto  ....................................................... titolare o legale rappresentante della ditta 

........................................................... operante nel settore  ..............................................................…… 

con sede in via ........................................................................ n°  ......... CAP ................

.…… 

comune ......................................................... prov. ......... tel. .........................................

..…… 

fax ............................................... P.IVA  ...................................................................................…….. 


 

iscritta nel registro delle ditte  (R.D. 20/9/1934 n° 2011)  della camera C.I.A.A. di ...........................….. 

 .............................................. al n° ................................ 


 

iscritta all’albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n° 443) di ..................................…. 

 ............................................. al n° ................................ 

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica): ……................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

 

inteso come: 


 

nuovo impianto 
 

trasformazione 
 
ampliamento 

 
 

manutenzione straordinaria 
 
altro 

................................................ 

 

realizzato 

presso: 

..................................……... comune: .......................… 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla L.R. n.17 del 07 

agosto 2009  – “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”: 

 


 

rispettato il progetto esecutivo predisposto da tecnico abilitato conforme alla L.R. n.17 del 07 agosto 

2009; 


 

seguito le indicazioni dei fornitori per la conformità L.R. n.17 del 07 agosto 2009; 


 

seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego ........................................................................ 


 

installato i componenti elettrici in conformità al D.M. n.37/08 ed altre leggi vigenti; 


 

installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di installazione; 


 

controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le verifiche 



Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso - Comune di San Stino di Livenza 

110 

richieste dal committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge. 

 

 

Allegati: 

 

  


 

..................................................................... 
 

.................................................................. 

 

 

DECLINA 

 

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero 

da carenze di manutenzione o riparazione. 

 

Data ..........................................   

 Il dichiarante  

  

 .................................................................  
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7 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

Sugli impianti di pubblica illuminazione va effettuata la programmazione degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, e deve essere prevista un’attività di primo intervento in 

caso di guasto. 

7.1 Modalità organizzative del pronto intervento 

Il pronto intervento è l’attività che garantisce una copertura 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno del 

servizio di manutenzione sugli impianti. 

Tale attività viene innescata dal ricevimento delle segnalazioni di guasto eseguite da cittadini o 

Enti al numero verde preposto e registrate all’interno del sistema informatico di gestione della 

manutenzione.  

L’obbiettivo del pronto intervento è di assicurare la continuità del servizio, il mantenimento delle 

condizioni di sicurezza di impianti e persone garantendo la presenza di personale specializzato sul 

territorio al fine di rimuovere l’irregolarità riscontrata e ripristinare l’originario stato d’efficienza 

dell’impianto. Il raggiungimento di tali obbiettivi è coadiuvato da una struttura addetta al “servizio 

reperibilità”  composta da tutti i tecnici che normalmente svolgono le attività manutentive sugli 

impianti. Durante l’espletamento degli interventi sugli impianti tale struttura ha la possibilità, se il 

problema riscontrato lo richiede, di coordinarsi con l’apparato tecnico che funge da supporto 

attraverso il Referente Operativo, il Responsabile del Servizio, il Call Center stesso, che raccoglie 

la segnalazione e che per primo entra in contatto con l’anomalia segnalata, e,  se in fascia oraria 

lavorativa, la segreteria tecnica che coordina eventuali difficoltà riscontrate in fase di pronto 

intervento.  

L’organizzazione sopra descritta garantisce il raggiungimento del fine ultimo, ovvero una corretta 

erogazione del servizio, raggiungibile solo se sono soddisfatte puntualmente le tre attività sotto 

elencate: 

1. intervenire tempestivamente ogni volta che se ne presenti la necessità, 

2. ripristinare le condizioni di sicurezza, 

3. pianificare velocemente le attività necessarie al ripristino delle condizioni di normalità 

dell’impianto consentendo quindi una rapida e funzionale soluzione dei problemi insorti. In 

particolare, nel caso di guasto o anomalie di funzionamento, pericoli ed intralci al traffico, è 

necessario intervenire nel più breve tempo possibile per eseguire il ripristino funzionale 

dell’impianto e limitare i danni e gli inconvenienti derivanti dall’arresto forzato. 

 

E’ ovvio che tutto ciò può avvenire solo grazie ad un sistema di gestione delle emergenze 

ottimamente organizzato,  che in particolare permetta di: 

 Ricevere le segnalazioni da parte degli utenti tramite mezzi diversi; 
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 Smistare le segnalazioni prontamente alle squadre di Pronto Intervento preposte; 

 Coordinare le attività di pronto intervento in maniera ottimale. 

7.2  Piano di manutenzione delle opere impiantistiche 

Sugli impianti verranno effettuati la manutenzione ed il monitoraggio degli impianti gestiti, al fine di: 

 tenere gli impianti  in stato di buon funzionamento e garantire condizioni di sicurezza;  

 assicurare  che  le  apparecchiature  mantengano  le  caratteristiche e  le condizioni  di  

funzionamento  atte  a produrre le prestazioni richieste; 

 garantire il patrimonio dell’Amministrazione Comunale; 

 ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente; 

 rispettare quanto disposto nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare tecnico. 

 

Il servizio di gestione sarà comprensivo delle seguenti macro attività: 

 manutenzione ordinaria 

 manutenzione programmata - preventiva 

 manutenzione straordinaria 

 censimento degli impianti e relativo aggiornamento 

 marcatura identificativa degli impianti 

 servizio di pronto intervento 

 servizio di reperibilità 

 smaltimento materiali di risulta 

 prove tecniche e illuminotecniche 

 
Nell’ambito della gestione dell’impianto di Pubblica Illuminazione del Comune, il servizio proposto 

prevede l’esecuzione delle attività svolte a garantire la piena efficienza degli impianti ed in 

particolar modo riguardo a: 

 quadri elettrici in generale; 

 distribuzione elettrica; 

 conduttori elettrici; 

 impianti d’illuminazione (pali e corpi illuminanti); 

 impianti di terra ed equipotenziale. 

 
Per le singole manutenzioni, saranno previsti e forniti, oltre la mano d’opera, tutti i materiali di 

consumo necessari per lo svolgimento dell’attività stessa. 

Al termine d’ogni operazione, sarà rilasciato un “verbale di controllo” dell’intervento effettuato. 
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7.2.1 Manutenzione ordinaria 

Le attività di Manutenzione Ordinaria sono eseguite al fine di: 

 mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di 

sicurezza;  

 assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di 

funzionamento previste. 

Nella manutenzione ordinaria s'intendono ricompresi i seguenti interventi: 

 accertamento periodico che tutte le parti dell'impianto siano regolarmente funzionanti con 

eliminazione immediata delle cause che ne impediscono il funzionamento.  

 sostituzione immediata di propria iniziativa delle lampade di qualsiasi tipo, dei reattori, dei 

condensatori e degli accenditori, quando rotti, fulminati o mancanti per qualsiasi ragione, 

indipendentemente dalla frequenza delle rotture, con pezzi di ricambio dello stesso tipo 

delle attrezzature in opera o di quelle sostituite; 

 sostituzione delle armature e riflettori (piatti), dei cavi di alimentazione e dei porta lampade, 

qualora rotti, inefficienti, arrugginiti, o che comunque provochino l'irregolare funzionamento 

dell'impianto od imminente pericolo e rottura; 

 mantenimento in condizioni di pulizia dei riflettori, globi, diffusori e delle lampade stesse; 

 manutenzione e riparazione degli apparecchi da quadro (interruttori, teleruttori, 

commutatori), delle cassette porta apparecchiature, dei chiusini, morsettiere, giunzioni e 

collegamenti; 

 raddrizzamento di pali fuori assetto; 

 tinteggiatura dei pali metallici esistenti non sostituiti con periodicità almeno quinquennale; 

 conservazione in perfetto stato di manutenzione e di efficienza del totale impianto di 

pubblica illuminazione. 

7.2.2 Manutenzione programmata preventiva 

Per manutenzione programmata preventiva s’intendono tutte le attività manutentive eseguite con 

strategie predittive o preventive: in questo caso l’Impresa orienterà la manutenzione alla 

preservazione del sistema con interventi preordinati (manutenzione preventiva) ovvero alla 

osservazione sistematica del complesso allo scopo di promuovere provvedimenti generali tendenti 

a garantire la rispondenza dei sistemi ai reali fabbisogni (manutenzione predittiva). 

La Manutenzione Programmata Preventiva comprende i lavori finalizzati a: 

 Contenere il degrado normale d’uso delle apparecchiature e degli impianti in genere; 

 Eliminare eventuali difformità che comportino la necessità di primi interventi che, in ogni 

caso, non modifichino la struttura essenziale dell’impianto e la sua funzionalità d’uso; 

 Eseguire controlli funzionali, prove e misurazioni, ispezioni; 
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 Esecuzioni lavori di pulizia, riparazione e/o sostituzione. 

Per tali interventi non c’è l’obbligo di rilascio di dichiarazione di conformità ma sarà comunque 

segnato sul registro degli interventi di manutenzione, ogni tipo d’operazione effettuata, il materiale 

sostituito e gli eventuali inconvenienti imprevisti riscontrati sulle apparecchiature. 

Sono esclusi da questo tipo di manutenzione gli interventi derivanti da atti dolosi accertati o da 

eventi imponderabili. 

 

Gli  interventi  di  Manutenzione  Programmata Preventiva sono riconducibili alle seguenti tipologie 

di intervento: 

 

Cambio  delle lampade  

Verrà effettuato il cambio con lampade nuove di medesima tipologia e potenza (salvo sostituzioni 

definite in opportuna sede con la Committente); l’ordine di priorità per il cambio delle lampade dei 

Punti Luce viene deciso sulla base della conoscenza dello stato dell’impianto e degli eventuali dati 

disponibili circa eventuali sostituzioni  antecedenti  la  Data  di  Avvio  del  Servizio.     

Il cambio delle lampade viene effettuato considerando una lampada non più funzionante allorché il 

flusso luminoso sia inferiore al 50% del flusso di analoga lampada nuova. In base a queste 

indicazioni, si rileva che la durata media di vita di una lampada sodio alta pressione, con 

tecnologia di ultima generazione utilizzata, risulta pari a circa 48000 ore. 

Nel  rispetto  di  quanto  sopra  descritto,  si manterrà  aggiornato il censimento dell’impianto, 

riportando in corrispondenza del codice identificativo di ciascun Punto Luce la potenza e il tipo di 

lampada installata; nella  scelta  della  lampade  da  utilizzare per le sostituzioni, verranno 

rispettate le prescrizioni normative vigenti in   materia di regolamentazione e limitazione all’uso di 

sostanze chimiche, disposizioni REACH e RoHS.  

 

Pulizia degli apparecchi 

Si effettuerà la pulizia dei riflettori, dei rifrattori, diffusori, gonnelle e coppe di chiusura degli 

apparecchi con cadenza definita dal programma di manutenzione definito in seguito. Verrà inoltre 

preventivamente accertata l’idoneità di ogni detergente che intenda usare per la pulizia dei 

riflettori, tenendo conto che è vietato l’utilizzo di detergenti acidi od alcalini dannosi per le superfici 

riflettenti.  

 
Verifica del quadro elettrico 

Per ciascun impianto gestito, con periodicità specificata nel Programma di Manutenzione, si 

effettueranno le seguenti verifiche, mediante controlli a vista ed eventuali misure: 

 Verifica dell’integrità dell’involucro, ovvero deve essere integro, non deve presentare segni 

di danneggiamento, la chiusura dello sportello deve avvenire con linearità e senza sforzo, 
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non deve esserci disallineamento delle parti mobili rispetto a quelle fisse con conseguenti 

fessurazioni; 

 Gli interruttori ed i contattori, devono aprire e chiudere i circuiti di alimentazione senza 

produrre archi e scintille visibili e non devono generare surriscaldamento; 

 L’elemento fotosensibile esterno dell’interruttore crepuscolare deve essere mantenuto 

pulito per evitare funzionamenti anomali/intempestivi dell’impianto d’illuminazione; 

 Verifica degli orari di accensione spegnimento impostati dall’orologio ed eventuale 

correzione di orario; 

 I morsetti degli interruttori e delle morsettiere devono essere ben serrati per ridurre le 

resistenze di contatto ed evitare dannosi surriscaldamenti; 

 Verifica degli interruttori differenziali tramite apparecchiature certificate; 

 Prova lampade spia e eventuale sostituzione; 

 Verifica stato targhettature; 

 Verifica strumentazione e segnalazioni; 

 Verifica funzionale dei circuiti ausiliari; 

 Verifica strumentale dell’equilibratura del carico alimentato 

 Pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria 

 Verifica collegamenti a terra 

 Verifica della presenza ed eventuali rimozione di corpi estranei; 

 Verifica di ventole, termostati, ecc.. 

 Verifica strumentazione e segnalazioni; 

 Verifica isolamento conduttori. 

 

Verifiche per i pozzetti 

Per ciascun impianto gestito, con periodicità specificata nel Programma di Manutenzione, si 

effettueranno le seguenti verifiche, mediante controlli a vista ed eventuali misure: 

 Verifica che i pozzetti siano nella posizione originaria nella quale sono stati installati, ossia 

non devono affiorare o affondare a seguito di assestamenti o cedimenti del terreno. 

 Verifica che i pozzetti in calcestruzzo o in muratura presentino segni o rotture o fessurazioni 

a seguito di schiacciamenti dovuti al transito di autoveicoli pesanti o all’esecuzione di opere 

edili stradali nelle immediate vicinanze. 

 
Verifiche per i cavi elettrici 

Per ciascun impianto gestito, con periodicità specificata nel Programma di Manutenzione, si 

effettueranno le seguenti verifiche, mediante controlli a vista ed eventuali misure: 

 Verifica dei cavi attestati sulle morsettiere che devono essere ben serrati per evitare 

contatti incerti e resistenze che possano generare surriscaldamento; 
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 Verifica dell’isolamento dei cavi tramite apparecchiature certificate, poiché non devono 

essere soggetti a decadimento in modo da non produrre dispersioni di corrente verso terra. 

 
Verifiche per i dispersori ed i conduttori di terra 

Per ciascun impianto gestito, con periodicità specificata nel Programma di Manutenzione, si 

effettueranno le seguenti verifiche, mediante controlli a vista ed eventuali misure: 

 Verifica dei cavi di terra attestati sulle morsettiere, sui dispersori di terra e su pali e sui corpi 

illuminanti, in modo da garantire la messa a terra dei contatti diretti e dei contatti indiretti. 

 Verifica della continuità del cavo di terra ed eventuale ripristino. 

 Verifica tramite strumento omologato della resistenza di terra. 

 
Verifiche per i sostegni 

Per ciascun impianto gestito, con periodicità specificata nel Programma di Manutenzione, si 

effettueranno le seguenti verifiche, mediante controlli a vista ed eventuali misure: 

 Lo strato di protezione superficiale dei pali deve essere mantenuto tale da evitare principi di 

corrosione; 

 Lo strato di protezione superficiale dei bracci, delle staffe metalliche per i proiettori deve 

essere mantenuto tale da evitare principi di corrosione; 

 I grani di fissaggio dei bracci devono essere mantenuti serrati in modo da impedire la 

rotazione dei bracci alla presenza di raffiche di vento; 

 La portella di chiusura della finestrella sul palo per la copertura del vano morsettiera deve 

essere mantenuta salda nella posizione di installazione originaria, con la guarnizione 

perfettamente aderente al palo in modo da impedire l’infiltrazione di acqua meteora, detriti 

ed insetti; 

 Verifica visiva dell’integrità; 

 Verifica dell’efficienza dei collegamenti a terra; 

 Verifica della verticalità, stabilità ed integrità dei sostegni. 

 
Verifiche per gli apparecchi illuminanti 

Per ciascun impianto gestito, con periodicità specificata nel Programma di Manutenzione, si 

effettueranno le seguenti verifiche, mediante controlli a vista ed eventuali misure: 

 Verifica delle armature stradali che devono mantenere nel tempo l’inclinazione di 

installazione originaria in modo da non disperdere il flusso luminoso in zone dove non è 

necessaria l’illuminazione o peggio arrecare abbagliamento a chi transita sulla strada; 

 Verifica delle armature stradali che devono essere mantenute ben fissate sulla testa del 

palo o sullo sbraccio così come schermi alle armature stesse per evitare qualsiasi rischio di 

caduta dovuti al vento o alla rottura dei sistemi di fissaggio; 

 Accertamento dell’avvenuta accensione e spegnimento; 
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 Controllo efficienza ed integrità; 

 Ricambio e fornitura di ausiliari e quanto occorre per garantire il normale funzionamento dei 

corpi illuminanti; 

 Prove di funzionamento; 

 Controllo del collegamento elettrico e dell’ossidazione; 

 Pulizia generale. 

 
Impianto di rifasamento automatico 

Per ciascun impianto gestito, con periodicità specificata nel Programma di Manutenzione, si 

effettueranno le seguenti verifiche, mediante controlli a vista ed eventuali misure: 

 Controllo dei dispositivi di inserzione automatica; 

 Controllo lampade di monitoraggio e segnalazione; 

 Verifica del corretto valore con cui viene assorbita l’energia elettrica; 

 Serraggio morsettiere e punti di connessione; 

 Controllo fusibili e protezioni. 

 
Periodicamente verrà trasmesso all’amministrazione comunale il programma della manutenzione 

preventiva e al termine delle operazioni verrà consegnato una relazione di quanto effettuato e 

rilevato. 

7.2.3 Manutenzione ordinaria correttiva 

Per gli interventi non compresi nel paragrafo precedente, si  provvederà alla sostituzione delle parti 

o componenti dell’apparecchiatura che risultano alterate nelle caratteristiche funzionali e che sono 

causa della non rispondenza dell’intera  apparecchiatura stessa  alle  prestazioni attese. Le parti 

componenti sostituite avranno caratteristiche uguali o migliori di quelle esistenti.  

I suddetti interventi possono essere  attivati  sia  su  segnalazione  dell’Amministrazione 

Comunale, sia su rilevamento di anomalia da parte del personale gestore degli impianti, effettuato 

tramite tele gestione, ispezioni notturne o in sede di verifiche manutentive. 

Salvo i casi di emergenza (in cui l’intervento è indifferibile), gli interventi in Manutenzione Ordinaria 

Correttiva saranno inseriti nel Programma Operativo degli Interventi. 

7.2.4 Prove tecniche ed illuminotecniche 

Con cadenza quinquennale si procederà alla verifiche tecniche e illuminotecniche su un campione 

rilevante di punti luce. 

Il Fornitore, su richiesta dell’Amministrazione Comunale e con modalità definite in adeguata sede,  

misurerà i valori di illuminamento in accordo con le procedure indicate nella  Norma  UNI  

11248:2016  e successivi aggiornamenti normativi vigenti in materia, per verificare la conformità 
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degli impianti alla normativa  illuminotecnica   vigente,   in   relazione   alla   categoria 

illuminotecnica di riferimento valutata in base alla tipologia di strada, e tenendo conto di tutte le 

caratteristiche ambientali che vanno ad influire sulla strada e che ne condizionano l'utilizzo. 

Qualora gli esiti delle misure evidenzino scostamenti da quanto prescritto dalle norme vigenti in 

materia, si potrà presentare dell’Amministrazione Comunale un piano di interventi per sanare tali 

non conformità.  

Inoltre, a seguito di interventi che modifichino la potenza o il tipo della lampada, la posizione, 

l’altezza o l’inclinazione dell’apparecchio di illuminazione e comunque sempre dopo la sostituzione 

dell’apparecchio di illuminazione o l’installazione di nuovi  Punti Luce,  si verificherà che  i  valori  di  

illuminamento  e  di  luminanza  prodotti dall’impianto  rispettino  i  requisiti  di  cui  alla  normativa  

vigente  in  materia:  UNI EN 13201-3-4:2004 per la misurazione di  parametri  fotometrici e  UNI  

11248:2016  per  la sicurezza.  

Nel caso in cui una o più verifiche di cui al precedente elenco non restituiscano i risultati  attesi in 

conformità alla normativa di  riferimento si  identificheranno gli interventi necessari a rimuovere le 

non conformità rilevate. 

7.2.5 Programma di manutenzione degli impianti 

Le frequenze minime previste per le attività di verifica/manutenzione sono, per ogni tipologia di 

parti dell’impianto, quelle indicate nei paragrafi precedenti. 

La seguente tabella indica le tempistiche di svolgimento delle varie attività previste 

 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

QUADRI ELETTRICI 
DURATA 

INTERVENTO 
CADENZA 

Armadio di comando e protezione   

Verifica funzionale involucro 

60 minuti 

Annuale 
(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Verifica funzionale chiusura a chiave della portella 
Annuale 
(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Verifica del grado di isolamento interno ed esterno 
Annuale 
(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Lettura del gruppo di misura Annuale 
Verifica funzionamento interruttore differenziale Annuale 
Apparecchiature   
Pulizia generale 30 minuti Annuale 
Verifica dello stato di conservazione carpenterie 15 minuti Quinquennale 

Verifica funzionale strumentazione 20 minuti 
In seguito a segnalazione o analisi eventi sul quadro 
indicante malfunzionamento 

Controllo surriscaldamenti 15 minuti 
In seguito a segnalazione o analisi eventi sul quadro 
indicante malfunzionamento 

Verifica dello stato collegamenti di terra 15 minuti 
In seguito a segnalazione o analisi eventi sul quadro 
indicante malfunzionamento 

Verifica funzionale interruttore crepuscolare e 
eventuale taratura 

30 minuti Quinquennale 

Verifica dello stato di conservazione di cavi e 
cablaggi 

15 minuti 

Una tantum 
(in corrispondenza della manutenzione su un 
apparecchio del quadro e non più di una volta ogni tre 
anni) 

Verifica dello stato di conservazione delle morsettiere 10 minuti 

Una tantum 
(in corrispondenza della manutenzione su un 
apparecchio del quadro e non più di una volta ogni tre 
anni) 

Verifica funzionale fusibili 10 minuti Una tantum 
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(in corrispondenza della manutenzione su un 
apparecchio del quadro e non più di una volta ogni tre 
anni) 

Verifica funzionale differenziali 

30 minuti 

Annuale 
(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Verifica funzionale quadro sinottico 
Annuale 
(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Misura del fattore di potenza delle linee Annuale 
Verifica funzionale delle protezioni e il loro 
coordinamento 

Annuale 
(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Verifica della presenza ed eventuale rimozione di 
parti estranee 

Annuale 
(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Prova lampade spia e sostituzione di lampade e 
portalampade danneggiate 

Annuale 
(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Verifica funzionamento di eventuali apparecchiature 
di ventilazione e/o raffrescamento  (ventole, 
termostati, condizionatori) 

Annuale 
(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Serraggio delle connessioni 
Annuale 
(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Verifica dello stato degli interruttori 
Annuale 
(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Verifica funzionale dei circuiti ausiliari 
Annuale 
(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Verifica strumentale dell’equilibratura del carico 
alimentato con eventuale riequilibrio degli 
assorbimenti 

Annuale 
(in corrispondenza lettura gruppo di misura) 

Rifasamento automatico   
Verifica funzionale impianto  

60 minuti 

Annuale 
Verifica funzionale centralina Annuale 
Verifica ed equilibratura fasi Annuale 
Verifica funzionale condensatori Annuale 
Verifica funzionale fusibili e protezioni Annuale 
Controllo dei dispositivi di inserzione automatica Annuale 
Controllo lampade di monitoraggio e segnalazione Annuale 
Verifica del corretto valore con cui viene assorbita 
l’energia elettrica  

Annuale 

Serraggio morsettiere e punti di connessione Annuale 
Controlli   

Controllo rispondenze schema elettrico 

30 minuti 

Una tantum 
(in corrispondenza della presa in consegna dell’impianto) 

Controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere 
Una tantum 
(in corrispondenza della presa in consegna dell’impianto) 

Verifica rispondenza targhette identificativi circuiti ed 
eventuale integrazione, sostituzione, correzione 

Una tantum 
(in corrispondenza della presa in consegna dell’impianto) 

RETE ELETTRICA 
DURATA 

INTERVENTO 
CADENZA 

Condutture   
Verifica visiva su stato di conservazione dei cavi 
elettrici 

60 minuti 

In corrispondenza della manutenzione o di interventi su 
una linea e non più di una volta ogni tre anni 

Verifica dell’isolamento dei cavi mediante misura 
In corrispondenza della manutenzione o di interventi su 
una linea e non più di una volta ogni tre anni 

Verifica dello stato di conservazione contenitori 
In corrispondenza della manutenzione o di interventi su 
una linea e non più di una volta ogni tre anni 

Verifica funzionale morsettiere 
In corrispondenza della manutenzione o di interventi su 
una linea e non più di una volta ogni tre anni 

Verifica della caduta di tensione mediante misura 
In corrispondenza della manutenzione o di interventi su 
una linea e non più di una volta ogni tre anni 

Verifica continuità dei conduttori 
In corrispondenza della manutenzione o di interventi su 
una linea e non più di una volta ogni tre anni 

Verifica funzionale impianto e analisi energetica Biennale 
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IMPIANTI DI MESSA A TERRA 
DURATA 

INTERVENTO 
CADENZA 

Sistema di dispersione   

Verifica funzionale 

60 minuti 

Iniziale e quinquennale 
Verifica dello stato di conservazione Iniziale e quinquennale 
Verifica e serraggio connessione e morsetti presso 
dispersori ispezionabili ed eventuale ripristino 

Iniziale e quinquennale 

Misura della resistenza di terra Iniziale e quinquennale 

Sistema di equipotenzializzazione  

Verifica dello stato di conservazione Iniziale e quinquennale 
Verifica funzionale schema elettrico/elettronico Iniziale e quinquennale 

Conduttori di protezione  

Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei 
conduttori equipotenziali 

Iniziale e quinquennale 

Ripristino connessioni Iniziale e quinquennale 
Verifica integrità stato di conservazione e serraggio 
connessioni del collettore generale di terra ed eventuali 
ripristini 

Iniziale e quinquennale 
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PUNTI LUCE 
DURATA 

INTERVENTO 
CADENZA 

Corpo dell’apparecchio   

Controllo visivo integrità dei corpi illuminanti 

Da 30 a 60 minuti 

Annuale 
(Giro del guardiano) 

Pulizia dell’involucro esterno 
In corrispondenza della manutenzione su un 
apparecchio  

Verifica funzionale dell’involucro esterno 
In corrispondenza della manutenzione su un 
apparecchio 

Pulizia dei riflettori e rifrattori 
In corrispondenza della manutenzione su un 
apparecchio 

Verifica della chiusura e dell’integrità dei 
rifrattori/riflettori 

In corrispondenza della manutenzione su un 
apparecchio 

Pulizia dei diffusori 
In corrispondenza della manutenzione su un 
apparecchio 

Pulizia di coppe di chiusura 
In corrispondenza della manutenzione su un 
apparecchio 

Verifica della chiusura e dell’integrità delle coppe di 
chiusura 

In corrispondenza della manutenzione su un 
apparecchio 

Verifica funzionale 
In corrispondenza della manutenzione su un 
apparecchio 

Verifica stato di usura dei portalampada 
In corrispondenza della manutenzione su un 
apparecchio 

Cambio lampada al sodio Da 30 a 60 minuti 
Ogni 48.000 ore o a esaurimento 
(cambio lampada meno frequente grazie all’utilizzo di 
tecnologia di ultima generazione) 

Pozzetti dell’impianto   
Verifica che i pozzetti siano nella posizione originaria 
nella quale sono stati installati, ossia non devono 
affiorare o affondare a seguito di assestamenti o 
cedimenti del terreno 

5 minuti 

Triennale 
(Giro del guardiano) 

Verifica che i pozzetti in calcestruzzo o in muratura 
presentino segni o rotture o fessurazioni a seguito di 
schiacciamenti dovuti al transito di autoveicoli pesanti o 
all’esecuzione di opere edili stradali nelle immediate 
vicinanze 

Triennale 
(Giro del guardiano) 

Pali e sbracci   
Pulizia della base dei pali da erbe infestanti e detriti 10 minuti Ogni sei mesi 

Controllo visivo integrità dei pali e dei sostegni Da 2 a 5 minuti 
Biennale 
(Giro del guardiano) 

Verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base 
del palo 

Da 2 a 5 minuti 
Biennale 
 (Giro del guardiano) 

Verifica dello stato degli attacchi degli sbracci e delle  
paline installati a muro e su pali C.A.C. 

Da 2 a 5 minuti 
Biennale 
 (Giro del guardiano) 

Verifica della copertura dell'armatura dei pali C.A.C. Da 2 a 5 minuti 
Biennale 
 (Giro del guardiano) 

Verifica dell'allineamento dell'asse rispetto alla 
verticale    

Da 2 a 5 minuti 
Biennale 
 (Giro del guardiano) 

Verifica delle condizioni di sicurezza statica Da 2 a 5 minuti 
Biennale 
 (Giro del guardiano) 

Verifica dei grani di fissaggio dei bracci e dei corpi 
illuminanti ad eventuale serraggio 

Da 2 a 5 minuti 
In corrispondenza della manutenzione su un 
apparecchio 

Controllo della portella di chiusura dei pali Da 2 a 5 minuti 
Biennale 
 (Giro del guardiano) 

Verifica dell’efficienza del collegamento a terra Da 2 a 5 minuti 
Biennale 
 (Giro del guardiano) 

Verniciatura completa 20 minuti 
Verniciatura completa entro il primo anno 
A partire dal sesto anno verniciatura quinquennale 

Sospensioni   

Verifica visiva degli attacchi   Da 2 a 5 minuti 
Annuale 
(Giro del guardiano) 

Verifica visiva delle condizioni di sicurezza statica   Da 2 a 5 minuti 
Annuale 
(Giro del guardiano) 

Verifica visiva dello stato di funi e ganci Da 2 a 5 minuti 
Annuale 
(Giro del guardiano) 

 

 
Al termine di ogni anno di gestione verrà redatto e consegnato all’Amministrazione Comunale, un 

rapporto sullo stato manutentivo degli impianti.  
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8 ANALISI ECONOMICA E RISPARMIO ENERGETICO 

Sostituendo gli apparecchi illuminanti e installando corpi illuminanti di ultima generazione con 

ottiche dedicate è possibile conseguire un notevole efficientamento delle prestazioni dell’impianto 

che, a parità di risultati illuminotecnici, consente di utilizzare sorgenti a minore potenza. 

Inoltre, ogni apparecchio installato o ricablato prevedrà l’adozione di alimentatori elettronici 

dimmerabili con profili di riduzione del flusso e della potenza predeterminati.  

Si sono ipotizzati nel presente piano interventi minimi volti alla sola messa a norma degli impianti 

secondo la legge regionale 17/2009, per quanto riguarda le tipologie di apparecchi illuminanti e i 

livelli di illuminamento mantenuto, come esplicitato al paragrafo 5. Tali interventi sono da 

considerarsi minimi e obbligatori per la messa a norma degli impianti. I risparmi energetici 

conseguenti sono pari a circa il 39,49% come meglio descritto nel prospetto 9 allegato. 

Si sottolinea che in fase di progettazione successiva potranno essere proposti ulteriori 

interventi per i diversi ambiti al fine di ottimizzare gli impianti e minimizzare i consumi, 

come ad esempio la sostituzione gli apparecchi illuminanti non considerati in questa analisi 

perché già a norma.  

Tali interventi porteranno a ulteriori risparmi energetici, da quantificarsi nello specifico della 

progettazione successiva. 

 

Per il calcolo del risparmio energetico si è tenuto in conto prima di tutto del livello di luce e di 

luminanza previsto dalle norme. Ai fini del presente piano si sono ipotizzati per le lampade in 

progetto, taglie di potenza funzionali alla classificazione illuminotecnica delle strade secondo le 

norme vigenti, definendo così un consumo energetico e quindi del relativo risparmio. 

 

I coefficienti utilizzati per il calcolo dei consumi energetici sono i seguenti: 

Tipologia lampada 
Coeff.  

autoconsumi 
Coeff.  

manutenzione (Mf) 
alo 1,20 0,8 
fluo 1,20 0,8 
hg 1,20 0,8 
jm 1,20 0,8 
led 1,08 0,8 
sap 1,17 0,8 
sbp 1,17 0,8 
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 Ore di funzionamento annue: 4200; 

 Coefficiente di riduzione: 0,30 (media pesata dei coefficienti di riduzione della potenza per 

le ore di funzionamento come da tabella sotto allegata, da applicare a tutte le ore di 

funzionamento).

 

 

L’analisi energetica condotta sugli impianti del comune ha portato i risultati esposti nella tabella di 

seguito riportata: 
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POTENZA IMPEGNATA
STATO DI FATTO
Potenza media dei punti luce di proprietà comunale (W) 131,64                  

Potenza totale installata dei punti luce di proprietà comunale (kW) 367,53                  

Flusso luminoso totale (lm) 36.402.590,00       

POST INTERVENTO (*)

Potenza media dei punti luce di proprietà comunale (W) 61,10                   

Potenza totale installata dei punti luce di proprietà comunale (kW) 170,58                  

Flusso luminoso totale (lm) 17.588.254,00       

* trattasi di interventi minimi per rendere gli impianti a norma dal punto di vista dell'inquinamento 
luminoso e del risparmio energetico come da LR 17/2009

CONSUMI ENERGIA (PUNTI LUCE DI PROPRIETA' COMUNALE)
STATO DI FATTO

Totale Consumo Energia da bollette anno 2016 (kWh/anno) 1.114.275,00         

Consumo energetico annuo per abitante (kWh/anno) 86,19

POST INTERVENTO (*)
Totale Consumo Energia post interventi stimata (kWh/a nno) 671.241,89           
Consumo energetico annuo per abitante (kWh/anno) 51,92

Consumo energia stato di fatto [kWh/anno] 1.114.275,00
Consumo energia di progetto [kWh/anno] 671.241,89
Risparmio energia [kWh/anno] 443.033,11

Risparmio energia [%] 39,76%

Coeff. Di trasformazione (1 tep = 5350 kWh/anno) 5350
Consumo in tep stato di fatto 208,28
Consumo in tep stato di progetto 125,47

Risparmio in tep 82,81

Coeff. Di trasformazione (1 Kg CO2 = 0,403 kWh/anno) 0,403

Consumo di CO2 stato di fatto 449.052,83

Consumo di CO2 stato di progetto 270.510,48

Risparmio di CO2 178.542,34  

Figura 45: Analisi energetica  

 

Come richiesto dalle linee guida si redige si seguito un’analisi economica per il contenimento dei 

consumi di energia. Vengono considerati i seguenti indicatori economici: 

 Costi dell’illuminazione annui per il comune; 

 Stima economica dei costi di intervento per adeguare tutti gli impianti alla L.R. 17/2009; 

 Stima economica degli altri costi di intervento, necessari o integrativi (quadri, sostegni, linee 

elettriche ecc… ); 
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 Analisi economica degli interventi (risparmio energetico, tempo di rientro, ecc..) 

 

Di seguito il riepilogo delle lavorazioni previste: 

LAVORAZIONI 
 

QUANTITA’ 

Sostituzione di tutti i punti luce dotati di lampade al mercurio e di tutti 
quelli non conformi alla L.R. 17/2009 con corpi illuminati con tecnologia 

led 
2608 

Adeguamento dei quadri elettrici di comando e protezione con 
installazione di orologi astronomici e eventuale centralina di 

telecontrollo  
23 

Rifacimento dei quadri elettrici di comando e protezione con 
installazione di orologi astronomici e eventuale centralina di 

telecontrollo 
10 

Sostituzione di tutti i sostegni in conglomerato cementizio o in cattive 
condizioni di conservazione con pali in acciaio zincato di idonee altezze 

e caratteristiche 
110 

Sostituzione di linee elettriche degradate sia aeree che interrate 5 km 

Rifacimento di polifore interrate 2 km 

 

ANALISI ECONOMICA E RISPARMIO ENERGETICO

Consumo energia stato di fatto [kWh/anno] (da bollette anno 2016) 1.114.275,00

Costi per l'illuminazione [€/anno] € 192.731,34

Stima dei costi di intervento per adeguare gli impianti alla L.R.17/2009  [€] € 1.274.450,00

Stima dei costi di intervento per adeguare le altre parti di impianto [€] € 167.000,00

Stima dei costi di intervento per valorizzazione dei monumenti [€] € 56.000,00

Stima dei costi totali sugli impianti [€] € 1.497.450,00

Risparmio energetico  [kWh/anno] € 443.033,11

Risparmio energetico  [%] 39,76%
Risparmio economico atteso [€] € 101.897,62

Stima dempo di rientro dell'investimento [anni] 14

* interventi minimi per rendere gli impianti a norma dal punto di vista dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico come 
da LR 17/2009

* adeguamento quadri elettrici, sostituzione sostegni, inetrramento linee elettriche, ecc…

* adeguamento degli ambiti storici e monumenti indicati alle schede prospetto 7
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