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1 - PREMESSA 
 
 
Il presente elaborato costituisce un documento operativo finalizzato all'individuazione, anche 
economica seppur di massima, dei principali interventi di adeguamento ritenuti necessari al fine di 
ridurre l'inquinamento luminoso dell'illuminazione comunale di Isola Rizza e ottimizzare i costi 
migliorandone l'efficienza. Contestualmente sarà affrontato anche il tema della gestione e della 
manutenzione degli impianti. 
I contenuti del PICIL hanno valenza assimilabile a quella degli studi di fattibilità e per questo motivo 
l'analisi eseguita non sarà dettagliata e puntuale, come richiesto ad esempio da un progetto di 
livello definitivo o esecutivo, ma presenterà caratteri prevalentemente di tipo statistico. Lo studio 
procederà dunque in base ai dati aggregati afferenti alle varie unità tipologiche di punti luce 
rimandando maggiori approfondimenti a eventuali futuri livelli di progettazione di maggior 
dettaglio. 
Il presente elaborato è stato redatto, per quanto possibile e applicabile, secondo i contenuti 
previsti dalla Legge Regionale Veneto N°17 del 07 agosto 2009 pubblicata sul BUR N°65 del 11 
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", dalla D.G.R. N°2410 del 29 dicembre 2011 pubblicata sul BUR N°10 del 31/01/2012 
"Primi indirizzi per la predisposizione del "Piano dell'illuminazione per il contenimento 
dell'inquinamento luminoso" (PICIL) Art. 5, comma 1, lettera a), legge regionale 7 agosto 2009, n. 
17." e dalla D.G.R. N°1059 del 24 giugno 2014 pubblicata sul BUR N°65 del 04/07/2014 "Linee Guida 
per la predisposizione del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso 
(PICIL). Art. 5, comma 1, lettera a), legge regionale 7 agosto 2009, n. 17.”. 
 
   
1.1. Quadro normativo 
 
Si riporta di seguito un estratto della Legge Regionale Veneto 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" per 
inquadrare la vigente disciplina in materia di adeguamenti di impianti di illuminazione. 
 

Art. 5 - Compiti dei Comuni 
1. I Comuni: 

- omissis - 
e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), alla 
bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli impianti d'illuminazione 
esterna privati, ad imporne la bonifica ai soggetti privati che ne sono i proprietari; 
f) provvedono, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di 
cui all'articolo 3 e dell'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 6, 
alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché 
essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai requisiti ed ai criteri stabiliti; 
g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, 
in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono 
immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge; 

- omissis - 
3. 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'uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
4. Ai fini di cui al comma 3 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. 
5. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni: 
a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e minore 
potenza installata e, quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di potenze inferiori a 
75W a parità di punti luce; 
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b) adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso installato. 
6. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all'esito dell'assunzione delle iniziative di cui al comma 3, 
risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della quantificazione delle quote annuali 
d'incremento (IA); dette quote possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata 
contabilizzazione. 
7. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della 
presente legge e le gare d'appalto devono privilegiare criteri di valutazione di favore per le soluzioni che 
garantiscano maggior risparmio energetico, manutentivo, minori potenze installate e minor numero di corpi 
illuminanti, a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici.  
 
Art. 8 − Disposizioni in materia di osservatori astronomici 

- omissis - 
11. All'interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di 
protezione già individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d'illuminazione pubblica e privata 
esistenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino conformi alle prescrizioni della legge 
regionale 27 giugno 1997, n. 22, "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", sono dispensati 
dagli interventi di adeguamento alle prescrizioni di cui alla presente legge. 

- omissis - 
 
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 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; 
d) per i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai 
dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea; 
e) per le installazioni e per gli impianti di strutture, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia regolata 
da specifica normativa statale; 
f) per impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o di sorgenti simili, caratterizzati dai 
seguenti requisiti: 
1) in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lumen; 
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2) ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l'alto; 
3) gli apparecchi dell'impianto d'illuminazione non emettano, complessivamente, più di 2.250 lumen verso 
l'alto; 
g) per gli impianti installati per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità 
regolarmente autorizzate dai comuni; 
h) per le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi. 
5. 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. 
6. 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. 
7. 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. 
8. È vietato, su tutto il territorio regionale, l'utilizzo anche temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, di 
qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo di richiamo luminoso, a 
scopo pubblicitario o voluttuario, come i palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono 
luce verso la volta celeste. È altresì vietata l'illuminazione di elementi del paesaggio e l'utilizzo delle superfici 
di edifici o di elementi architettonici o naturali, per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci 
luminosi, a scopo pubblicitario o voluttuario. 
9. 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. 
10. Per gli impianti di illuminazione esistenti alla data d'entrata in vigore della presente legge e non 
rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, è 
disposta la modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi all'orizzonte, con inserimento 
di schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i novanta gradi. 
11. Ai fini dell'alta efficienza degli impianti si osservano le seguenti prescrizioni: 
a) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni 
massime di interasse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione nell'illuminazione 
pubblica e privata per esterni. In particolare per i nuovi impianti di illuminazione stradale è fatto obbligo di 
utilizzare apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento, intendendosi per rendimento il rapporto 
fra il flusso luminoso che fuoriesce dall'apparecchio e quello emesso dalla sorgente interna allo stesso. Gli 
impianti di illuminazione stradale devono altresì garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti 
luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici 
o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; 
soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui le luminanze di 
progetto debbano essere superiori a 1.5cd/m2 o per carreggiate con larghezza superiore ai 9 metri; 
b) massimizzazione della frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto, in ragione dell'effettiva 
incidenza sulla superficie da illuminare (utilanza). La progettazione degli impianti di illuminazione esterna 
notturna dev'essere tale da contenere al massimo la luce intrusiva all'interno delle abitazioni e di ogni 
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ambiente adiacente l'impianto. 
 
Art. 12 - Disposizioni relative all'adeguamento degli impianti esistenti 
1. L'adeguamento degli impianti esistenti ha luogo secondo le seguenti modalità: 
a) entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti con apparecchi d'illuminazione con 
singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 watt non rispondenti ai requisiti e criteri di cui 
all'articolo 9 sono sostituiti o modificati; 
b) entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti d'illuminazione con apparecchi con 
singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400 watt non rispondenti ai 
requisiti e criteri di cui all'articolo 9 sono sostituiti o modificati; 
c) salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente 
legge, gli impianti d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150 watt, non 
rispondenti ai requisiti e criteri di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati. 
2. I prioritari interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), sono eseguiti secondo i 
requisiti ed i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti, di cui all'articolo 9. 
3. Per l'adeguamento di cui al comma 1 e la bonifica di cui al comma 2, i soggetti privati possono procedere 
all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle 
lampade o alla sostituzione delle lampade stesse, a condizione di assicurare caratteristiche finali omogenee a 
quelle previste dal presente articolo e dall'articolo 9. 
4. Al fine di favorire la riduzione del consumo energetico e nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste 
dalla normativa vigente, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, 
allo spegnimento del cinquanta per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitré. La riduzione del valore 
della luminanza media mantenuta, indipendentemente dall'indice percentuale di traffico, avviene comunque 
nel rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme. 

 
Inoltre si riporta anche un estratto dell'Allegato C della ex L.R. N° 22 del 27 giugno 1997 "Norme per 
la prevenzione dell'inquinamento luminoso", abrogata dall'art. 14 comma 1 della L.R. 17/2009: 

 
Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna: 

- omissis - 
3. Evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che 
comunque emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale 
emesso dalla sorgente.  
4. Limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l’orientazione del fascio 
verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale. 

- omissis - 
 
 
1.2. Linee guida per la corretta illuminazione esterna 
 
Facendo riferimento alla documentazione in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso 
prodotta da vari enti tra i quali Cielo Buio, ARPAV, ISPRA, VenetoStellato, ecc. si riportano di seguito 
alcune norme pratiche e concrete per la buona progettazione dell'illuminazione esterna e il 
contenimento dell'inquinamento luminoso. 
Uno dei principali requisiti per definire conforme ai principi di contenimento dell'inquinamento 
luminoso un apparecchio illuminante è desumibile dall'art. 9, comma 2, lettera a della L.R. 17/09: 

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; 
 

L’ Intensità luminosa (I) esprime la quantità di luce che è emessa da una sorgente (flusso luminoso) 
in una determinata direzione (angolo γ). Essendo una grandezza di tipo vettoriale per esprimerla 
correttamente non basta indicare la quantità di luce ma occorre specificare la direzione ad essa 
associata. Per permettere i necessari confronti viene “normalizzata” per 1000 lumen. L’unità di 
misura è la candela (cd). 
Prevedere che gli apparecchi una volta installati, emettano al massimo tra 0,00 e 0,49 cd di 
intensità luminosa ogni 1000 lumen emessi (l’indicazione di tali valori, rientra nel range dell’errore 
strumentale della misurazione del valore zero), per un angolazione pari o maggiore a 90° (cioè 
oltre la linea di orizzonte) significa non ammettere flusso luminoso al di sopra della linea di orizzonte. 
A tal fine è da sottolineare l’importanza di una corretta installazione. 
L’angolo γ e quello misurato rispetto alla direzione verticale passante per il centro 
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Indice di resa cromatica: 60-80 
Efficienza: 10-120 lm/W 
Potenze: da 250 a 1000W 
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2 - CONFORMITÀ AI REQUISITI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO 
 
   
2.1. Requisiti di Conformità 
 
I requisiti necessari perché un apparecchio illuminante sia considerato conforme alle disposizioni 
della L.R. 17/09 per il contenimento dell'inquinamento luminoso possono essere schematizzati nel 
seguente modo:  
 
1) Apparecchi privati o pubblici di nuova installazione 
 Ai sensi dell'art. 9 comma 2 la conformità di tali impianti è garantita dalla coesistenza dei 

seguenti requisiti: 
- intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0,49 candele per 1.000 lumen di flusso luminoso 

totale emesso a novanta gradi ed oltre; 
- lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa (come quelle al sodio ad 

alta o bassa pressione). 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. Apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, 
a condizione che l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90lm/W; 

-  superfici illuminate che non devono superare il livello minimo di luminanza media mantenuta 
o di illuminamento medio mantenuto, aumentato di una percentuale del 15%, previsto dalle 
norme di sicurezza specifiche;  

- siano dotati di appositi dispositivi che, in funzione dei livelli di traffico, riducono il flusso 
luminoso in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività, entro 
le ore ventiquattro.  

Ai sensi dell'art. 9 comma 11, ai fini dell'efficienza energetica, è necessario garantire inoltre: 
- l'utilizzo apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento, intendendosi per 

rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che fuoriesce dall'apparecchio e quello emesso 
dalla sorgente interna allo stesso.  

- per quanto riguarda gli impianti di illuminazione stradale, un rapporto fra interdistanza e 
altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni 
alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e 
documentata migliore efficienza generale dell'impianto;  

- apparecchi illuminanti disposti lungo solo un lato della strada ad eccezione dei casi in cui le 
luminanze di progetto siano superiori a 1,5 cd/mq o per carreggiate con larghezza superiore 
ai 9 metri, dove sono ammesse anche soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della 
strada; 

- la massimizzazione della frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto, in ragione 
dell'effettiva incidenza sulla superficie da illuminare (utilanza).  

- il massimo contenimento della luce intrusiva all'interno delle abitazioni e di ogni ambiente 
adiacente l'impianto. 

 
2) Apparecchi ad alimentazione fotovoltaica di nuova installazione 
 Ai sensi dell'art. 9 comma 4 la conformità di tali impianti è garantita dalla coesistenza degli stessi 

requisiti del punto precedente ad eccezione della presenza di sistemi di regolazione del flusso 
luminoso e con l'aggiunta dell’obbligo di utilizzo di pannelli aventi rendimento pari o superiore al 
dieci per cento. 

 
3) Apparecchi privati esistenti alla data del 12/08/2009 
 Da una lettura combinata dell'art. 12 comma 3 si deduce che per la conformità di questi 

impianti è sufficiente che siano garantite caratteristiche finali omogenee a quelle previste 
dall'art. 9 a seguito di eventuali interventi di sostituzione di vetri di protezione e/o sostituzione 
delle lampade e/o installazione di schermi sull'armatura.  

 
4) Apparecchi pubblici esistenti alla data del 12/08/2009 
 Da una lettura combinata dell'art. 9 comma 10 si deduce che per la conformità di questi 
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impianti è sufficiente, fatte salve le vigenti norme in materia di sicurezza, la disposizione degli 
apparecchi secondo angoli prossimi all'orizzonte e una condizione generale tale (anche grazie 
all'inserimento di eventuali schermi paraluce) in cui sia limitata l'emissione luminosa oltre i 
novanta gradi.  

 
5) Insegne non dotate di illuminazione propria 

La conformità di tali impianti è garantita dall'utilizzo di apparecchi che illuminino dall'alto verso il 
basso e dallo spegnimento alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro nel 
caso non siano preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità. 

 
6) Insegne dotate di illuminazione propria 

La conformità di tali impianti è garantita dall'utilizzo di apparecchi che non superino i 4.500 
lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio e dallo spegnimento 
alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro nel caso non siano preposte 
alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità. 

 
7) Fari, Torri Faro e Riflettori illuminanti grandi aree 

Ai sensi dell'art. 9 comma 6 la conformità di tali impianti è garantita da apparecchi con 
un'inclinazione tale rispetto al terreno, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. E' 
prescritto inoltre di privilegiare l'installazione di apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo 
asimmetrico. 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. 
 

8) Impianti Sportivi di capienza maggiore di 5000 persone 
E' ammessa deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), 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, di assicurare tecnicamente la parzializzazione dell'illuminazione, e 
l'obbligo di accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della 
manifestazione sportiva.  
 

9) Impianti Sportivi di capienza inferiore di 5000 persone 
La conformità di questi impianti è subordinata al rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti 
1), 3), 4) e 7). 

 
10)Edifici e Monumenti 
 La conformità dell'illuminazione degli edifici è verificata se l'intensità luminosa massima 

dell'impianto è compresa fra 0 e 0,49 candele per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso 
a novanta gradi ed oltre e se l'illuminazione viene spenta o ridotta almeno del 30% entro le ore 
24. 
Nel caso di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale 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/mq 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. 

 
Ai sensi dell'art. 9 comma 8 della L.R.17/09 risultano vietati i seguenti impianti luminosi: 
- fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e potenza e anche se di utilizzo temporaneo, come 

i fari, i fari laser e le giostre luminose che disperdono luce verso la volta celeste. 
- ogni tipo di richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario e anche se di utilizzo 

temporaneo, come i palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono luce 
verso la volta celeste.  

- l'illuminazione di elementi del paesaggio e l'utilizzo delle superfici di edifici o di elementi 
architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, a 
scopo pubblicitario o voluttuario. 



ELABORATO IP.1 - RELAZIONE GENERALE DELLE INDICAZIONI DI PIANO 

21 

 
Per le seguenti tipologie di impianti la L.R. 17/09 ammette deroghe alle prescrizioni dell'art. 9 
comma 2 che in molti casi permettono di considerare gli apparecchi conformi a prescindere dalla 
verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti: 
- sorgenti luminose internalizzate con effetto totalmente schermante verso l'alto (impianti luminosi 

posti sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari); 
- installazioni luminose temporanee che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera;  
-  installazioni luminose temporanee che vengano rimosse entro due mesi dalla messa in opera e 

che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel 
periodo di ora legale;  

-  impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento, 
dotati di sorgenti luminose di immediata accensione; 

- porti, aeroporti ed altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti ed ai 
dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione 
marittima ed aerea; 

- installazioni e impianti di strutture, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia regolata da 
specifica normativa statale;  

- impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o di sorgenti simili, 
caratterizzati dai seguenti requisiti: 
1) in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lumen; 
2) ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l'alto; 
3) gli apparecchi dell'impianto d'illuminazione non emettano, complessivamente, più di 2.250 
lumen verso l'alto; 

- impianti installati per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità 
regolarmente autorizzate dai comuni; 

- insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi, che non superano i 
4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio e che se non 
preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità siano spente alla chiusura dell'esercizio e 
comunque entro le ore ventiquattro.  

 
Secondo il comma 3 dell'allegato C) della precedente Legge Regionale sul contenimento 
dell'inquinamento luminoso (L.R. N°22 del 27 giugno 1997 ora abrogata) era da evitare l’adozione 
di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettessero un flusso 
luminoso nell’emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente. 
L'art. 8 comma 11 della L.R. 17/2009 prescrive che "all'interno delle fasce di rispetto ….., gli impianti 
d'illuminazione pubblica e privata esistenti che alla data di entrata in vigore della presente legge 
risultino conformi alle prescrizioni della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, ……., sono dispensati 
dagli interventi di adeguamento alle prescrizioni di cui alla presente legge". 
Anche se il comune di Isola Rizza è escluso dalle fasce di rispetto illuminotecnico si ritiene corretta 
un'interpretazione estensiva del contenuto dell'art. 8 comma 11 che permetta, in analogia a 
quanto previsto nelle zone di rispetto, di considerare conformi anche gli impianti fuori dalle zone di 
rispetto, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 17/09 e che emettono un flusso luminoso 
verso l'alto inferiore del 3% del flusso totale emesso. Secondo i principi di proporzionalità, sobrietà, 
lotta alle spese di scarsa utilità, perequazione e visto che tale norma è comunque applicabile in 
zone vincolate di maggior pregio rispetto al territorio di Isola Rizza, sembra corretto poterla 
applicare per analogia anche alle zone non vincolate e quindi al presente PICIL.   
 
Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 17/09 gli adeguamenti degli impianti esistenti dovranno 
svolgersi secondo il seguente cronoprogramma: 
- entro il 12 agosto 2014: gli apparecchi con singola sorgente di luce di potenza maggiore o 

uguale a 400W nel caso non siano conformi alle prescrizioni dell'art. 9 comma 2 dovranno essere 
o modificati ai sensi dell'art. 9 comma 10 della L.R. 17/09 o, nel caso non sia possibile, dovranno 
essere sostituiti. 

- entro il 12 agosto 2019: gli apparecchi con singola sorgente di luce di potenza maggiore o 
uguale a 150W e inferiore a 400W  nel caso non siano conformi alle prescrizioni dell'art. 9 
comma 2 dovranno essere o modificati ai sensi dell'art. 9 comma 10 della L.R. 17/09 o, nel caso 
non sia possibile, dovranno essere sostituiti. 

- entro il 12 agosto 2024: gli apparecchi con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150W   
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nel caso non siano conformi alle prescrizioni dell'art. 9 comma 2 dovranno essere o modificati ai 
sensi dell'art. 9 comma 10 della L.R. 17/09 o, nel caso non sia possibile, dovranno essere sostituiti. 

 
 
2.2. Conformità dell'illuminazione stradale comunale 
 
Con un'analisi puntuale, i cui risultati sono riportati negli elaborati QR.3 e QR.6, è stata valutata la 
conformità alle prescrizioni di contenimento dell'inquinamento luminoso della L.R. 17/09 per i punti 
luce di illuminazione stradale comunale alimentati dai 30 punti di fornitura di energia elettrica 
descritti nella relazione del quadro ricognitivo. 
Preso atto che la maggior parte di questi impianti era già esistente alla data del 12/08/2009 si è 
proceduto a valutarne la conformità in maniera pratica e concreta verificando che gli 
apparecchi non disperdano luce verso l'alto (disposti con angoli prossimi all'orizzonte o schermati 
verso l’alto) e abbiano vetri piani trasparenti di chiusura inferiore. In seconda battuta è stata 
valutata l'efficienza delle lampade (considerando adeguate quelle al sodio ad alta o bassa 
pressione, a ioduri metallici e a LED). In rari casi possono essere stati considerati conformi anche 
punti luce con sorgenti luminose a vapori di mercurio. 
Al contrario apparecchi illuminanti inclinati rispetto all'orizzonte, con diffusori curvi e/o opachi, non 
schermati verso l'alto, ecc. sono stati considerati non conformi. 
In alcuni limitati casi, in particolare in occasione di proiettori di illuminazione di emergenze storico-
architettoniche, è stata rimandata la verifica di conformità e dei possibili adeguamenti a successivi 
livelli di progettazione dove in base alla loro effettiva funzionalità e con maggior precisione si potrà 
valutare la possibilità di ottenere le deroghe previste dalla normativa o di modificarne 
l'inclinazione, di inserire schermi paraluce, di sostituirli con faretti spot, ecc. 
 
Nelle tabelle di sintesi delle operazioni di censimento dell'elaborato QR.3 si è valutata la conformità 
alla L.R. 17/09, la non conformità alla L.R. 17/09 o la conformità solo alla ex L.R. 22/97 per gruppi 
omogenei di tipologie di punti luce.  
Nel caso delle non conformità, nell’allegato B della presente relazione, sono stati individuati 
sommariamente gli interventi di adeguamento assegnando anche il livello di gravità e la priorità di 
esecuzione. 
Le priorità corrispondono alle scadenze temporali di adeguamento previste dall'art. 12 della L.R. 
17/09 e precisamente: 
- Priorità 0: nessun intervento di adeguamento - Punti luce conformi alle prescrizioni della L.R. 

17/09.  
- Priorità 1: entro il 12 agosto 2014 modifica o sostituzione degli apparecchi con singola sorgente 

di luce di potenza maggiore o uguale a 400W nel caso non siano conformi alle prescrizioni 
dell'art. 9 comma 2. 

- Priorità 2: entro il 12 agosto 2019 modifica o sostituzione degli apparecchi con singola sorgente 
di luce di potenza maggiore o uguale a 150W e inferiore a 400W nel caso non siano conformi 
alle prescrizioni dell'art. 9 comma 2. 

- Priorità 3: entro il 12 agosto 2024 modifica o sostituzione degli apparecchi con singola sorgente 
di luce di potenza inferiore a 150W nel caso non siano conformi alle prescrizioni dell'art. 9 
comma 2. 

- Priorità 4: da eseguire a lungo termine, modifica o sostituzione degli apparecchi non conformi 
alle prescrizioni della L.R. 17/09 ma conformi alla ex L.R. 22/97. 

- Priorità 5: nessun obbligo temporale, interventi su impianti illuminanti conformi alla L.R. 17/09, 
eseguiti solo per il miglioramento dell'efficienza energetica. 

- Priorità 6: punti luce la cui conformità sarà da verificare in successivi livelli di progettazione per 
l’eventuale possibilità di beneficiare di deroghe di legge (per lo più illuminazione di monumenti 
storici o piccole sorgenti luminose). 

 
Di seguito si sono riassunti i risultati dell'analisi della conformità alle prescrizioni della L.R. 17/09: 
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La maggior parte delle non conformità segnalate risultano comunque di lieve entità e sarebbe 
scarsamente utile perseguirle singolarmente. L'inquinamento luminoso di Isola Rizza, come del resto 
della provincia veronese, è infatti dato principalmente dalla somma di numerosissimi casi 
scarsamente inquinanti e non da singoli casi particolarmente impattanti. Vista la diffusione 
capillare dei casi di inquinamento luminoso, in svariati contesti, risulterebbe inevitabilmente difficile 
l'individuazione e segnalazione di tutti i singoli casi. 
Per una efficace lotta all'inquinamento luminoso è dunque molto più utile procedere alla 
sensibilizzazione della popolazione e dei tecnici operanti sul territorio, anche attraverso apposite 
campagne educative e/o pubblicitarie che creino una specifica cultura in materia. 
Nel caso dell'illuminazione degli impianti sportivi si sottolinea che nessun impianto sportivo del 
territorio di Isola Rizza ha una capienza maggiore di 5000 persone e quindi nessuno può beneficiare 
di eventuale deroga. 
Per tutti gli impianti sportivi, nel caso sia individuata la non conformità, si consiglia di valutare 
attentamente, in occasione di più approfonditi e mirati livelli di progettazione, l'effettiva necessità 
di interventi di sostituzione e/o adeguamento, anche in ragione del limitato periodo di accensione 
di tali impianti. In alcuni casi possono essere valutate come alternativa alla sostituzione anche 
interventi di modifica dell'inclinazione dell'apparecchio o dell'inserimento di appositi schermi 
paraluce.  
Infine si segnala che sorgenti luminose internalizzate, tipo illuminazione di portici, possono 
beneficiare di deroga ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. a) della L.R. 17/09 e che sorgenti luminose 
appartenenti a installazioni temporanee (rimosse entro un mese o con determinati orari di 
spegnimento se rimosse entro due mesi) possono beneficiare di deroga ai sensi dell'art. 9 comma 4 
lett. b) della L.R. 17/09. 
 

IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI/PRIVATI 
Impianti sportivi C: Campi da 
calcio di via Sabbionare  
24 proiettori con sorgente 
luminosa a ioduri metallici su 6 
sostegni (18 HGA-N3 Philips e 6 
Set Cariboni) 
 

NON CONFORME IN OPERA 

 
Impianti sportivi C: Campi da 
calcio di via Sabbionare  
4 Oyster Fivep 150W di 
illuminazione dell’area verde 
adiacente agli impianti sportivi 
(alimentati dal contatore degli 
impianti sportivi in gestione 
all’associazione sportiva) 
 

CONFORME  
Impianti sportivi B: Palestra e 
campi da tennis di via 
Fumanelli  
24 proiettori con sorgente 
luminosa a ioduri metallici su 4 
sostegni (proiettori Philips) 

 
NON CONFORME IN OPERA 
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Impianti sportivi A: Campi da 
calcio parrocchiali di via San 
Pietro  
12 proiettori su 5 sostegni  
 

NON CONFORME IN OPERA 

 
 
 
 

EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI/PRIVATI-PARITARI 
Scuola primaria “Caterino Rizzi” 
di via L. Ferrari 
illuminazione accessi  
 

NON CONFORME 
INTRINSECAMENTE 

 
Scuola secondaria di primo 
grado “Giovanni XIII”, via G.  
proiettori cortile esterno 

  
NON CONFORME IN OPERA 

 
Scuola per l’infanzia 
G.Bonanome di via S.Marco 
proiettori cortile esterno  

 
NON CONFORME IN OPERA 

 
 

MUNICIPIO, SEDI DI ASSOCIAZIONI, AREA FESTE COMUNALE 
Area Feste di via degli alpini  
6 proiettori con sorgente 
luminosa a ioduri metallici  
 

NON CONFORME IN OPERA 
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Municipio di via Marconi  

 
NON CONFORME IN OPERA 

 
Ecocentro di via 
dell’Artigianato 
 

NON CONFORME IN OPERA 

 
 

ANAS 
Svincolo Traspolesana di via 
Muselle-via Caduti di Nassiriya 
(798-813) 
16 Ellisse VL della ditta Grechi a 
vapori di sodio ad alta 
pressione da 250W  

 
CONFORME 

 
Svincolo Traspolesana di via 
Ormeolo (814-824) 
11 Ellisse VL della ditta Grechi a 
vapori di sodio ad alta 
pressione da 250W 

 
CONFORME 

 
 

COMUNE DI ROVERCHIARA E SAN PIETRO DI MORUBIO (IN PROSSIMITA’ DEL CONFINE COMUNALE) 
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N.1 Polaris Fivep via Capitello (783) 

(Roverchiara) 
NON CONFORME IN OPERA 

 
N.1 Polaris Fivep  via Casotti (785) 

(Roverchiara) 
NON CONFORME IN OPERA 

 
N.1 Alis Fivep  via Casotti (784) 

(Roverchiara) 
CONFORME EX L.R.22/97 

 
N.5 Alis Fivep via Casari (786-790)  

(San Pietro di Morubio) 
CONFORME EX L.R.22/97 

 
N.4 BP 66 Grechi via Ormeolo 

(791-794) (Roverchiara) 
NON CONFORME IN OPERA 

 
N.1 Polaris Fivep via Ormeolo (795)  

(Roverchiara) 
NON CONFORME IN OPERA 

 
N.1 Sempione Disano via Ormeolo 

(796) (Roverchiara) 
NON CONFORME IN OPERA 

 
N.1 BP 66 Grechi loc. Quartasola 

(797) (Roverchiara) 
NON CONFORME IN OPERA 

 

 
ALTRO 
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Casa di riposo “opera pia Luigi 
Ferrari” di via Parrocchia 

 
NON CONFORME IN OPERA 

  
 

GIARDINI E CORTILI PRIVATI, ESERCIZI COMMERCIALI 
Edificio residenziale privato, 
illuminazione esterna con 
applique a muro 

 
CONFORME 

 
Edificio residenziale privato, 
illuminazione esterna con 
applique a muro 

 
NON CONFORME 
INTRINSECAMENTE 

 
Esercizi commerciali e bar, 
illuminazione esterna con 
proiettori 

 
CONFORME 

  
Esercizi commerciali e bar, 
illuminazione esterna con 
lanterne a mensola su parete 

 
NON CONFORME 
INTRINSECAMENTE 

  
Esercizi commerciali e bar, 
illuminazione esterna con 
lanterne su pali bassi da 
giardino 

 
NON CONFORME 
INTRINSECAMENTE 
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ILLUMINAZIONE PRIVATA DI INDUSTRIE E DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

Edificio industriale, via Selva, 
illuminazione esterna con 
apparecchi stradali a mensola 
su parete 

 
NON CONFORME 
INTRINSECAMENTE 

  
Edificio industriale, via Broggio, 
illuminazione esterna con 
proiettori a staffa su parete 

 
CONFORME 

  
Edificio industriale, via Broggio, 
illuminazione esterna con 
proiettori a staffa su parete 

 
CONFORME 

  
Distributore di carburante, vIa 
del commercio, illuminazione 
esterna con apparecchi 
stradali testapalo 

 
NON CONFORME IN OPERA 

  
 

ILLUMINAZIONE CON SCOPI PUBBLICITARI 

 
Insegna dotata di illuminazione 

propria centro commerciale, via 
del commercio 

POSSIB. DI DEROGA DA VERIFICARE 

 
Proiettori di illuminazione di 

insegna in via Roma 
CONFORME 

 
Proiettori di illuminazione di 

insegna in via Muselle 
NON CONFORME 
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Proiettori di illuminazione di 
insegna in via S. D’Acquisto 

CONFORME 

 
Proiettori di illuminazione di 

insegna in via Roma 
CONFORME 

 
Insegna dotata di illuminazione 

propria in via L. Ferrari 
POSSIBILITA' DI DEROGA DA 

VERIFICARE 

 
Proiettori di illuminazione di 

insegna in via Selva 
NON CONFORME IN OPERA 

 
Insegna retroilluminata in via 

Vivaldi 
POSSIB. DI DEROGA DA VERIFICARE 

 

 
ILLUMINAZIONE STRADALE PRIVATA DI USO PUBBLICO  

Illuminazione dell’incrocio tra 
via Muselle e la strada di 
accesso della ditta Unifreddo 
(proprietà e gestione 
Unifreddo) 
 

NON CONFORME IN OPERA 

  

 
Illuminazione del parcheggio e 
delle vie circostanti al centro 
commerciale Bennet 
(illuminazione parzialmente 
comunale e parzialmente del 
Centro Commerciale) 
 

CONFORME / 
NON CONFORME IN OPERA   
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3 - ACCENSIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
 
La regolare accensione e spegnimento degli impianti illuminanti stradali dovranno essere assicurati 
da dispositivi automatici (crepuscolari) o orologi astronomici o specifici timer e/o interruttori nel 
caso di impianti ad accensione su richiesta.  
La durata di accensione dovrà essere tarata in generale secondo quanto stabilito dalla Delibera 
ARG/elt 29/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) a meno di diverse disposizioni o 
eccezioni disposte dall'amministrazione comunale per casi specifici.  
In particolare l'Allegato A Tabella 1 "Ore convenzionali di accensione e spegnimento con 
riferimento alla fascia geografica centrale" prevede i seguenti orari: 
 

MESE DECADE 
ORARIO 

CONVENZIONALE DI 
ACCENSIONE 

ORARIO 
CONVENZIONALE DI 

SPEGNIMENTO 
Gennaio 1 17.05 7.55 
 2 17.15 7.50 
 3 17.25 7.45 
Febbraio 1 17.40 7.35 
 2 17.55 7.20 
 3 18.10 7.05 
Marzo  1 18.20 6.50 
 2 18.35 6.30 
 3 18.50 6.10 
Aprile 1 20.05 6.50 
 2 20.15 6.30 
 3 20.30 6.10 
Maggio 1 20.45 5.55 
 2 20.55 5.40 
 3 21.10 5.30 
Giugno 1 21.20 5.20 
 2 21.25 5.20 
 3 21.30 5.20 
Luglio 1 21.30 5.30 
 2 21.20 5.40 
 3 21.10 5.45 
Agosto 1 20.55 6.00 
 2 20.40 6.15 
 3 20.20 6.30 
Settembre 1 20.00 6.45 
 2 19.40 6.55 
 3 19.20 7.10 
Ottobre 1 19.00 7.20 
 2 18.40 7.35 
 3 18.25 7.45 
Novembre 1 17.10 7.00 
 2 16.55 7.15 
 3 16.50 7.25 
Dicembre 1 16.50 7.40 
 2 16.50 7.45 
 3 16.55 7.55 

 
Si tenga presente che: 
- per decade si intende l’intervallo temporale costituito dai giorni calendariali dall’1 al 10 di 

ciascun mese, ovvero dall’11 al 20, ovvero dal 21 all’ultimo giorno del mese; 
- la regione Veneto è ricompresa all'interno della fascia geografica centrale; 
- l'orario convenzionale di accensione è l’orario in ore e minuti in corrispondenza del quale è 

convenzionalmente stabilita l’accensione degli impianti di illuminazione pubblica;  
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- l'orario convenzionale di spegnimento è l’orario in ore e minuti in corrispondenza del quale è 
convenzionalmente stabilito lo spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica; 

- gli orari riportati in tabella fanno riferimento all'orario legale dalla prima domenica di marzo 
all'ultima domenica di ottobre ed all'orario solare nel rimanente periodo. 

Applicando gli orari di accensione e spegnimento riportati in tabella si ottiene un'accensione 
media annua di 4196 ore e 5 minuti. 
Non sono presenti orologi astronomici e regolatori di flusso centralizzati ma tutti i quadri elettrici di 
Isola Rizza sono attrezzati con sensore crepuscolare per la regolazione degli orari di accensione e 
spegnimento delle luci.  
Si segnala infine che per specifica scelta alcuni punti luce, per motivi legati al loro utilizzo saltuario 
o permanente (impianti sportivi, proiettori per manifestazioni ed eventi, illuminazione gallerie, ecc.), 
potrebbero avere durate di accensione diverse da quelle standard dell'Allegato A Tabella 1 della 
Delibera ARG/elt 29/08 dell'AEEG. 
Inoltre si ricorda che secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 5 e dall’art. 9 comma 9 della L.R. 
17/09, 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 ed anche l’illuminazione 
degli edifici deve prevedere spegnimento o riduzione della potenza d’illuminazione pari ad 
almeno il 30% entro le ore ventiquattro. 
Attualmente l’amministrazione comunale mantiene spenti per risparmio energetico circa 29 punti 
luce di scarsa utilità. Si tratta ad esempio i 22 Nova della ditta Fivep da 250 W di illuminazione della 
ciclabile di via Joseph Selva, l’Alis della ditta Fivep da 150 W di illuminazione della ciclabile di via 
Joseph Selva, i 5 Noor VP della Fivep da 100 W di illuminazione dell’area verde di via del 
Commercio e il Nova della ditta Fivep da 250 W di illuminazione del parcheggio antistante 
l’ecocentro di via dell’artigianato. Vista la scarsa utilità sociale di questi apparecchi (a meno di 
diverse necessità legate alla sicurezza che potranno verificarsi in futuro) sarebbe auspicabile, ai fini 
del contenimento energetico, il mantenimento dell’attuale situazione di spegnimento degli 
apparecchi.  
Infine si ricorda che la regolazione notturna del flusso luminoso (regolatori di flusso, dimmerazione 
dei punti luce con sorgente luminosa a led, la dimmerazione di alimentatori elettronici, ecc.) dovrà 
essere tarata per quanto possibile su una diminuzione di flusso luminoso maggiore del 30% a partire 
dalle ore 23:00-24:00, secondo quanto previsto dall’art.9 comma 2 lett. d) della L.R. 17/09.  
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4 - CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEL TERRITORIO 
 
 
La classificazione illuminotecnica del territorio, cioè l’assegnazione di determinate condizioni 
minime ottimali di illuminazione per i diversi ambiti comunali, costituisce la zonizzazione ai fini della 
pianificazione dell’illuminazione esterna, necessaria per la futura corretta progettazione 
illuminotecnica di nuovi interventi e di adeguamenti.  
Lo scopo della classificazione è definire delle condizioni di illuminazione (per gli impianti di 
illuminazione fissi esterni) che garantiscano buone condizioni di visibilità durante i periodi di 
oscurità, sicurezza agli utenti, risparmio energetico, basso impatto ambientale e risparmio 
economico. 
La classificazione illuminotecnica di un PICIL non implica il dover illuminare quanto classificato, ma 
costituisce punto di partenza imprescindibile per ogni progettazione di nuovo impianto di 
illuminazione e/o adeguamento/modifica di impianti esistenti. 
In effetti l'art. 9 comma 2 lett. c) della L.R. 17/2009 prevede che siano considerati conformi ai 
principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico, gli impianti che tra 
gli altri requisiti siano anche "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". Tali norme di sicurezza specifiche sono per l'appunto legate 
alla classificazione illuminotecnica del territorio attraverso la norma UNI 11248 “Illuminazione 
stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche” e la UNI EN 13201. 
A tale proposito si ricorda anche che ARPAV, in un documento contenete il commento della L.R. 
17/09, stabilisce che la prescrizione dell'art. 9 comma 2 lett. c) di non superare i livelli di luminanza o 
illuminamento previsti dalle specifiche norme di sicurezza vada inteso con una tolleranza 
percentuale pari al 15%; la stessa tolleranza del 15% è ribadita anche dalle Linee Guida di cui alla 
D.G.R. n. 1059 del 24/06/2014 (punto 3.1). 
Nel seguito saranno esplicati i criteri e la procedura di classificazione del territorio comunale con 
particolare riferimento all’ambito stradale. 
 
 
4.1. Premessa ambito stradale 
 
Per quanto riguarda la classificazione illuminotecnica stradale il riferimento normativo principale è 
costituito dalla norma UNI 11248 aggiornamento di ottobre 2012 “Illuminazione stradale - Selezione 
delle categorie illuminotecniche”. 
La recente revisione di ottobre 2012 della norma UNI11248 ha rivisto in aumento le categorie 
illuminotecniche di ingresso (che la precedente norma UNI denominava di riferimento) e ha quindi 
gravato di maggiori responsabilità i progettisti che dovranno ponderare attentamente la fase di 
analisi dei rischi al fine di ottenere risultati equilibrati. 
La norma stabilisce in particolare come definire per ciascuna zona di studio (strada o porzione di 
strada) le seguenti tre categorie illuminotecniche: 
- Categoria Illuminotecnica di Ingresso per l’Analisi dei Rischi (CII): condizione di illuminazione che 

dipende esclusivamente dal tipo di strada ex Codice della Strada; 
- Categoria Illuminotecnica di Progetto (CIP): condizione di illuminazione ricavata dalla CII in 

seguito alla valutazione del rischio (parametri di influenza) illustrata nel seguito, specifica i 
requisiti illuminotecnici da considerare nel progetto dell’impianto; l’impianto sarà progettato per 
garantire le prestazioni illuminotecniche previste dalla CIP determinata tenendo conto di tutti i 
parametri di influenza significativi compreso eventualmente il flusso massimo di traffico; 

- Categoria Illuminotecnica di Esercizio (CIE): rappresenta sia la condizione operativa di 
illuminazione prodotta da un dato impianto in uno specifico istante della sua vita, sia la 
condizione operativa di illuminazione prevista dal progettista in base alla variabilità nel tempo 
dei parametri di influenza; è ricavata dalla CIP considerando la variabilità nel tempo dei 
parametri di influenza (in particolare del flusso di traffico). 

 
La procedura per l’individuazione delle categorie illuminotecniche da assegnare a ciascuna zona 
di studio (strada o porzione di strada) seguita per il presente PICIL (sulla base della norma UNI 
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11248) è la seguente: 
a) Classificazione delle strade ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”; 
b) Definizione della Categoria Illuminotecnica di Ingresso (CII) per ciascuna zona di studio (strada 

o tratto di strada) secondo lo schema del prospetto 1 della norma UNI 11248:2012; 
c) Analisi dei rischi (consistente nella valutazione dei parametri di influenza rilevanti) e definizione 

della Categoria Illuminotecniche di Progetto (CIP) per ciascuna zona di studio (strada o tratto di 
strada). 

Non si procederà invece alla determinazione delle Categorie Illuminotecniche di Esercizio (CIE) 
che dipendono dal variare nel tempo dei parametri di influenza (in particolare del flusso di 
traffico), non avendo a disposizione dati precisi e aggiornati; questa fase sarà quindi affidata agli 
eventuali futuri progetti illuminotecnici di adeguamento/modifica. 
L’allegato A del presente documento riporta la procedura seguita, in forma tabellare, per 
l’individuazione delle Categorie Illuminotecniche di Ingresso e di Progetto di ogni zona di studio 
(strada o tratto di strada ed eventuali altri ambiti) del comune. 
I risultati ottenuti ed in particolare la classificazione illuminotecnica delle strade del territorio 
comunale sono stati poi riportati nell’elaborato grafico IP.5 "Carta della Classificazione 
Illuminotecnica delle strade (Categorie Illuminotecniche di Progetto)". 
 
Secondo quanto stabilito dal punto 3.1. dell’allegato A della D.G.R. N°1059 del 24 giugno 2014, 
pubblicata sul BUR N°65 del 04/07/2014, "Linee Guida per la predisposizione del Piano 
dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL)”, è vietato classificare 
progettualmente una strada dal punto di vista illuminotecnico limitandosi alla sua Categoria 
Illuminotecnica di Ingresso. Risulta invece necessario eseguire una analisi dei rischi che attraverso 
l’individuazione e la valutazione dei parametri di influenza significativi, consenta di pervenire a 
Categorie Illuminotecniche di Progetto/Esercizio in grado di garantire 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 e 
l’impatto ambientale. La Categoria Illuminotecnica di Progetto/Esercizio dovrà risultare di norma 
inferiore alla Categoria Illuminotecnica di Ingresso di una/due categorie (salvo particolari 
condizioni in cui la norma 11248:2012 al punto 7.4 consente l’ulteriore riduzione di una categoria 
illuminotecnica). 
 
 
4.2. Classificazione funzionale delle strade ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 
 
Il Comune di Isola Rizza non dispone di una classificazione funzionale stradale ai sensi dell'art. 2 del 
D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada” e quindi, in cooperazione con il Comune, è stato 
necessario predisporre una bozza di classificazione stradale utile ai soli fini del PICIL. 
Al contrario l'amministrazione provinciale di Verona ha proceduto nel tempo a censire e 
catalogare le strade di propria competenza (in particolare utilizzando le categorie C e F). Per 
quanto riguarda i brevi tratti di strade del comune di Isola Rizza di competenza provinciale si è 
dunque adottato quanto stabilito dalla Provincia e riportato nel relativo Sistema Informativo 
Territoriale.  
Si elencano di seguito le strade di competenza provinciale suddivise per classe funzionale: 
Classe C:  

- Strada Provinciale N°44 "del Bussè" (via Parrocchia, via Ferrari, via Roma, via Capitello). 
Classe F: 

- Strada Provinciale N°44b "di Bonavigo" (via Corte Casalino, via Mandella); 
- Strada Provinciale N°45a “dell’Ormeolo” (I tratto: via Barbieri, via Nuova; II tratto: via Broggio, 

via Broletti, via Casari); 
Infine per quanto riguarda le strade in gestione ANAS, la Strada Statale 434 "Transpolesana" è stata 
classificata come strada extraurbana principale (tipo B). 
Nel dettaglio, oltre al D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”, i riferimenti legislativi utilizzati 
per definire elenco e caratteristiche dei diversi tipi di strada sono il D.M. n. 6792/2001 “Norme 
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e la Direttiva del Ministero dei Lavori 
Pubblici del 12/04/1995 “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del 
traffico”. 
Di seguito si riporta l’elenco delle tipologie di strada ricavato dal D.Lgs. n. 285/1992 e dal D.M. n. 
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6792/2001, integrati con i tipi di strade aggiunti dalla Direttiva M.LL.PP. del 12/04/1995:  
 

 
 
La classificazione funzionale stradale eseguita all'interno del presente PICIL ha valenza unicamente 
di studio propedeutico alla redazione della classificazione illuminotecnica stradale (cioè è 
finalizzata solo a questo scopo) e non potrà costituire classificazione ai sensi dell'art. 2 del codice 
della Strada che necessita di uno studio dedicato maggiormente approfondito. 
La classificazione eseguita è principalmente di tipo funzionale, basata cioè soprattutto sulle funzioni 
svolte dai vari archi stradali all’interno del territorio e della rete stradale e sulle loro caratteristiche 
tecniche principali. Non sempre tali strade presentano caratteristiche tecnico-geometriche come 
da normativa (infatti la rete esistente ha uso e funzioni spesso non coerenti con gli standard 
tecnico-geometrici stabiliti in particolare dal D.M. n. 6792/2001). In effetti per le strade esistenti tali 
caratteristiche sono da considerare più che altro come obiettivi possibilmente da raggiungere. 
Una classificazione puramente tecnico-geometrica avrebbe snaturato lo spirito della 
classificazione riducendo tutte le strade a un paio di tipologie dei livelli più bassi. 
Nel dettaglio si è scelto di basare quindi la classificazione sui seguenti criteri e definizioni: 
- Autostrade: strade extraurbane o urbane a carreggiate indipendenti o separate da 

spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, prive di intersezioni a raso 
e di accessi privati, dotate di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero 
tracciato, riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinte da 
appositi segnali di inizio e fine. Devono essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di 
parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. Hanno 
funzione di transito, scorrimento, di rendere avulso il centro abitato dal traffico di 
attraversamento; 

- Strade extraurbane principali: strade extraurbane a carreggiate indipendenti o separate da 
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, prive di intersezioni a raso, 
con funzione di transito, scorrimento, di rendere avulso il centro abitato dal traffico di 
attraversamento e distribuzione dalla rete primaria alla secondaria, in genere classificate 
amministrativamente come provinciali, regionali o statali; 

- Strade extraurbane secondarie: strade extraurbane ad unica carreggiata con almeno una 
corsia per senso di marcia, con funzione di penetrazione verso la rete locale, in genere 
classificate amministrativamente come provinciali, regionali o statali; 

- Strade urbane di scorrimento veloce: strade a carreggiate indipendenti o separate da 
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, con le eventuali intersezioni a raso 
semaforizzate, con apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata per la sosta 
(entrambe con immissioni ed uscite concentrate), con funzione intermedia tra le autostrade e le 
strade di scorrimento e con limite di velocità maggiore di 50 km/h; 

- Strade urbane di scorrimento: strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, 

A - Autostrada extraurbana
A - Autostrada extraurbana: strada di servizio
A - Autostrada urbana
A - Autostrada urbana: strada di servizio
B - Strada extraurbana principale
B - Strada extraurbana principale: strada di servizio
C - Strada extraurbana secondaria
D - Strade urbane di scorrimento veloce
D - Strada urbana di scorrimento
D - Strada urbana di scorrimento: strada di servizio
E - Strada urbana interquartiere
E - Strada urbana di quartiere
F - Strada locale extraurbana
F - Strada locale urbana interzonale
F - Strada locale urbana
F-bis - Itinerario ciclopedonale
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ciascuna con almeno due corsie di marcia, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate, 
con apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata per la sosta (entrambe con 
immissioni ed uscite concentrate), con funzione di transito, scorrimento e distribuzione dalla rete 
primaria alla secondaria e con limite di velocità pari a 50 km/h; 

- Strade urbane interquartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie con funzione 
di penetrazione verso la rete locale, di livello intermedio tra le strade di scorrimento e quelle di 
quartiere, in genere proseguimento di strade extraurbane secondarie; 

- Strade urbane di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie con funzione di 
collegamento tra settori e quartieri limitrofi o tra zone estreme di un medesimo settore o 
quartiere; 

- Strade extraurbane locali: strade extraurbane non appartenenti alle tipologie precedenti; 
- Strade urbane locali interzonali: strade urbane intermedie tra le strade di quartiere e le strade 

locali; 
- Strade urbane locali: strade urbane non appartenenti alle tipologie precedenti; 
- Itinerari ciclopedonali: strade urbane o extraurbane destinate esclusivamente o 

prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile. 
- Strade di servizio: strade affiancate ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana 

principale, strada urbana di scorrimento) aventi la funzione di consentire la sosta ed il 
raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché 
il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa. 

 
Per distinguere le strade urbane dalle strade extraurbane, visto che il comune di Isola Rizza dispone 
solo di una vecchia delimitazione dei centri abitati non aggiornata e di difficile utilizzo, si è tenuto 
conto del posizionamento sul territorio dei “segnali di località”, all’ingresso/uscita dei centri abitati. 
 
Concretamente la procedura operativa seguita ai fini della definizione provvisoria della 
classificazione funzionale stradale è stata la seguente:  
a) Sono state individuate e classificate le autostrade (A) extraurbane e urbane; 
b) Le strade extraurbane statali, regionali e provinciali sono state classificate possibilmente 

secondo la classificazione stabilita dal relativo ente gestore, nel caso tale classificazione non 
esistesse o non fosse facilmente reperibile allora sono state classificate come strade extraurbane 
principali (B) se a carreggiate indipendenti e con almeno due corsie per senso di marcia, 
altrimenti come strade extraurbane secondarie (C); 

c) Le prosecuzioni (sempre se a carreggiate indipendenti e con almeno due corsie per senso di 
marcia) delle strade extraurbane principali (B) in centro abitato sono state classificate come 
strade urbane a scorrimento veloce o a scorrimento (D) in base al limite di velocità; 

d) Le prosecuzioni delle strade extraurbane secondarie (C) in centro abitato sono state classificate 
come strade urbane interquartiere (E); 

e) Sono state individuate e classificate le strade di servizio di strade A, B e D; 
f) Le altre strade extraurbane (eccetto quindi le strade A, B, C) sono state classificare come strade 

extraurbane locali (F); 
g) Le altre strade urbane (eccetto quindi le strade D e E) se piuttosto rilevanti sono state 

classificate come strade urbane di quartiere (E), in caso contrario come strade urbane locali (F); 
h) Non sono state considerate le strade locali urbane interzonali; 
i) Sono state individuate le ciclopedonali: tra gli itinerari ciclopedonali si considerano le ciclabili 

vere e proprie ma anche tutti i vialetti e i passaggi non consentiti ai veicoli. 
j) Sono individuate infine le principali aree pedonali. Si considerano come aree pedonali le strade, 

solitamente in centro, sempre pedonali (non solo in certi giorni o in certi periodi della giornata) 
comprese le parti pedonali delle piazze, anche nel caso i pedoni fossero l’utente principale ma 
fossero ammessi anche altri utenti con limite di velocità di 5 km/h. 

 
La classificazione stradale ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992, redatta ai soli fini del PICIL, è 
stata riportata nell’elaborato grafico QR.7 "Carta della classificazione funzionale delle strade ai fini 
del PICIL". 
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4.3. Definizione della Categoria Illuminotecnica di Ingresso (CII) per ciascuna zona di 
studio 

 
A ciascun tipo di strada previsto dalla classificazione stradale, sulla base anche del relativo limite di 
velocità, sono stati associati un tipo di strada e la relativa CII secondo la seguente tabella derivata 
dal prospetto 1 della norma UNI 11248:2012 : 

 
Tabella per la determinazione della CII derivata dal prospetto 1 della norma UNI 11248:2012 

 
Relativamente alla tabella sopra si è scelto di non considerare le “Strade extraurbane secondarie 
con limiti particolari” non definite chiaramente dalla norma UNI 11248. 
 
 
4.4. Analisi dei rischi e definizione delle Categorie Illuminotecniche di Progetto (CIP) per 

ciascuna zona di studio 
 
A seguito dei numerosi sopralluoghi effettuati, sulla base della norma UNI 11248:2012, della D.G.R. n. 
1059 del 24/06/2014 e delle indicazioni pratiche contenute nel documento “L.R. Veneto n. 17/2009 
Visuale - CieloBuio 2009” (basato però sulla precedente UNI 11248:2008), è stato possibile 
procedere all’analisi dei rischi dopo avere individuato i parametri di influenza più rilevanti. A ogni 
parametro è stato assegnato un valore per ogni zona di studio (strada o porzione di strada) al fine 
di determinare la CIP. Durante l’analisi dei rischi e in particolare nell’assegnazione dei valori ai 
parametri di influenza e nella definizione delle categorie illuminotecniche, sono stati comunque 



ELABORATO IP.1 - RELAZIONE GENERALE DELLE INDICAZIONI DI PIANO 

39 

sempre considerati anche il contenimento dei consumi energetici e l’eventuale alta incidentalità 
segnalata dal Comune per certi archi o nodi della rete. 
Nel dettaglio i parametri di influenza considerati sono: 
- Complessità del campo visivo: parametro che, valutata la presenza di ogni elemento visibile 

compreso nel campo visivo dell'utente della strada, indica quanto l'utente possa esserne 
confuso, distratto, disturbato o infastidito. Il parametro è stato applicato per tutte le tipologie di 
strade con traffico veicolare effettuandone una valutazione qualitativa tra i valori “normale” ed 
“elevata”. La complessità del campo visivo è stata definita “elevata” se la strada è 
particolarmente tortuosa o se a lato della strada ci sono tanti ostacoli alla visione quali cartelli 
pubblicitari luminosi, stazioni di servizio fortemente illuminate, apparecchi di illuminazione non 
orientati correttamente, edifici illuminati, vetrine fortemente illuminate, illuminazioni di impianti 
sportivi, altre installazioni a forte luminanza, ecc. 

- Presenza di zone di conflitto: le zone di conflitto sono zone nelle quali flussi di traffico motorizzato 
si intersecano fra di loro o si sovrappongono con zone frequentate da altri tipi di utenti. Il 
parametro è stato applicato per tutti i tipi di strade con traffico veicolare effettuandone una 
valutazione qualitativa tra i valori “no” (cioè non presenti) e “sì” (cioè presenti). La presenza di 
zone di conflitto è da considerare “no” ad esempio nel caso di incroci piccoli e/o non frequenti, 
passaggi pedonali isolati, dispositivi rallentatori isolati, ecc., invece è da considerare “sì” nel 
caso di frequente presenza di incroci/rotatorie (importanti), strettoie, piazze, passaggi pedonali, 
dispositivi rallentatori, ecc.; in caso appunto di frequente presenza non si applicano i parametri 
agli specifici conflitti ma si agisce sul parametro zone di conflitto relativo a tutta la zona di studio 
(strada o porzione di strada). 

- Pericolo di aggressione: Parametro che compara il pericolo di aggressioni in una data zona di 
studio, con un riferimento condiviso. Il parametro è stato applicato per le strade urbane con 
eccezione però delle strade urbane di scorrimento, effettuandone una valutazione qualitativa 
tra i valori “presente” e “assente” sulla base delle indicazioni fornite dal Comune. 

- Flusso di traffico rispetto alla portata di servizio: parametro di influenza che indica il traffico 
valutato con riferimento alle condizioni istantanee in percentuale rispetto alla portata di servizio 
(valore max del flusso di traffico smaltibile dalla strada misurato in veicoli equivalenti per ora) 
riportata sul D.M. n. 6792/2001. Il parametro “flusso di traffico” (ft) può assumere i valori “ft < 
25%”, “25% ≤ ft < 50%” e “50% ≤ ft ≤ 100%”. Purtroppo il Comune non dispone di studi di traffico 
recenti e quindi si è proceduto solo all’indicazione % del flusso massimo di traffico (e non della 
sua variabilità durante il periodo di accensione degli impianti) per le diverse zone di studio sulla 
base di una valutazione generale qualitativa concordata con il Comune. Il parametro è stato 
applicato per tutti i tipi di strade per la determinazione delle CIP. 

- Eventualmente possono essere presi in considerazione per specifiche zone di studio anche 
parametri localizzati quali la presenza di segnaletica cospicua (per zone di conflitto), la 
presenza di svincoli e/o incroci e la presenza di attraversamenti pedonali. 

 
La norma tecnica UNI 11248:2012 non prevede decrementi totali della Categoria Illuminotecnica di 
Ingresso (CII) maggiori di 2. Però, qualora il decremento massimo totale sia dovuto esclusivamente 
alla riduzione del flusso di traffico rispetto alla portata di servizio, la norma 11248:2012 consente 
comunque l’ulteriore riduzione di massimo una categoria illuminotecnica a condizione che il 
progettista la giustifichi in relazione alla sicurezza e considerando l'interazione tra tutti i parametri di 
influenza. In particolare nel comune di Isola Rizza è stata operata la scelta progettuale di 
decrementare di 3 categorie la CII delle strade locali extraurbane ottenendo una CIP pari a ME5; 
tale decremento è giustificato dal basso flusso di traffico massimo, dal campo visivo di tipo non 
complesso, dalla presenza di zone di conflitto poco significative e/o isolate, dalla ridotta ampiezza 
delle carreggiate e dalla necessità di minimizzare i consumi energetici pur garantendo sempre la 
sicurezza degli utenti della strada. 
Inoltre la norma 11248 consente al progettista di applicare la categoria illuminotecnica ME6, 
tenendo conto dell'influenza della luminanza stradale sulla percezione, soltanto in zone di studio 
ove alla bassa densità abitativa sia associato un ridotto rischio di incidenti e di atti criminosi, 
dichiarando di essere consapevole di attivare una condizione di illuminazione sufficiente ai fini 
della sicurezza solo nella detta zona di studio. A Isola Rizza, sulla scorta dell’analisi dei rischi 
effettuata, è stata operata la scelta progettuale di non prevedere strade di categoria 
illuminotecnica ME6. 
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Le categorie illuminotecniche determinate per le zone di studio stradali sono del tipo ME, sigla che 
ai sensi della norma tecnica UNI EN 13201-2 rappresenta infatti le classi illuminotecniche per strade 
con traffico motorizzato a manto stradale asciutto. 
Di seguito si riporta una tabella con i parametri illuminotecnici di progetto in ambito stradale definiti 
da ogni classe ME: 

 
Tabella con i parametri illuminotecnici corrispondenti alle classi ME 

estratta dal documento “L.R. Veneto n. 17/2009 Visuale – CieloBuio 2009” (basata sulla norma UNI EN 13201-2). 
 
Si descrivono di seguito i parametri della tabella: 
-  Lm Luminanza media del manto stradale della carreggiata in condizioni di manto stradale 

asciutto: valore medio del rapporto tra l’intensità luminosa emessa da una sorgente verso una 
superficie perpendicolare alla direzione del flusso luminoso e l’area della superficie stessa nelle 
peggiori condizioni dell'impianto (invecchiamento lampade e/o sporcizia delle stesse); 

-  Uo Uniformità globale: Rapporto tra illuminamento/luminanza minima e media su un tratto 
stradale significativo; 

-  Ul Uniformità longitudinale: Rapporto tra illuminamento/luminanza minima e massima lungo la 
mezzeria di ciascuna corsia; 

-  Ti abbagliamento debilitante; 
-  SR illuminazione aree circostanti. 
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4.5. Regolazione del flusso luminoso 
 
La valutazione della regolazione del flusso luminoso e in particolare della sua applicazione notturna 
non è oggetto del presente PICIL ma si riportano comunque delle considerazioni per eventuali 
futuri approfondimenti sul tema. 
La riduzione del flusso luminoso in funzione dei livelli di traffico è normalmente attuata attraverso 
sistemi di regolazione del flusso luminoso che oltre a permettere un risparmio energetico, 
permettono di allungare la vita media delle lampade installate e di ridurre i costi manutentivi. 
Il parametro “Flusso di traffico rispetto alla portata di servizio” è chiaramente variabile nell’arco 
della giornata in funzione delle reali condizioni di traffico; il passaggio da uno scaglione di traffico 
ad un altro implica il cambio di categoria illuminotecnica e di fatto costituisce il presupposto per 
l’introduzione dei regolatori di flusso e dell’eventuale riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne 
a basso traffico. 
La norma UNI 11248 prevede 3 scaglioni di flussi di traffico “ft” (“ft < 25%”, “25% ≤ ft < 50%” e “50% ≤ 
ft ≤ 100%”) rapportati alla portata di servizio (valore max del flusso di traffico smaltibile dalla strada 
misurato in veicoli equivalenti per ora) riportata sul D.M. n. 6792/2001, come illustrato dalla 
seguente tabella: 
 

Tipo di strada 
da D.Lgs. 285/1992, 

D.M. 6792/2001, 
Dirett. Min.LL.PP. 12/4/1995 

Portata di servizio Pc 
per corsia 

da DM 6792/2001 
[autoveic.equival./ora] 

Portata di servizio Ps 
totale strada 

[autoveic.equiv./ora] 

Intervallo di tempo t 
medio tra il transito di 
due veicoli per flussi 
traffico ft diversi [s] 

ft = 
100% 

Ps 

ft = 
50% Ps 

ft = 
25% Ps 

A) Autostrada extraurbana 1100 4400 (4 corsie) 0,82 1,64 3,27 
A) Autostrada extraurbana: 
strada di servizio a 1 corsia 650 650 (1 corsia) 5,54 11,08 22,15 

A) Autostrada extraurbana: 
strada di servizio a 2 o più corsie 1350 2700 (2 corsie) 1,33 2,67 5,33 

A) Autostrada urbana 1550 6200 (4 corsie) 0,58 1,16 2,32 
A) Autostrada urbana: 
strada di servizio a 1 corsia 1150 1150 (1 corsia) 3,13 6,26 12,52 

A) Autostrada urbana: strada di 
servizio a 2 o più corsie 1650 3300 (2 corsie) 1,09 2,18 4,36 

B) Strada extraurbana principale 1000 4000 (4 corsie) 1,80 3,60 7,20 
B) Strada extraurbana 
principale: strada di servizio a 1 
corsia 

650 650 (1 corsia) 5,54 11,08 22,15 

B) Strada extraurbana 
principale: strada di servizio a 2 
o più corsie 

1650 3300 (2 corsie) 1,09 2,18 4,36 

C) Strada extraurbana 
secondaria 600 1200 (2 corsie) 3,00 6,00 12,00 

D) Strade urbane di scorrimento 
veloce 
(si ipotizza = a strada urbana di 
scorrimento) 

950 1900 (2 corsie) 1,89 3,79 7,58 

D) Strada urbana di scorrimento 950 1900 (2 corsie) 1,89 3,79 7,58 
D) Strada urbana di scorrimento: 
strada di servizio 800 800 (1 corsia) 4,50 9,00 18,00 

E) Strada urbana interquartiere 
(si ipotizza = a strada urbana di 
quartiere) 

800 1600 (2 corsie) 2,25 4,50 9,00 

E) Strada urbana di quartiere 800 1600 (2 corsie) 2,25 4,50 9,00 
F) Strada locale extraurbana 450 900 (2 corsie) 4,00 8,00 16,00 
F) Strada locale urbana 
interzonale (si ipotizza = a strada 
locale urbana) 

800 1600 (2 corsie) 2,25 4,50 9,00 

F) Strada locale urbana 800 1600 (2 corsie) 2,25 4,50 9,00 
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Purtroppo il comune di Isola Rizza non dispone né del Piano Urbano del Traffico né di recenti studi 
di traffico che permettano per ciascuna strada una calibratura precisa e su misura delle riduzioni 
del flusso luminoso. 
D’altro canto dai numerosi sopralluoghi diurni e notturni effettuati lungo le strade del comune e dal 
confronto con gli uffici comunali, è apparso chiaro come le strade del territorio comunale risultino 
interessate da flussi di traffico decisamente inferiori rispetto alle relative portate di servizio. 
 
In ogni caso si ritiene fondamentale procedere ad uno studio del traffico che permetta di 
modulare le categorie illuminotecniche di esercizio sulla base di dati precisi. Nel corso degli anni 
sarà poi importante verificare periodicamente i flussi di traffico per eventuali aggiornamenti delle 
categorie illuminotecniche di esercizio. 

Di seguito è riportato parte dell’allegato H “Gestione della luce” estratto dal documento “L.R. 
Veneto n. 17/2009 Visuale - CieloBuio 2009”. 

L’utilizzo di sistemi per la riduzione del flusso luminoso è un ulteriore elemento fondamentale della L.R. 
17/2009 in quanto funzionale ad un uso razionale dell’energia elettrica ai fini del risparmio energetico. 
Inoltre, la riduzione del flusso è una misura molto efficace e di complemento alle altre tecniche adottate per 
ridurre l’inquinamento luminoso, dato che il fenomeno è dovuto in parte anche al riflesso della luce sul 
manto stradale e ha effetti positivi sulla durata degli apparecchi illuminanti. 
L’art. 9 “Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione 
esterna” comma 2 lettera d) della L.R. 17/2009 stabilisce che “sono considerati antinquinamento luminoso e 
a ridotto consumo energetico solo gli impianti provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 
23 nel periodo di ora solare ed entro le ore 24 nel periodo di ora legale, l'emissione di luci degli impianti in 
misura non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività; la riduzione non va applicata 
solo qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza ne venga compromessa; 
la riduzione di luminanza in funzione dei livelli di traffico è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione 
stradale”. 
In commercio attualmente esistono diverse tecniche adottabili per la riduzione del flusso luminoso e per la 
maggior parte sono sistemi flessibili ed energeticamente efficienti ma il loro utilizzo è funzionale al rispetto 
della normativa regionale solo se permette attraverso comandi a distanza, di impostare la regolazione del 
flusso in base agli orari scelti ed indicati dal comune e non ad intervalli fissi o sulla base di “orologi 
astronomici” che determinano automaticamente il momento di accendere/spegnere a seconda delle 
condizioni di luce, delle condizioni meteo, ecc. 
Le strade devono essere classificate secondo norma UNI 11248 e possono essere declassate se i flussi di 
traffico orari sono inferiori a quelli previsti dalla norma per ciascun indice illuminotecnico. 
Analogamente le norme europee (UNI 11248, DIN 5044, EN 13201, ecc.) permettono di declassare le strade 
per esempio qualora durante gli orari notturni avessero flussi di traffico decisamente ridotti rispetto alle 
condizioni di regime: 

- se il traffico nelle condizioni più sfavorevoli non raggiunge mai il 50% del traffico orario previsto per tale 
tipo di strada è possibile declassarla di un indice illuminotecnico; 

- se il traffico nelle condizioni più sfavorevoli non raggiunge mai il 25% del traffico orario previsto per tale 
tipo di strada è possibile declassarla di 2 indici illuminotecnici. 
Nell'immagine seguente tratta da uno studio condotto sulla città di Torino si evidenziano come variano i 
flussi di traffico in funzione dell'orario. Questo grafico, verificato da CieloBuio in modo più o meno simile su 
numerose città italiane, permette di fare alcune considerazioni di massima: 

- i flussi di traffico iniziano a crescere rapidamente dopo le 7 di mattina. A quest'ora a seconda del periodo 
dell’anno potrebbe non essere necessario l’aumento del flusso luminoso (d’estate) o potrebbe essere 
fondamentale anche in funzione del tipo di via, di applicazione, di posizione geografica, ecc.; 

- i flussi di traffico decrescono in modo rapido dopo le 18 per scendere già ai livelli minimi dopo le 21 di sera. 
Ovviamente questa è la situazione di Torino e di moltissimi comuni, ma non certo per tutte le città 
italiane e per tutte le vie; soprattutto del centro sud in alcuni periodi dell’anno si evidenziano picchi di 
vivibilità anche sino all’una di notte. 
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all’attraversamento pari alla larghezza della segnaletica stessa e limitatamente a tutta questa 
zona anche il marciapiede. 
L’analisi di queste zone “localizzate” non è oggetto del presente PICIL e si rimanda a studi futuri per 
il necessario approfondimento e la specifica progettazione illuminotecnico; in ogni caso si ritiene 
importante fare risaltare agli utenti della strada la presenza almeno dei più rilevanti e pericolosi 
rallentatori di velocità ed attraversamenti pedonali attraverso specifica segnaletica anche 
luminosa e con specifica illuminazione. Si ricorda inoltre che ai sensi del punto 9.2 della norma UNI 
11248:2012 e del punto 3.1 della D.G.R. n. 1059 del 24/06/2014, per zone di studio adiacenti o 
contigue si deve evitare una differenza maggiore di 2 categorie illuminotecniche comparabili in 
base al prospetto 5 della stessa norma. 
 
 
4.9. Altri ambiti 
 
Il punto 3.3 della D.G.R. n. 1059 del 24/06/2014 prevede che a completamento della classificazione 
stradale il PICIL debba riportare anche la classificazione illuminotecnica degli ambiti particolari del 
territorio ovvero gli ambiti previsti nella UNI EN 13201-2 categorie S e CE e da altre norme particolari 
come ad esempio parchi e aree verdi, parcheggi, piazze e aree pedonali. 
I principali altri ambiti sono elencati nell’elaborato QR.1 e indicati nell’elaborato grafico QR.8. 
Nella tabella di cui all’allegato A sono indicate le Categorie Illuminotecniche “standard” per tali 
ambiti; si rimanda però a successive analisi specifiche più approfondite. 
Si ricorda inoltre che ai sensi del punto 9.2 della norma UNI 11248:2012 e del punto 3.1 della D.G.R. 
n. 1059 del 24/06/2014, per zone di studio adiacenti o contigue si deve evitare una differenza 
maggiore di 2 categorie illuminotecniche comparabili in base al prospetto 5 della stessa norma. 
Si precisa che per aree pedonali nel presente studio si intendono le strade, solitamente in centro, 
sempre pedonali (non solo in certi giorni o in certi periodi della giornata) comprese le parti 
pedonali delle piazze. Si considerano aree pedonali anche nel caso i pedoni fossero l’utente 
principale ma fossero ammessi anche altri utenti con limite di velocità di 5 km/h. 
Di seguito si riportano le definizioni delle classi illuminotecniche CE, S, ES, EV e una tabella con i 
relativi parametri illuminotecnici di progetto: 
- CE: ai sensi della norma tecnica UNI EN 13201-2 sono le classi illuminotecniche che definiscono 

gli illuminamenti orizzontali per strade conflittuali con traffico misto come strade commerciali, 
incroci principali, rotatorie, sottopassi pedonali; 

- S: ai sensi della norma tecnica UNI EN 13201-2 sono le classi illuminotecniche che definiscono gli 
illuminamenti orizzontali per strade pedonali, piazze pedonali, piste ciclabili, parcheggi; 

- ES: ai sensi della norma tecnica UNI EN 13201-2 sono le classi illuminotecniche per strade 
pedonali che definiscono gli illuminamenti semicilindrici e favoriscono la percezione della 
sicurezza e la riduzione della propensione al crimine; 

- EV: ai sensi della norma tecnica UNI EN 13201-2 sono le classi illuminotecniche per strade in 
presenza di superfici verticali che definiscono gli illuminamenti verticali e favoriscono la 
percezione di piani verticali, in passaggi pedonali, caselli, svincoli. 

 
Tabella con i parametri illuminotecnici corrispondenti alle classi S, CE, EV, ES 

estratta dal documento “L.R. Veneto n. 17/2009 Visuale – CieloBuio 2009” (basata sulla norma UNI EN 13201-2) 
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5 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ATTI A RISOLVERE LE MAGGIORI CRITICITÀ 
 
 
Il presente piano dell’Illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso intende 
perseguire in primo luogo gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento luminoso e indirettamente 
ulteriori obiettivi di razionalizzazione-ottimizzazione dei costi, attraverso iniziative, suggerimenti e 
programmazione di interventi specifici. 
In particolare nei paragrafi successivi verranno individuati interventi atti a risolvere le principali 
criticità dell'illuminazione stradale comunale di Isola Rizza, sviluppati secondo gli indirizzi di seguito 
specificati: 
1) Modifica e/o sostituzione degli impianti luminosi non conformi alla L.R. 17/09, con potenze 

maggiori o uguali di 400W, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della L.R. 17/09 
(pubblicata sul BUR N°65 del 11/08/2009); 

2) Modifica e/o sostituzione degli impianti luminosi non conformi alla L.R. 17/09, con potenze 
maggiori o uguali di 150W e inferiori di 400W, entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della 
L.R. 17/09 (pubblicata sul BUR N°65 del 11/08/2009); 

3) Modifica e/o sostituzione degli impianti luminosi non conformi alla L.R. 17/09, con potenze 
inferiori a 150W, entro 15 anni dalla data di entrata in vigore della L.R. 17/09 (pubblicata sul BUR 
N°65 del 11/08/2009); 

4) Sostituzione delle lampade a vapori di mercurio inefficienti, non conformi alla vigente normativa 
regionale contro l'inquinamento luminoso (le lampade al mercurio sono praticamente tutte 
installate su armature non conformi alla L.R. 17/09 e quindi risultano già in previsione di 
sostituzione secondo quanto previsto ai punti precedenti);   

5) Adeguamento statico-manutentivo dei sostegni degli impianti di illuminazione pubblica; 
6) Interventi di ammodernamento e messa in sicurezza di misuratori, quadri elettrici, sistemi di 

alimentazione, ecc. 
7) Installazione di sistemi di regolazione del flusso luminoso; 
8) Eventuali interventi di riduzione dell'illuminazione stradale attraverso lo spegnimento 

temporaneo, concordato con l'amministrazione comunale, di alcuni tratti stradali in zone in cui 
l'illuminamento non risulta momentaneamente necessario e/o essenziale;  

9) Eventuale dismissione da concordare con l'amministrazione comunale di alcuni limitati sistemi di 
illuminazione di tipo obsoleto, inutilizzati o di scarsa funzionalità (in generale punti luce che già 
attualmente il comune lascia spenti in vista di una prossima dismissione). 

Preso atto che i contenuti del presente PICIL hanno valenza assimilabile a quella degli studi di 
fattibilità, l'analisi e l'individuazione anche economica degli interventi non è stata operata in modo 
dettagliato, puntuale e analitico ma al contrario con procedimenti prevalentemente di tipo 
statistico ed estimativo. Lo studio procederà dunque in base ai dati aggregati afferenti alle varie 
unità tipologiche di punti luce rimandando maggiori approfondimenti ad eventuali futuri livelli di 
progettazione di maggior dettaglio. 
Nei successivi paragrafi è stata dunque sviluppata un’analisi dei possibili interventi di 
adeguamento, limitata ai soli impianti di illuminazione stradale di proprietà del comune di Isola 
Rizza. Nella specifica tavola IP.7 “Carta di sintesi dei principali interventi di adeguamento” sono 
invece stati individuati cartograficamente anche gli interventi riguardanti i punti luce di proprietà 
Anas, del Centro Commerciale Bennet e quelli di proprietà dei comuni confinanti seppur ubicati sul 
territorio di Isola Rizza.  
Infine è stata redatta la tavola IP.6 “Carta ei livelli di priorità di intervento” dove per ogni punto 
luce (eccetto i punti luce di nuova installazione e quelli attualmente permanentemente spenti) 
sono state individuate la priorità di intervento così come definite al paragrafo 2.2. 
 
   
5.1. Interventi di adeguamento alle prescrizioni di Contenimento dell'Inquinamento 

luminoso 
 
Un individuazione accurata degli interventi di adeguamento dell'illuminazione pubblica stradale 
non può prescindere dall'effettuazione di specifiche verifiche illuminotecniche che stabiliscano, 
anche ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. c) e delle norme interpretative dell'ARPAV, l'adeguatezza 
della luminanza media mantenuta sulla sede stradale rispetto alle specifiche norme di sicurezza.   
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La decisione di sostituzione di un apparecchio illuminante, perché non conforme alla normativa 
contro l'inquinamento luminoso, permette la possibilità di installazione di lampade a potenza 
inferiore ma di maggior efficienza rispetto a quelle installate precedentemente e quindi la 
possibilità di un risparmio energetico e di un ritorno economico che nel tempo possano finanziare 
l'intervento stesso. 
In genere la situazione attuale dell'illuminazione stradale italiana si presta a questo tipo di interventi 
in quanto presenta strade spesso sovrailluminate in modo scarsamente efficace.  
A titolo meramente esemplificativo si riporta una tabella tratta da Cielo Buio in cui sono indicate 
tipologie di lampade che normalmente si ottengono nelle progettazioni illuminotecniche per certi 
tipi di strade (con sorgenti luminose a scarica): 

Indice 
Illuminotecnico 

Potenze 
consigliate 

Potenze consigliate 
(se la larghezza della carreggiata è 

superiore a 8 metri) 
1 (Lm=0.3 cd/mq) 50W-70W 70W 
2 (Lm=0.5 cd/mq) 50W-70W 100W-150W (statisticamente non più del 10% dei casi) 
3 (Lm=0.75 cd/mq) 70W 100W (statisticamente il 25-35% dei casi) 

150W (statisticamente solo il 10-15% dei casi) 
4 (Lm=1 cd/mq) 70W-100W 150W (statisticamente solo il 20-30% dei casi) 
5 (Lm=1.5 cd/mq) 100W-150W 150W (statisticamente il 50% dei casi) 
6 (Lm=2 cd/mq) 150W-250W 250W (statisticamente il 40% dei casi) 

 
Si può notare che praticamente la totalità delle strade di Isola Rizza presenta potenze installate 
superiori a quelle della tabella, ad indicare una generale sovrailluminazione stradale. L’analisi 
fornisce esclusivamente indicazioni di massima perché per un’analisi dettagliata occorrerebbe 
valutare con precisione anche ulteriori parametri geometrici dell’illuminazione stradale come ad 
esempio interdistanze, arretramenti delle sorgenti luminose ed ottiche degli apparecchi illuminanti. 
Nella seguente tabella esemplificativa, sempre riprodotta da Cielo Buio, sono delineati 
chiaramente i vantaggi in termini di risparmio energetico ottenibili dalla sostituzione di lampade ai 
vapori di mercurio a fronte di risultati praticamente inalterati di flusso luminoso. Si badi bene però 
che ogni sostituzione dovrebbe essere preceduta da un progetto illuminotecnico che garantisca il 
rispetto dell'illuminazione minima ottimale prevista dalla classificazione illuminotecnica stradale e 
non semplicemente il flusso luminoso della situazione precedente l’intervento. Nella maggior parte 
dei casi le sostituzioni delle lampade a vapori di mercurio delineate dalla tabella sottostante non 
risultano infatti tecnicamente praticabili perché spesso le strade illuminate con lampade a vapori 
di mercurio sono già in partenza sottoilluminate (le lampade a vapori di mercurio hanno una 
scarsa efficienza e spesso sono montate su apparecchi con ottiche obsolete che distribuiscono 
male il flusso luminoso) e quindi non risulta sufficiente garantire semplicemente il precedente flusso 
luminoso.  

VECCHIA 
LAMPADA 

SOSTITUITA 
CON: 

NUOVA 
LAMPADA 

INCREMENTO DEL 
FLUSSO LUMINOSO 

RISPARMIO 
INDICATIVO [W] 

80W Mercurio  50W Sodio AP - 6% (da 3600 a 3400 
lumen) 

60% (> se aumenta 
Interdistanza) 

80W Mercurio  70W Sodio AP + 80% (da 3600 a 6500 
lumen) 

14% (> se aumenta 
Interdistanza) 

125W Mercurio  70W Sodio AP + 5% (da 6200 a 6500 
lumen) 

70% 

125W Mercurio  100W Sodio AP + 61% (da 6200 a 10000 
lumen) 

25% (> se aumenta 
Interdistanza) 

250W Mercurio  150W Sodio AP +19% (da 12500 a 14700 
lumen) 

60% (> se aumenta 
interdistanza) 

 
Oggigiorno si possono ottenere notevoli vantaggi nelle sostituzioni di lampade soprattutto con 
l'utilizzo di lampade con sorgente luminosa a LED, che anche se di costo leggermente più elevato 
e di efficienza minore rispetto alle lampade a vapori di sodio, forniscono notevoli risparmi dal punto 
di vista della manutenzione. Inoltre a parità di flusso luminoso è possibile in genere installare 
lampade a LED di potenza molto inferiore rispetto a quelle ai vapori di sodio e con una vita utile 
ben maggiore.  
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Nella definizione dei presenti interventi si è cercato di utilizzare il più possibile sorgenti luminose a 
LED. In alcuni limitati casi sono stati previsti nuovi apparecchi con sorgenti luminose a scarica, per 
lo più per motivazioni di omogeneità stilistica e di tipologia di illuminazione con impianti adiacenti 
non oggetto di riqualificazione.  
Per contenere il più possibile i costi si è preferito mantenere ove possibile gli attuali sostegni con le 
attuali interdistanze procedendo a eventuali sostituzioni e rifacimenti sono in casi estremi di sostegni 
particolarmente ammalorati e instabili o in situazioni dove la particolare conformazione 
geometrica dei sostegni (altezza, interdistanza, arretramento dalla carreggiata, ecc.) precludeva 
la buona riuscita della verifica illuminotecnica. A Isola Rizza sono stati riscontrati vari casi di vie 
residenziali dove l’interdistanza dei sostegni risultava talmente elevata da far pensare che chi li 
avesse istallati volesse lasciare la possibilità in futuro di raffittire gli impianti di illuminazione 
installando nuovi punti luce in mezzo agli esistenti. In molti di questi casi, per cercare di garantire 
l’omogeneità dell’illuminazione, si è dunque proceduto a raffittire i punti luce inserendo nuovi 
apparecchi illuminanti in mezzo ai vecchi o a rivedere la distribuzione geometrica degli impianti 
rimuovendo i vecchi sostegni e realizzandone di nuovi in posizioni più razionali. E’ ad esempio il 
caso di via Barbieri, via caduti di Nassiriya, via I maggio, via Giovanni XXIII, via Margattoni, via 
Vivaldi, via Nuova, ecc. 
In altri casi dove era presente un’illuminazione stradale inadeguata, realizzata ad esempio 
attraverso sfere/globi montati su sostegni estremamente bassi (tipo lampioni da giardino) è stata 
prevista la rimozione dei vecchi impianti e la sostituzione con nuovi impianti di illuminazione di tipo 
stradale su nuovi sostegni di altezze 8-10 m. E’ il caso ad esempio di via Corte Chiocciola o di via 
Capitello.   
Anche nell'illuminazione dei giardini pubblici e percorsi pedonali è stata data la preferenza alla 
sostituzione con nuovi apparecchi conformi, con sorgenti luminose a LED. 
Per quanto riguarda gli apparecchi artistici del centro storico, non conformi alle prescrizioni della 
L.R. 17/09, è stata prevista la sostituzione completa con nuovi corpi illuminanti di arredo urbano, 
conformi alla L.R. 17/09, con sorgente luminosa a LED.  
L'adeguamento dei corpi illuminanti ala L.R. 17/2009 è stato previsto oltre che attraverso le 
sostituzioni anche attraverso interventi maggiormente economici, ma non remunerativi nel tempo, 
come la modifica dell'inclinazione degli apparecchi, la sostituzione dei diffusori, l'inserimento di 
schermi paraluce, ecc. 
Per gli interventi di modifica dell'inclinazione occorre verificare che i particolari modelli commerciali 
permettano l'inclinazione dell'apparecchio con tilt negativo e che l’apparecchio nella nuova 
conformazione continui ad espletare la funzione a cui era deputato (nella maggior parte dei casi 
gli apparecchi illuminanti risultano inclinati rispetto all’orizzonte perché è l’unico modo, con quella 
determinata ottica, di illuminare la determinata sede stradale). In alternativa occorre procedere 
alla sostituzione dei corpi illuminanti. Anche per i nuovi apparecchi illuminanti da installare su 
sostegni a frusta occorre verificare che i nuovi modelli da installare permettano la modifica 
dell'inclinazione in modo da posizionare l'apparecchio orizzontale.  
L'inserimento dei schermi paraluce è stato previsto in particolare per i proiettori asimmetrici 
posizionati con un'inclinazione tale da produrre inquinamento luminoso. Per i proiettori simmetrici 
molto inclinati rispetto all'orizzontale è in genere preferibile prevedere la sostituzione con nuovi 
proiettori asimmetrici che non provochino inquinamento luminoso.  
In alcuni limitati casi (in particolare riguardanti i proiettori) occorrerà valutare congiuntamente con 
l'amministrazione comunale l'effettiva utilità degli apparecchi in vista di una possibile dismissione 
(punti luce che hanno perso nel tempo la loro funzione). 
Infine si segnala che per una decina di impianti luminosi si è rimandata la verifica di conformità e 
dei possibili adeguamenti a successivi livelli di progettazione in modo da valutare con maggiori 
approfondimenti la possibilità di eventuali deroghe (in particolare deroga per emergenze storico-
architettoniche o per piccole sorgenti luminose) o la possibilità di modificarne l'inclinazione, di 
inserire schermi paraluce, di sostituirli con faretti spot, ecc. 
 
Si è dunque stabilito un elenco sommario di prezzi unitari dei principali interventi di adeguamento 
al fine di ottenere il costo totale dell'intervento attraverso un'analisi parametrica standartizzata. I  
prezzi utilizzati sono stati desunti da prezzari del settore, specifici preventivi di ditte commerciali e 
l'esperienza tecnica. Tali prezzi risultano compresivi delle quote parti relative alla manodopera, ai 
noleggi, ai materiali ed agli oneri della sicurezza, escluso solo l'importo dell'IVA. 
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5.2. Interventi di adeguamento dei sostegni 
 
Come previsto dalla L.R. 17/09, dalla D.G.R. 2410 del 29 dicembre 2011 e dalla D.G.R. N°1059 del 24 
giugno 2014, il presente studio non si limita a considerare unicamente i sistemi di illuminazione 
capaci di generare inquinamento luminoso ma analizza anche lo stato dei sostegni dei corpi 
illuminanti. 
La stato manutentivo del parco sostegni del comune di Isola Rizza risulta particolarmente buono, 
segno di una buona manutenzione esercitata dall’amministrazione comunale. In particolare è 
costituito quasi esclusivamente da sostegni in acciaio zincato in genere buone condizioni e 
secondariamente da sostegni in acciaio verniciato in condizioni buone/accettabili. I sostegni 
arrugginiti ammontano a circa il 2% del totale. Risultano molto rari i sostegni in ghisa o altri materiali. 
Sono molto pochi anche i punti luce applicati a parete attraverso mensole o altri sistemi analoghi. 
Nonostante sul territorio non siano presenti situazioni tali di degrado da richiedere la sostituzione del 
sostegno, è presente ad esempio un caso di sostegno instabile e inclinato che richiede un'analisi 
delle cause e dei possibili interventi in occasione di futuri livelli di progettazione di maggior 
dettaglio (fondazioni insufficienti, cedimenti delle sponda dei fossi/canali, incidenti, ecc.).  
In questa sede ci si limiterà dunque ad una quantificazione di massima dell'intervento di 
sostituzione dei sostegni, attraverso l'applicazione di una percentuale statistica derivata da rilievo 
sul territorio. 
Inoltre, sulla scorta dei dati puntuali evidenziati dalle operazioni di censimento, saranno previsti 
interventi di raddrizzamento dei sostegni inclinati e riverniciatura dei sostegni eccessivamente 
arrugginiti.   
Eventuali sostegni di nuova installazione dovranno essere preferibilmente tronco-conici, in acciaio 
zincato a caldo e di spessore minimo pari a 4 mm. 
 
N° sostegni metallici (pali, mensole)  circa 686 
Stima % di sostegni di cui prevedere cautelativamente la sostituzione (1%)  N°7  
sostegni di cui necessita il raddrizzamento (da censimento 1)  3  
sostegni di cui necessita la riverniciatura (da censimento 12)   25   
 
Al fine di produrre un calcolo sommario della spesa di questi interventi sono stati applicati alle 
quantità sopra esposte prezzi unitari parametrici dedotti da costi standardizzati desunti da 
interventi similari, dall'esperienza conseguita e da preventivi di ditte commerciali. 
Tale analisi ha evidenziato un prevedibile costo di circa 4.500 € iva esclusa.  
 
 
5.3. Interventi di adeguamento dei Quadri Elettrici 
 
Ai fini di garantire l'utilizzo in sicurezza dell'illuminazione pubblica stradale comunale, grazie ai dati 
raccolti durante il censimento ed alle informazioni reperite presso l'ufficio tecnico comunale, è 
stata analizzata la condizione di sicurezza statica, manutentiva, elettrica di quadri elettrici di 
comando e punti di fornitura di energia elettrica. 
L'illuminazione pubblica stradale comunale è gestita attraverso 30 quadri elettrici alimentati da 30 
punti di fornitura di energia elettrica con misuratore. 
Grazie ai continui sforzi di ammodernamento e messa in sicurezza dell'illuminazione pubblica da 
parte dell'amministrazione comunale, la quasi totalità dei quadri elettrici si presenta in buone 
condizioni manutentive e  a norma con le vigenti leggi di settore. A tale proposito si sottolinea che 
a settembre 2012 il comune aveva realizzato un intervento di adeguamento e messa in sicurezza 
degli impianti di illuminazione comunali.  
Per garantire l'utilizzo in completa sicurezza dal punto di vista elettrico dell'illuminazione pubblica 
stradale comunale sono stati comunque individuati alcuni interventi di adeguamento di quadri 
elettrici di comando (senza comunque dover procedere a rifacimenti completi). In particolare per 
5 quadri elettrici (12, 14, 16, 29, 30) sono state riscontrate carenze quali il cattivo stato delle 
morsettiere, il deterioramento dei collegamenti elettrici, l’insufficienza delle protezioni, 
l'inadeguatezza dei materiali utilizzati e dell'armadio-contenitore, serrature difettose, ecc. tali da 
imporne l'adeguamento.  
Al fine di garantire una migliore e più uniforme regolazione delle durate notturne di accensione 
degli impianti illuminanti si prevede inoltre l’installazione di 20 nuovi orologi astronomici sui quadri 
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elettrici di comando con un maggior numero di punti luce sottesi e dove non siano previsti i 
regolatori di flusso (quadri N°1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 28). 
Si raccomanda inoltre lo spostamento di 1 quadro elettrico di comando con relativo contatore da 
un cortile privato (per accedere occorre contattare il proprietario) alla sede stradale (quadro 
elettrico N° 4 di via Casotti con 3 punti luce sottesi). 
Infine si ricorda la necessità di approfondire la titolarità della fatturazione del contatore N°5 che 
pur alimentando impianti di illuminazione comunali, sembra erroneamente intestato ad un privato 
a partire dal 2010. 
Al fine di produrre un calcolo sommario della spesa di questi interventi sono stati applicati alle 
quantità sopra esposte prezzi unitari parametrici dedotti da costi standartizzati desunti da interventi 
similari, dall'esperienza conseguita e da preventivi di ditte commerciali. 
Tale analisi ha evidenziato un prevedibile costo di circa 8.500 € iva esclusa.  
 
 
5.4. Regolatori di flusso luminoso 
 
La L.R. 17/2009, all'art. 9 comma 2 lett. d), prevede l'obbligo per i nuovi impianti di essere provvisti di 
appositi dispositivi capaci di ridurre il flusso luminoso in misura superiore al 30%, entro le ore 24, in 
funzione dei livelli di traffico. 
I regolatori di flusso sono in grado di attenuare il flusso luminoso emesso dalle lampade a scarica 
nelle ore centrali della notte (generalmente si è considerato una riduzione di flusso del 30% per 
circa una media annua di 6 ore a notte). Durante le ore centrali della notte la riduzione del traffico 
veicolare permette nella maggior parte dei casi un declassamento delle strade dal punto di vista 
illuminotecnico che giustifica l'utilizzo di regolatori di flusso. 
Si sottolinea che gli apparecchi a LED sono regolabili puntualmente a prescindere dalla presenza 
di regolatore di flusso, grazie alla programmazione dei driver di pilotaggio delle sorgenti. 
L'intervento ha cercato di installare regolatori di flusso nella maggior parte dei casi trascurando 
esclusivamente quei quadri elettrici con un numero sotteso di lampade a scarica (o meglio una 
potenza assorbita) talmente esiguo da rendere insensato l'intervento. 
In generale i nuovi regolatori di flusso e la dimmerazione dei punti luce con sorgente luminosa a led 
saranno tarati su una diminuzione di flusso luminoso del 30% a partire dalle ore 23:00-24:00.  
Si elenca di seguito il quadro elettrico interessato dall'installazione di un nuovo regolatore di flusso. 
 

Quadro 
Elettrico Ubicazione POD del contatore 

associato 

N° punti luce a 
scarica post 
intervento 

17 via Fumanelli 54 IT001E00075336 40 
 
Nel quadro riassuntivo seguente si sono evidenziati anche i risparmi in termini di kWh apportati 
dall'installazione dei nuovi regolatori di flusso relativamente alle lampade a scarica, senza 
considerare i risparmi delle lampade a LED regolabili attraverso la dimmerazione puntuale. 
 
N° quadri elettrici illuminazione pubblica stradale comunale  30 
N° quadri elettrici già dotati di regolatore di flusso   0 
N° regolatori di flusso di nuova installazione   1 
Risparmio annuo in termini di consumi elettrici   5.753,29 kWh  
 
Al fine di produrre un calcolo sommario della spesa di questi interventi sono stati applicati alle 
quantità sopra esposte prezzi unitari parametrici dedotti da costi standartizzati desunti da interventi 
similari, dall'esperienza conseguita e da preventivi di ditte commerciali. 
Tale analisi ha evidenziato un prevedibile costo di circa 6.500 € iva esclusa.  
 
 
5.5. Sintesi statistica degli interventi di adeguamento previsti 
 
Infine si riportano alcuni dati statistici riassuntivi degli interventi di adeguamento dell’illuminazione 
pubblica comunale stradale di Isola Rizza, proposti dal presente PICIL: 
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Statistiche/Caratteristiche dell'impianto Stato Attuale Stato di Progetto 

 
Punti luce N°700 N°714 
N° abitanti (01/01/2014) N° 3.316  
N° punti luce ad alimentazione fotovoltaica N°0 N°0 
Punti luce con sorgente a Vapori di Mercurio N°116 (16,5%) N°0 
Punti luce con sorgente a LED N°0  N°498 (69,7%) 
Numero sostegni a palo N°607 N°637 
Nuovi punti luce ad integrazione di quelli esistenti 
(completi di sostegno, fondazione, ecc.) 

 N°39 

Punti luce rimossi in occasione di interventi di 
riqualificazione/adeguamento degli impianti 

 N°22 

Sostituzioni con nuovi apparecchi a led  N°498 
Sostituzioni con nuovi apparecchi a scarica  N°2 
Sostituzione di vecchi corpi illuminanti con nuovi 
apparecchi di arredo urbano a led 

 N°37 

Punti luce spenti permanentemente per risparmio 
energetico 

 N°36 

Quadri elettrici di comando N°30 N°30 
Punti di fornitura di energia elettrica N°30 N°30 
Quadri elettrici dotati di orologi astronomici N°0 N°20 
Regolatori di Flusso N°0 N°1 
N° punti luce oggetto di intervento N°586 (83,8%)  
N° abitanti per punto luce 4,73 ab./p.l.  4,64 ab./p.l. 
Potenza totale assorbita  146,93 kW 62,77 kW  
Consumo di energia elettrica annuale  570.065 kWh 226.830 kWh 
Potenza media assorbita per punto luce 209,90 W/p.l. 87,91 W/p.l. 
Consumo medio annuo per punto luce 814 kWh/p.l. 317 kWh/p.l. 

 
- Risparmio di potenza assorbita a fine intervento  84,16 kW (57,2% rispetto all’attuale) 
- Risparmio di consumo annuo di energia elettrica  343.235  kWh (60,2% rispetto all’attuale) 
 
 
5.6. Incremento annuale massimo di consumo di energia elettrica 
 
L'art. 5 comma 3, 4 e 6 della L.R. 17/2009 prevede che i comuni, in armonia con i principi del 
protocollo di Kyoto, assumano le necessarie iniziative al fine di contenere l'incremento annuale dei 
consumi di energia elettrica per l'illuminazione esterna notturna pubblica entro l'uno per cento del 
consumo effettivo registrato alla data del 12/08/2009. 
Non disponendo della fatturazione comunale dell’anno 2009 si è proceduto ad una stima di tale 
dato utilizzando il consumo energetico annuo in kWh dell’anno 2012 (538.115 kWh), così come 
determinato nel paragrafo 8.2 dell’elaborato QR.1 (ottenuto a partire dai dati della fatturazione 
comunale), ridotto di una percentuale pari a circa il 2% che tenga conto di eventuali espansioni 
della rete dell’illuminazione pubblica tra 2009 e 2012.   
Assumendo dunque che il consumo annuo alla data del 12/08/2009 coincidesse 
approssimativamente con il consumo energetico annuale del 2012 ridotto del 2% (538.115 - 2% = 
527.352 kWh) si può procedere al calcolo del massimo incremento annuo IA che risulta pari a 
527.352 kWh x 1% = 5.273 kWh. 
L’amministrazione comunale dovrà quindi vigilare affinché l'illuminazione esterna notturna 
pubblica di Isola Rizza non aumenti di una quantità superiore a 5.273 kWh annui.  
Si ricorda comunque che, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 17/2009, i risparmi energetici 
conseguiti a seguito degli interventi di adeguamento del presente PICIL possono essere cumulati 
all'incremento annuo IA.  
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6 - ANALISI ECONOMICA E RISPARMIO ENERGETICO 
 
 
Si riassume nello schema seguente l'analisi di costi e benefici relativa agli interventi previsti dal 
presente PICIL per l'adeguamento dell'illuminazione pubblica stradale del comune di Isola Rizza:  
 

Interventi Costo totale 
[€] 

Risparmio 
annuo [kWh] 

 

Interventi di adeguamento dei corpi illuminanti 
(paragrafo 5.1) 

249.715 339.840 

Interventi di adeguamento dei sostegni (paragrafo 5.2) 4.500 0 
Interventi di adeguamento dei Quadri Elettrici 
(paragrafo 5.3) 

8.500 0 

Installazione Regolatori di flusso (paragr. 5.4) 6.500 3.395 
Eventuali interventi imprevisti di rifacimento 
parziale/totale di linee di alimentazione interrate e/o 
aeree 

 
 

25.000 

 
 

0 
Oneri per la sicurezza 5.000  
Imprevisti ed arrotondamenti 785 0 
TOTALE  300.000 343.235 

 
Per una analisi economica completa, oltre ai costi diretti degli interventi, è importante valutare 
anche i costi indiretti di manutenzione. 
A seguito di informazioni ottenute presso l'ufficio tecnico comunale, presso l’impresa che svolge 
attualmente le manutenzioni e di quanto descritto nella relazione generale del quadro ricognitivo 
(paragrafo 8.4) si può stimare un importo annuo di spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 
per gli impianti di illuminazione pubblica pari a circa 5.000 € iva esclusa (6.100 € iva inclusa). 
Per quanto riguarda la stima dei costi di manutenzione post intervento di riqualificazione si può 
procedere attraverso una stima cautelativa aggregata in base a dati di letteratura. Come 
evidenziato nell'elaborato "Piano di Manutenzione" il progetto Lumiere di ENEA del 2009, sulla base 
di numerose statistiche, ha determinato un prezzo unitario per le manutenzioni di 232 €/kW. Tale 
importo si può considerare comprensivo di oneri della sicurezza, dei costi di sostituzione delle 
lampade, delle sostituzioni di pali, armature e lampade dovute ad avvenimenti fortuiti (ad esempio 
incidenti), della riverniciatura dei sostegni eccessivamente arrugginiti, delle riparazioni di eventuali 
guasti su linee e quadri elettrici, del controllo e regolazione dei sistemi di accensione, dello 
spegnimento e regolazione del flusso luminoso, della verifica degli impianti di protezione, della 
pulitura degli apparecchi illuminanti, ecc. 
Preso atto che dopo l'intervento l'illuminazione pubblica di Isola Rizza avrà una potenza di circa 
62,77 kW, si può stimare una spesa per le manutenzioni di circa 14.546 € iva inclusa. Visto i dati reali 
di costo raccolti presso il comune di Isola Rizza quest'ultima stima sembra però eccessiva. Visto che 
dopo l’intervento buona parte degli impianti illuminanti avrà sorgente a LED (circa il 70%) e che i 
LED richiedono una spesa manutentiva ben inferiore a quella degli apparecchi a scarica (anche in 
rapporto alle aspettative medie di vita degli apparecchi), risulta più logico stimare la spesa 
manutentiva post intervento pari a circa il 70% di quella precedente l’intervento e cioè pari a circa 
3.500 € iva esclusa (4.270 € iva inclusa). 
 
Con riferimento alle analisi ed alle precisazioni effettuate anche nella Relazione Generale del 
Quadro Ricognitivo si può affermare che il comune di Isola Rizza, a seguito degli interventi previsti 
dal PICIL, potrebbe realizzare un consumo energetico nominale di 226.830 kWh, per le utenze 
elettriche classificate come illuminazione stradale comunale. 
Stimando un costo unitario medio dell'energia elettrica pari all’ultimo dato disponibile (IV trimestre 
2014) del prezzo medio di riferimento calcolato dall’Acquirente Unico su indicazioni dell’AEEG delle 
forniture in bassa tensione per illuminazione pubblica (potenza impegnata 10kW) consumo 50.000 
kWh annui, pubblicato dall’Acquirente Unico (www.acquirente unico.it), pari a circa 0,17519 €/kWh 
iva esclusa (0,21373 €/kWh iva inclusa), è possibile stimare la spesa complessiva annua per i 
consumi energetici di illuminazione pubblica stradale comunale, a seguito degli interventi del PICIL, 
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in circa € 48.480 nominali iva inclusa. Aggiungendo a questa cifra la stima dei costi annui necessari 
per le manutenzioni si ottiene una probabile spesa complessiva annua per l’illuminazione pubblica 
di circa 52.750 € iva inclusa. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AALLLLEEGGAATTOO  AA  
 

Tabella di classificazione illuminotecnica stradale 
  



1 via Adige urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- presente (0) --- --- ME5

2 via Barbieri urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane di 
quartiere ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

3 via Bellini Vincenzo urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
4 via Broggio urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

5 via Broggio urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane di 
quartiere ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

6 via Broggio extraurbana 70-90 900 (2 corsie) traff max < 25% F - strade locali extraurbane ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME5

7 via caduti di Nassiriya tratto nord urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

8 via caduti di Nassiriya tratto sud urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane 
interquartiere ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME4a

9 via Calabria Don Giovanni urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

10 via Capitello urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane 
interquartiere ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME4a

11 via Capitello extraurbana 70-90 1200 (2 corsie) 25% < traff max < 50% C - strade extraurbane 
secondarie ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME4a

12 via Casalandri urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
13 via Casalandri extraurbana 70-90 900 (2 corsie) traff max < 25% F - strade locali extraurbane ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME5
14 via Casalati urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
15 via Casalati extraurbana 70-90 900 (2 corsie) traff max < 25% F - strade locali extraurbane ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME5
16 via Casalino extraurbana 70-90 900 (2 corsie) traff max < 25% F - strade locali extraurbane ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME5

17 via Casotti urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane di 
quartiere ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

18 via Casotti extraurbana 70-90 900 (2 corsie) traff max < 25% F - strade locali extraurbane ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME5

19 via Conche urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane di 
quartiere ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

20 via Conche extraurbana 70-90 900 (2 corsie) traff max < 25% F - strade locali extraurbane ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME5
21 via Corte Capra urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
22 via Corte Casalino extraurbana 70-90 900 (2 corsie) traff max < 25% F - strade locali extraurbane ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME5
23 via Corte Chiocciola urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

24 via D'Acquisto Salvo urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane 
interquartiere ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME4a

25 via De Andrè Fabrizio urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

26 via degli Alpini urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane 
interquartiere ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME4a

27 via del Commercio urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
28 via del Lavoro urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
29 via dell'Arte urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
30 via dell'Artigianato urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
31 via Donatori di Sangue urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- presente (0) --- --- ME5
32 via Favretto G. urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

33 via Ferrari Luigi urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane 
interquartiere ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME4a

34 via Fumanelli A. urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane di 
quartiere ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

35 via Giovanni XXIII urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane di 
quartiere ME3b normale (-1) no (-1) --- presente (0) --- --- ME5

36 via I Maggio urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

37 via IV Novembre urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane di 
quartiere ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

38 via Maestri del Lavoro urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

presenza 
attraversam 

pedonali

PARAMETRI DI INFLUENZA (P.I.)
segnaletica 

cospicua 
nelle zone di 

conflitto

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA STRADALE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11248:2012 E DELLA D.G.R. 1059 DEL 26/06/2014
in funzione della categoria della strada (da D.Lgs. 285/1992 "nuovo codice della strada” e D.M. 05/11/2001) e della valutazione dei rischi secondo UNI 11248:2012

complessità 
campo visivo

STRADA/ZONA DI STUDIO
C.I.I.

(da prospetto 1 UNI 
11248/2012)n. nome

portata servizio tot 
strada (p.s.) da dm 

5/11/2011 
[veicoli/h]

C.I.P.zona [urbana/
extraurb]

flusso massimo di 
traffico rispetto alla 

p.s.

TIPO DI STRADA
(da prospetto 1 UNI 11248/2012)

limite 
velocità 
[km/h]

pericolo di 
aggressione

presenza di 
svincoli e/o 

incroci

presenza 
zone di 
conflitto



presenza 
attraversam 

pedonali

PARAMETRI DI INFLUENZA (P.I.)
segnaletica 

cospicua 
nelle zone di 

conflitto

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA STRADALE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11248:2012 E DELLA D.G.R. 1059 DEL 26/06/2014
in funzione della categoria della strada (da D.Lgs. 285/1992 "nuovo codice della strada” e D.M. 05/11/2001) e della valutazione dei rischi secondo UNI 11248:2012

complessità 
campo visivo

STRADA/ZONA DI STUDIO
C.I.I.

(da prospetto 1 UNI 
11248/2012)n. nome

portata servizio tot 
strada (p.s.) da dm 

5/11/2011 
[veicoli/h]

C.I.P.zona [urbana/
extraurb]

flusso massimo di 
traffico rispetto alla 

p.s.

TIPO DI STRADA
(da prospetto 1 UNI 11248/2012)

limite 
velocità 
[km/h]

pericolo di 
aggressione

presenza di 
svincoli e/o 

incroci

presenza 
zone di 
conflitto

39 via Manega extraurbana 70-90 900 (2 corsie) traff max < 25% F - strade locali extraurbane ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME5

40 via Marconi Guglielmo urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane 
interquartiere ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME4a

41 via Margattoni urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane di 
quartiere ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

42 via Mascagni Pietro urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

43 via Mazzini Giuseppe urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane 
interquartiere ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME4a

44 via Merle urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane di 
quartiere ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

45 via Mincio urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- presente (0) --- --- ME5

46 via Muselle tratto 1 urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane 
interquartiere ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME4a

47 via Muselle tratto 2 urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane di 
quartiere ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

48 via Nuova urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

49 via Parrocchia urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane 
interquartiere ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME4a

50 via Piganzo urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
51 via Po urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- presente (0) --- --- ME5
52 via Prevesine urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
53 via Puccini Giacomo urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

54 via Roma urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane 
interquartiere ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME4a

55 via Rossini Gioachino urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
56 via Roveri urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
57 via Sabbionare urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
58 via Salieri Antonio urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
59 via San Fermo urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
60 via San Marco urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
61 via San Marco (traversa) urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5
62 via San Paolo extraurbana 70-90 900 (2 corsie) traff max < 25% F - strade locali extraurbane ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME5
63 via San Pietro urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

64 via Selva Joseph urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane di 
quartiere ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

65 via Verdi Giuseppe urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

66 via Vivaldi Antonio urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% E - strade urbane di 
quartiere ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

67 via Vivaldi Antonio extraurbana 70-90 900 (2 corsie) traff max < 25% F - strade locali extraurbane ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME5

68 via XXV Aprile urbana 50 1600 (2 corsie) 25% < traff max < 50% F - strade locali urbane ME3b normale (-1) no (-1) --- assente (-1) --- --- ME5

69 via Transpolesana (S.S. 434) extraurbana 110 4000 (4 corsie) --- B - strade extraurbane 
principali ME2 normale (-1) no (-1) --- --- --- --- ME3a

70 percorso pedonale via De Andrè 
Fabrizio urbana --- --- "normale" Fbis - itinerari ciclopedonali S2 --- --- --- assente (-1) --- --- S3

71 percorso pedonale tra via IV 
Novembre e via D'Acquisto Salvo urbana --- --- "normale" Fbis - itinerari ciclopedonali S2 --- --- --- assente (-1) --- --- S3

--- Altri itinerari ciclopedonali urbana --- --- "normale" Fbis - itinerari ciclopedonali S2 --- --- --- assente (-1) --- --- S3

--- Parcheggi "significativi" urbana --- --- --- --- --- --- --- --- assente (-1) --- --- CE5/S3
--- Parchi e aree verdi "significativi" urbana --- --- --- --- --- --- --- --- assente (-1) --- --- CE5/S3

--- Piazze e aree pedonali "significative" urbana --- --- --- --- CE4/S2 --- --- --- assente (-1) --- --- CE5/S3
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Tabella di sintesi degli interventi di adeguamento previsti dal PICIL 
 



Foto Unità omogenee
Tipo 

Lampada
Pot. [W] N°

Conformità alla L.R. 

17/09
Intervento Priorità

N° post 

intervento

Costo 

Intervento [€]

Risparmio di 

potenza [kW]

Risparmio 

energetico 

annuale 

[kWh]

Applique‐plafoniere 

IP075
SAP 100 3

Non conforme 

Inquinamento luminoso 

medio (Luce dispersa 

verso l'alto di entità 

media)

Sostituzione applique con nuovi 

proiettori asimmetrici conformi 

alla LR 17/09

3 3 € 1.500,00 ‐0,17 ‐728

VM 125 34 3 34

VM 250 7 2 7

SAP 100 18 3 18

SAP 150 42 2 42

SAP 250 91 2 91

Armature stradali Apollo 

‐ Fivep IP068
SBP 90 3

Non conforme 

Inquinamento luminoso 

lieve (Luce dispersa 

verso l'alto di entità 

modesta)

Sostituzione corpi illuminanti con 

nuova armatura stradale a LED 

conforme alla LR 17/09

3 3 € 1.035,00 0,16 846

Armature stradali Ariete 

‐ Fivep IP055
SAP 250 18

Non conforme 

Inquinamento luminoso 

lieve (Luce dispersa 

verso l'alto di entità 

modesta)

Sostituzione corpi illuminanti con 

nuova armatura stradale a LED 

conforme alla LR 17/09

2 18 € 5.835,00 4,48 19571

VM 125 10 3 10

VM 250 23 2 23

SAP 250 3 2 3

VM 125 18 3 18

SAP 150 35 3 35

VM 250 1 2 1

SAP 150 1 3 1

SAP 250 6 2 6

VM 125 1 3 1

SAP 100 37 3 37

Globi/Sfere             Globo 

acc. 1327 ‐ Disano 

IP061, IP066

SAP 100 22

Non conforme 

Inquinamento luminoso 

medio‐grave (Luce 

dispersa verso l'alto di 

entità medio‐grave) 

Ridotta efficacia 

illuminante

Sostituzione corpi illuminanti con 

nuova armatura da 

giardino/percorso pedonale 

preferibilmente a LED conforme 

alla LR 17/09

3 22 € 6.970,00 0,91 5550

Globi/Sfere doppi IP030 VM 125 10

Non conforme 

Inquinamento luminoso 

grave (Luce dispersa 

verso l'alto di entità 

grave) Ridotta efficacia 

illuminante

Sostituzione corpi illuminanti 

doppi con nuova armatura 

singola da giardino/percorso 

pedonale preferibilmente a LED 

conforme alla LR 17/09

3 5 € 2.200,00 1,21 5345

6,32 29011

€ 2.895,00 1,82 8048

Non conforme 

Inquinamento luminoso 

lieve‐media (Luce 

dispersa verso l'alto di 

entità modesta‐media)

Sostituzione corpi illuminanti con 

nuova armatura stradale a LED 

conforme alla LR 17/09

Armature stradali 

Sempione ‐ Disano 

IP021, IP025, IP035

Armatura stradale Sella ‐ 

Disano, Genesis ‐ 

Cariboni IP020, IP046, 

IP059, IP060

Non conforme 

Inquinamento luminoso 

lieve (Luce dispersa 

verso l'alto di entità 

modesta)

Sostituzione corpi illuminanti con 

nuova armatura stradale a LED o 

conforme alla LR 17/09

€ 21.160,00

31,11 141492

Armature stradali 

Polaris ‐ Fivep e modello 

sconosciuto della Faeber 

IP022, IP023, IP024, 

IP029

Non conforme 

Inquinamento luminoso 

medio (Luce dispersa 

verso l'alto di entità 

media)

Sostituzione corpi illuminanti con 

nuova armatura stradale a LED 

conforme alla LR 17/09

€ 12.320,00

Armature stradali Nova ‐ 

Fivep e Altair ‐ Leg 

Illumination IP027, 

IP031, IP032, IP038, 

IP041, IP042, IP067

Non conforme 

Inquinamento luminoso 

lieve (Luce dispersa 

verso l'alto di entità 

modesta)

Sostituzione corpi illuminanti con 

nuova armatura stradale a LED 

conforme alla LR 17/09

€ 73.025,00

7,21 32120

1,73 10067

Arredo urbano         Light 

30 serie 301 ‐ Neri e altri 

modelli simili 

IP002,IP004, IP005, 

IP007

Non conforme 

Inquinamento luminoso 

media (Luce dispersa 

verso l'alto di entità 

media)

Sostituzione corpi illuminanti con 

nuovi apparecchi di arredo 

urbano a LED conformi alla LR 

17/09

€ 28.180,00



Foto Unità omogenee
Tipo 

Lampada
Pot. [W] N°

Conformità alla L.R. 

17/09
Intervento Priorità

N° post 

intervento

Costo 

Intervento [€]

Risparmio di 

potenza [kW]

Risparmio 

energetico 

annuale 

[kWh]

JM 150 4 2 4

JM 250 8 2 8

JM 400 1 1 1

SAP 400 2 1 1

VM 125 2 3 2

VM 250 4 2 4

SAP 100 10 3 10

SAP 150 11 2 11

SAP 250 25 2 25

AL 75 6 3 6

VM 250 6 2 6

SAP 100 4 3 4

SAP 150 28 2 28

SAP 250 17 2 17

SAP 100 16 3 16

SAP 250 3 2 3

SAP 150 3 4 3

SAP 250 36 4 36

VM 125 1 5 1

SAP 100 4 5 4

SAP 150 12 5 6

Apparecchi illuminanti 

con sorgente luminosa a 

LED

LED

varie in 

funzione 

del caso 

specifico

Conforme Nessun 

inquinamento luminoso

Installazione di nuovi impianti di 

illuminazione (fondazione, 

sostegno, corpo illuminante) in 

zone sottoilluminate 

(raffittimento) o con apparecchi 

di illuminazione inadeguati

38 € 40.770,00 ‐2,09 ‐6612

Apparecchi illuminanti 

con sorgente luminosa a 

scarica

SAP 150
Conforme Nessun 

inquinamento luminoso

Installazione di nuovi impianti di 

illuminazione (compresa mensola 

a parete) in zone sottoilluminate 

(raffittimento) o con apparecchi 

di illuminazione inadeguati

1 € 215,00 ‐0,17 ‐582

Apparecchi illuminanti 

attualmente mantenuti 

spenti del secondo lotto 

della lottizzazione di via 

F.De Andrè

SAP varie
Conforme Nessun 

inquinamento luminoso

Riaccensione degli impianti di 

illuminazione
22 € 0,00 0 ‐16008

TOTALE 586 635 € 249.715,00 84,16 339840

12,24 22557

Proiettori SET150 ‐ 

Cariboni, MACH 1 e 3 ‐ 

Fael Luce, Platea ‐ 

Iguzzini, Fox A 400 ‐ 

Italpress IP006, IP016, 

IP064, IP065, IP076, 

IP084, IP085

Non conforme 

Inquinamento luminoso 

grave (Luce dispersa 

verso l'alto di entità 

grave) / Conformità da 

verificare in successivi 

livelli di progettazione

Sostituzione proiettori con nuovi 

proiettori asimmetrici dotati di 

eventuali schermi paraluce, 

posizionati conformemente alla 

LR 17/09

€ 8.100,00 0,51 2862

Apparecchi illuminanti 

di scarsa utilità, spesso 

già mantenuti spenti per 

risparmio energetico o 

da rimuovere in vista 

dell'installazione di 

nuovi apparecchi

‐‐‐

Spegnimento permanente o 

rimozione degli apparecchi 

illuminanti

€ 1.940,00

37976

Apparecchi 

intrinsecamente 

conformi alla LR 17/09 o 

alla ex L.R. 22/97, ma 

installati in maniera non 

conforme

Non conforme 

Inquinamento luminoso 

mediograve (luce 

dispersa verso l'alto di 

entità media‐notevole)

Sostituzione corpi illuminanti con 

nuova armatura stradale a LED o 

a Scarica conforme alla LR 17/09

€ 23.300,00 8,11

0 0

Apparecchi 

intrinsecamente 

conformi alla LR 17/09 o 

alla ex L.R. 22/97, ma 

installati in maniera non 

conforme

Non conforme 

Inquinamento luminoso 

mediograve (luce 

dispersa verso l'alto di 

entità media‐notevole)

Interventi atti a rendere 

l'apparecchio conforme, ad 

esempio modifica inclinazione o 

aggiunta di paraluce

€ 570,00

Apparecchi conformi 

alla LR 17/09 
1,58

Conforme alla EX LR 

22/97

Sostituzione corpo illuminante 

con nuovi apparecchi a LED  

(riduzione potenza) per il 

conseguimento di risparmio 

energetico

€ 13.635,00 9,2

7700
Conforme Nessun 

inquinamento luminoso

Sostituzione corpo illuminante 

con nuovi apparecchi a LED  

(riduzione potenza) per il 

conseguimento di risparmio 

energetico

€ 6.065,00

Armature Stradali       

Alis ‐ Fivep             IP001, 

IP057

40625


