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1 - PREMESSA 
 
 
Il presente elaborato costituisce la relazione descrittiva e metodologica del processo di formazione 
del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (acronimo PICIL) del 
comune di Isola Rizza (VR). 
Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al 
di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte. 
Il Piano dell'illuminazione è l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di 
illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed 
integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale.  
Il PICIL è regolamentato principalmente 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.”. 
Nella mappa seguente è rappresentata la brillanza intesa come il rapporto tra la luminosità 
artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith (rapporto dei rispettivi valori di luminanza, 
espressa come flusso luminoso in candele per unità di angolo solido di cielo per unità di area di 
rivelatore). Al colore nero corrisponde una luminanza artificiale inferiore al 11% di quella naturale, 
ovverosia un aumento della luminanza totale inferiore al 11%, al blu tra l’11% e il 33%, al verde tra il 
33 e il 100%, al giallo tra il 100% e il 300%, all’arancio tra il 300% e il 900%, al rosso oltre il 900%. 
Rappresenta un indicatore dell'inquinamento luminoso e come si può vedere dalla mappa il 
territorio di Isola Rizza rientra per la maggior parte nella classe di aumento della luminanza 
compresa tra il 300% e il 900% che definisce un significativo inquinamento luminoso.  
 

 
Dati di brillanza ARPAV relativi al 2008 

 
 
 



ELABORATO QR.1 - RELAZIONE GENERALE DEL QUADRO RICOGNITIVO 

3 

1.1. Sintesi e Finalità del Piano 
 
Come previsto dalla vigente normativa il PICIL risponde al fine del contenimento dell'inquinamento 
luminoso, per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del 
traffico e delle persone, il risparmio energetico ed individua i finanziamenti disposti per gli interventi 
programmati e le relative previsioni di spesa. 
In sostanza la realizzazione di un piano di illuminazione ha la funzione di fotografare la situazione 
territoriale nonché di organizzare ed ottimizzare in modo organico l’illuminazione pubblica e 
privata, nel pieno rispetto della legge. Si pone quindi l'obiettivo di rendere la normativa più 
efficace ed operativa. 
Gli ambiti operativi dei Piani di illuminazione sono dunque i seguenti: 
- dal punto di vista tecnico pianificano l’illuminazione del territorio, gli interventi di aggiornamento 

degli impianti e la loro manutenzione;  
- dal punto di vista economico permettono di programmare anticipatamente gli interventi e di 

gestire razionalmente i costi, con un considerevole risparmio energetico. 
La corretta applicazione dei Piani dell'illuminazione può conseguire i seguenti ordini di risultati con 
positive ricadute sul territorio e sulla società:  
- Ridurre, sul territorio, l’inquinamento luminoso e i consumi energetici da esso derivanti. 
- Aumentare la sicurezza stradale per la riduzione degli incidenti, evitando abbagliamenti e 

distrazioni che possano ingenerare pericoli per il traffico ed i pedoni (nel rispetto del Codice 
della Strada). 

- Ridurre la criminalità e gli atti di vandalismo che, da ricerche condotte tendono ad aumentare 
là dove si illumina in modo disomogeneo creando zone di penombra nelle immediate vicinanze 
di aree sovrailluminate. 

- Favorire le attività serali e ricreative per migliorare la qualità della vita. 
- Accrescere un più razionale sfruttamento degli spazi urbani disponibili. 
- Migliorare l’illuminazione delle opere architettoniche e della loro bellezza, con l’opportuna 

scelta cromatica (per es. il giallo - oro delle lampade al sodio ad alta pressione risulta 
particolarmente adatto nei centri storici), delle intensità e del tipo di illuminazione, evitando 
inutili e dannose dispersioni della luce nelle aree circostanti e verso il cielo e senza creare 
contrasti stucchevoli con l’ambiente circostante (es. con un’illuminazione troppo intensa). 

- Integrare gli impianti di illuminazione con l’ambiente che li circonda, sia diurno che notturno. 
- Realizzare impianti ad alta efficienza, mediante l’utilizzo di corpi illuminanti full cut-off, di 

lampade ad alto rendimento e mediante il controllo del flusso luminoso, favorendo il risparmio 
energetico. 

- Ottimizzare gli oneri di gestione e relativi agli interventi di manutenzione. 
- Tutelare, nelle aree di protezione degli osservatori astronomici, l’attività di ricerca scientifica e 

divulgativa. 
- Conservare gli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette 

urbane ed extraurbane. 
- Preservare la possibilità per la popolazione di godere del cielo sellato, patrimonio culturale 

primario.  
 
 
1.2. Elenco Elaborati del Piano di Contenimento dell'inquinamento luminoso 
 
Quadro Ricognitivo: 
ELABORATO QR.1 - Relazione Generale del Quadro Ricognitivo  
ELABORATO QR.2 - Repertorio delle Tipologie di Corpi illuminanti  
ELABORATO QR.3 - Tabella di sintesi delle operazioni di Censimento 
ELABORATO QR.4 - Carta delle Unità Tipologiche di punti luce 
ELABORATO QR.5  - Carta della distribuzione attuale delle sorgenti luminose 
ELABORATO QR.6  - Carta delle conformità alla L.R. 17/09 
ELABORATO QR.7  - Carta della classificazione funzionale delle strade ai fini del PICIL 
ELABORATO QR.8 - Carta delle principali strutture di interesse collettivo 
ELABORATO QR.9 - Censimento dei quadri elettrici di comando 
ELABORATO QR.10 - Carta delle aree di riferimento dei Quadri elettrici di comando 
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Indicazioni di Piano: 
ELABORATO IP.1 - Relazione Generale delle Indicazioni di Piano  
ELABORATO IP.2 - Linee Guida per la progettazione illuminotecnica  
ELABORATO IP.3 - Piano di Manutenzione  
ELABORATO IP.4 - Proposta di integrazione del Regolamento Edilizio comunale  
ELABORATO IP.5 - Carta della Classificazione Illuminotecnica delle strade (categorie 

illuminotecniche di progetto)  
ELABORATO IP.6 - Carta dei livelli di priorità di intervento 
ELABORATO IP.7 - Carta di sintesi dei principali interventi di adeguamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ELABORATO QR.1 - RELAZIONE GENERALE DEL QUADRO RICOGNITIVO 

5 

2 - INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 
 
Il presente capitolo intende analizzare e delineare il principale quadro normativo nazionale, 
regionale e locale inerente al contenimento dell'inquinamento luminoso e alla redazione dei Piani 
di illuminamento. 
Riferimento normativo basilare e primario è comunque dato 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". 
 
 
2.1. Rassegna del quadro normativo relativo al PICIL 
 
I piani dell'illuminazione sono stati introdotti per la prima volta in Veneto con la L.R. N°22 del 27 
giugno 1997, approvata dal Consiglio Regionale il 22 maggio 1997, "Norme per la prevenzione 
dell’Inquinamento Luminoso" come integrazione dei piani regolatori generali e relativi solo 
all'illuminazione pubblica. 
Ora tale legge è superata dalla recente L.R. Veneto N°17 del 7 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”. 
Con tale legge regionale si è inteso promuovere: 
- la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da 

esso derivati. 
- l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti 

per la sicurezza della circolazione stradale. 
- la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta 

dagli osservatori astronomici. 
- la protezione dall’inquinamento luminoso dell’ambiente naturale, inteso anche come territorio, 

dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all’interno 
che all’esterno delle aree naturali protette. 

- la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici. 
- la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell’interesse della popolazione regionale. 
- la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all’inquinamento luminoso e la formazione di 

tecnici con competenze nell’ambito dell’illuminazione. 
L'art. 5 della L.R. 17/2009 "Compiti dei comuni" prevede che: "a) entro tre anni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge si dotano del Piano dell'illuminazione per il contenimento 
dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi 
impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, 
sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla 
data di entrata in vigore della presente legge". 
Altri importanti riferimenti normativi per la redazione dei Piani di illuminazione sono dati dalle due 
seguenti D.G.R. che stabiliscono dettagliatamente modalità di redazione e contenuti minimi dei 
PICIL: 
- 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". 

- 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.”. 

Infine è importante citare un ultimo documento che costituisce importante ausilio anche se privo di 
effetti legali quale le "Linee guida per la stesura dei Piani comunali dell'illuminazione" a cura del 
Coordinamento nazionale per la protezione del cielo notturno di Cielo Buio di aprile 2000. 
 
Ai fini della classificazione illuminotecnica delle strade sono state assunte come riferimento le 
seguenti norme: 
- Norma UNI 11248, ottobre 2012 "Illuminazione stradale - Selezione delle categorie 
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illuminotecniche". 
- Norma UNI EN 13201-2, settembre 2004, "Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali". 
- Norma UNI EN 13201-3, settembre 2004,  "Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle 

prestazioni". 
- Norma UNI EN 13201-4, settembre 2004, "Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione 

delle prestazioni fotometriche". 
- Norma UNI EN 12464-2, gennaio 2008, “Illuminazione dei posti di lavoro. Parte 2: Posti di lavoro in 

esterno”. 
- Norma UNI EN 12193, giugno 2008, “Illuminazione di installazioni sportive”. 
Il nuovo sistema normativo, perfezionato con la pubblicazione della UNI 11248 che sostituisce la 
precedente norma UNI 10439:2001, rivede in modo radicale l'approccio alla progettazione, 
definendo responsabilità e competenze specifiche dei vari attori e proponendo un notevole 
cambiamento anche sul piano degli algoritmi e delle convenzioni. E' stato introdotto un nuovo 
approccio meno deterministico e più prestazionale con maggior risalto a concetti quali analisi dei 
rischi, risparmio energetico, rispetto ambientale, sicurezza, zone di conflitto, ecc.  
La recente revisione di ottobre 2012 della norma UNI11248 ha rivisto in aumento le categorie 
illuminotecniche di ingresso (con la precedente norma UNI denominate di riferimento) e ha quindi 
gravato di maggiori responsabilità i progettisti che dovranno ponderare attentamente le fasi di 
analisi rischi al fine di ottenere risultati equilibrati.  
 
Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Verona (PTCP 2008) all'art. 43 
prevede le seguenti norme relative al problema dell'inquinamento luminoso: 

Art. 43 - Inquinamento luminoso 
1. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento luminoso, i Comuni in sede di redazione dei PAT-PATI 
e negli altri strumenti urbanistici: 
a. prescrivono per gli impianti di illuminazione artificiale un limite massimo del 3% per l’emissione verso il 
cielo del flusso totale emesso dalla loro sorgente; 
b. disciplinano le tipologie, le densità e la potenza delle illuminazioni esterne in modo tale da limitare il 
disturbo per la fauna selvatica e per la vegetazione. 

Anche il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Verona (PTCP 2013), 
adottato con DCP 52 del 27/06/2013, all’art. 44 “inquinamento Luminoso” delle Norme 
Tecniche prevede norme sostanzialmente equivalenti. 
 
Si segnalano inoltre le seguenti norme di interesse elettrico/illuminotecnico: 
-  Norma CEI 34 - 33: “Apparecchi di Illuminazione. Parte II: Prescrizioni particolari. Apparecchi per 

l’illuminazione stradale” 
-  Norme CEI 34 relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi 

d’illuminazione in generale 
-  Norma CEI 11 - 4: “Esecuzione delle linee elettriche esterne” 
-  Norma CEI 11 - 17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee 

in cavo” 
-  Norma CEI 64 - 7: “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari” 
-  Norma CEI 64 - 8 relativa alla “esecuzione degli impianti elettrici a tensione nominale non 

superiore a 1000 V” 
 
Infine si ricorda il recente Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (M.A.T.T.) del 23 dicembre 2013 “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica 
ad alta densità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di 
illuminazione per l’illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di 
impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013”. 
 
 
2.2. Norme accessorie alla redazione del PICIL: classificazione funzionale delle strade 
 
Ai fini di una corretta indagine conoscitiva mirata alla classificazione illuminotecnica del territorio è 
di fondamentale importanza la classificazione funzionale delle strade operata dagli enti proprietari 
ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada. 
Ai fini della classificazione funzionale delle strade l'art. 2 comma 2 e 3 del D.Lgs. N°285 del 30 aprile 
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1992 "Nuovo Codice della Strada" stabilisce:  
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti 
tipi: 
A - Autostrade; 
B - Strade extraurbane principali; 
C - Strade extraurbane secondarie;  
D - Strade urbane di scorrimento;  
E - Strade urbane di quartiere; 
F - Strade locali. 
 
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: 
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di 
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di 
recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune 
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da siti segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con 
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di 
accelerazione. 
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico 
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni 
a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, 
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti 
devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che 
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso 
di marcia e banchine. 
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, 
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina 
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono 
previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite 
concentrate. 
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine 
pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna 
alla carreggiata. 
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 
non facente parte degli altri tipi di strade. 

 
Un ulteriore approfondimento della classificazione funzionale delle strade è operato dalla direttiva 
12/04/1995 pubblicata nella gazzetta ufficiale N°146 del 24/06/1995 "Direttive per la redazione, 
adozione ed attuazione dei piani urbani del Traffico" ai sensi dell'art. 36 del Nuovo Codice della 
Strada. 
L'art. 3.1.1 stabilisce: 

3.1.1 - Classifica funzionale delle strade 
La classifica in questione, coerentemente all'articolo 2 del nuovo Cds ed alle norme del C.N.R., fa riferimento 
in generale ai seguenti quattro tipi fondamentali di strade urbane: 
- autostrade, la cui funzione è quella di rendere avulso il centro abitato dai problemi del suo traffico di 
attraversamento, traffico -questo- che non ha interessi specifici con il centro medesimo in quanto ad origine e 
destinazioni degli spostamenti. Nel caso di vaste dimensioni del centro abitato, alcuni tronchi terminali delle 
autostrade extraurbane -in quanto aste autostradali di penetrazione urbana- hanno la funzione di consentire un 
elevato livello di servizio anche per la parte finale (o iniziale) degli spostamenti di scambio tra il territorio 
extraurbano e quello urbano. Per questa categoria di strade sono ammesse solamente le componenti di traffico 
relative ai movimenti veicolari, nei limiti di quanto previsto all'articolo 175 del nuovo Cds ed all'articolo 372 
del relativo Regolamento di esecuzione. Ne risultano pertanto escluse, in particolare, le componenti di traffico 
relative ai pedoni, ai velocipedi, ai ciclomotori, alla fermata ed alla sosta (salvo quelle di emergenza); 
- strade di scorrimento, la cui funzione, oltre a quella precedentemente indicata per le autostrade nei 
riguardi del traffico di attraversamento e del traffico di scambio, da assolvere completamente o parzialmente 
nei casi rispettivamente di assenza o di contemporanea presenza delle autostrade medesime, é quella di 
garantire un elevato livello di servizio per gli spostamenti a più lunga distanza propri dell'ambito urbano 
(traffico interno al centro abitato).   
Per questa categoria di strade è prevista dall'articolo 142 del nuovo Cds la possibilità di elevare il limite 
generalizzato di velocità per le strade urbane, pari a 50 km/h, fino a 70 km/h.   Per l'applicazione delle 
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presenti direttive vengono individuati gli itinerari di scorrimento costituiti da serie di strade, le quali -nel caso 
di presenza di corsie o sedi riservate ai mezzi pubblici di superficie- devono comunque disporre di ulteriori 
due corsie per senso di marcia. Su tali strade di scorrimento sono ammesse tutte le componenti di traffico, 
escluse la circolazione dei veicoli a trazione animale, dei velocipedi e dei ciclomotori, qualora la velocità 
ammessa sia superiore a 50km/h, ed esclusa altresì la sosta dei veicoli, salvo che quest'ultima risulti separata 
con idonei spartitraffico; 
- strade di quartiere, con funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per i centri abitati di più 
vaste dimensioni, tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza 
rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento, sempre interni al centro abitato).  In questa categoria 
rientrano, in particolare, le strade destinate a servire gli insediamenti principali urbani e di quartiere (servizi, 
attrezzature, ecc.), attraverso gli opportuni elementi viari complementari.  Sono ammesse tutte le componenti 
di traffico, compresa anche la sosta delle autovetture purchè esterna alla carreggiata e provvista di apposite 
corsie di manovra; 
- strade locali, a servizio diretto degli edifici per gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o finale degli 
spostamenti veicolari privati.  In questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali e le strade 
parcheggio; su di esse non è comunque ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo. 
La classifica funzionale delle strade nell'ambito del PUT, attraverso gli anzidetti quattro tipi fondamentali di 
strade urbane, va adottata anche nelle more dell'emanazione da parte del Ministro dei lavori pubblici delle 
norme per la classificazione delle strade esistenti, di cui all'articolo 13 ,  comma 4, del nuovo Cds.   Detta 
classifica viene redatta tenuto conto -da un lato- delle caratteristiche strutturali fissate dall'articolo 2 del nuovo 
Cds e delle caratteristiche geometriche esistenti per ciascuna strada in esame, nonchè delle caratteristiche 
funzionali dianzi precisate, e -dall'altro lato- del fatto che le anzidette caratteristiche strutturali previste dal 
nuovo Cds sono da considerarsi come "obiettivo da raggiungere" per le strade esistenti, laddove siano presenti 
vincoli fisici immediatamente non eliminabili (cfr. pgf. 1.2 dell'allegato, dove sono anche indicati altri tre tipi 
di strade, con caratteristiche intermedie rispetto a quelle del nuovo Cds, per meglio adattarsi alle situazioni 
esistenti). 
 

L'art. 1.2 dell'allegato prevede: 
L'articolazione della classifica delle strade, per quanto attiene a suoi aspetti funzionali, è già stata esposta nel 
paragrafo 3.1.1 delle direttive. 
Oltre a quanto già esposto, in questa sede è importante evidenziare che per i centri abitati di più vaste 
dimensioni, od anche per quelli di più modeste dimensioni, ai fini dell'applicazione delle presenti direttive ed, 
in particolare, al fine di adattare la classifica funzionale alle caratteristiche geometriche delle strade esistenti 
ed alle varie situazioni di traffico, possono prevedersi anche altri tipi di strade con funzione e caratteristiche 
intermedie rispetto ai tipi precedentemente indicati, quali:  
- strade di scorrimento veloce, intermedie tra le autostrade e le strade di scorrimento; 
- strade interquartiere, intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere;  
- strade locali interzonali, intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali, quest'ultime anche con funzioni 
di servizio rispetto alle strade di quartiere. 

 
Infine anche nel Decreto Ministeriale N°6792 del 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade" è riproposta la classificazione funzionale delle strade sopraesposta con 
approfondimenti ed indicazioni relativi ala progettazione, alle sezioni stradali, alle categorie di 
traffico, alle portate, ecc. 
 
 
2.3. Norme accessorie alla redazione del PICIL: individuazione ambiti urbani 
 
Ai fini di una corretta classificazione illuminotecnica del territorio è di fondamentale importanza 
anche l'individuazione degli ambiti urbani ed extraurbani (in particolare la perimetrazione del 
centro abitato ai sensi dell’art. 3 comma 1 punto 8 del Codice della Strada e disciplinata dall'art. 4 
del Codice della Strada). 
L'art. 3 comma 1 punto 8 del D.Lgs. N°285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" definisce 
il Centro Abitato come "l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali 
di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato 
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso 
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada". 
I criteri operativi per l'individuazione del centro abitato sono previsti dalla circolare del Ministero dei 
Lavori Pubblici N°6709 del 29 dicembre 1997 "Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade 
statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle 
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modifiche al regolamento di attuazione del nuovo della strada". 
Anche l'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica N°495 del 16 dicembre 1992 
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" prevede alcune 
indicazioni relative all'individuazione dei centri abitati che si riportano di seguito: 

3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata 
ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è 
necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari 
norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di 
applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed all'esterno 
del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e 
provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: 
a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono «i tratti interni»; 
b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono «strade comunali», ed individua, 
pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade. 
4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di 
centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un 
duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un 
unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i 
due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se 
contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del 
successivo centro abitato. 
5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro 
abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in 
corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi 
di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso 
punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di 
accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda 
necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, 
del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa 
collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le 
norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari 
della strada. 
6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni 
in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento 
dei «tratti interni» e delle «strade comunali» di cui al comma 1. 
7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della 
giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata 
all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di 
inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o 
proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata 
all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. 
Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice. 

 
 
2.4. Norme accessorie alla redazione del PICIL: mezzi pubblicitari luminosi 
 
L'art. 23 del D.Lgs. N°285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" fornisce alcune prescrizioni 
relative alle insegne pubblicitarie luminose che si riportano di seguito: 

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o 
propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che 
per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, 
ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo 
visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della 
circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla 
circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, 
nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle 
Intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 

 
Queste prescrizioni sono meglio dettagliate all'art. 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 
16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada" riportato di seguito: 
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50. (Art. 23 Cod. Str.) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi. 
1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce 
propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è 
consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 
candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una 
sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela 
è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non 
generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle 
intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai 
centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di 
esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata 
deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. 
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto 
soccorso. 
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. 
 

 
2.5. Analisi della normativa e della prassi comunale vigente 
 
Il comune di Isola Rizza nel corso degli anni, ha cercato di adeguarsi parzialmente alle varie norme 
ed ai vari disposti legislativi che di volta in volta venivano emanati in tema di contenimento 
dell'inquinamento luminoso. 
Non disponendo di una normativa comunale sull'inquinamento luminoso completa e razionale o di 
idonei atti pianificatori, il comune ha proceduto nel tempo ad inserire alcune saltuarie prescrizioni 
illuminotecniche più o meno complete in regolamenti e/o piani di varia natura. Si è comunque 
sempre trattato di interventi limitati ed isolati. Maggiori riferimenti ed attenzioni alla problematica 
dell’illuminazione si sono riscontrati nei recenti elaborati del Piano di Assetto del Territorio e del 
Piano degli Interventi.  
Anche la modulistica comunale relativa agli interventi edilizi riporta solo qualche sporadico 
riferimento a contenuti illuminotecnici o richiami alla normativa sull'inquinamento luminoso (per lo 
più richiami a normativa superata).  
 
PIANO REGOLATORE COMUNALE VIGENTE  
La pianificazione urbanistica e territoriale di Isola Rizza è attualmente basata sul Piano di Assetto 
del Territorio Intercomunale (PATI) approvato con Delibera della Giunta Regionale del Veneto 
N°1264 del 03/07/2012 e sul Piano degli Interventi (PI) approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale N°30 del 12/09/2013, che non contengono particolari prescrizioni relative 
all'illuminazione o all'inquinamento luminoso. 
Si segnala unicamente le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi che all’art. 7.3 
“Criteri di progettazione per i PUA (ex. Art. 46 RE)” prevede: 

11. Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare 
pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica. Essi devono essere altresì muniti di sistema 
autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente. 

La tabella di Valutazione delle azioni di piano del Rapporto Ambientale del PI prende in 
considerazione anche le incidenze della azioni di piano dal punto di vista dell’inquinamento 
luminoso.  
L’elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale Selezione Preliminare (Screening) prevede il 
paragrafo “4.2.12 Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso” che considera 
l’inquinamento luminoso come effetto ambientale legato ai nuovi insediamenti ed al 
potenziamento della rete infrastrutturale. 
Si riporta di seguito il paragrafo 5.11.1 dell’elaborato VAS Rapporto Ambientale del Piano degli 
Interventi: 

5.11.1 Inquinamento luminoso 
La Legge Regionale "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" prescrive le misure di 
prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di : 
• tutelare e migliorare l'ambiente; 
• conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394); 
• promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. 
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Infine si riporta di seguito quanto previsto dall’elaborato Norme Tecniche del Piano degli 
Interventi in materia di inquinamento luminoso:  

Art. 13.4 - Indirizzi di progettazione urbanistica per il PI 
Nella stesura del PI per gli ambiti di natura storico-monumentale-testimoniale devono essere tenuti in 
considerazione i seguenti indirizzi di progettazione urbanistica ed edilizia… 

- omissis - 
Illuminazione artificiale 
1. L’illuminazione artificiale degli spazi va considerata come fattore primario che concorre a definire 
l'immagine urbana, utilizzando al meglio le potenzialità espressive della luce per creare un ambiente 
confortevole nelle ore serali e notturne, pur contenendo i fattori di inquinamento luminoso e spreco 
energetico. La cromia dell’immagine urbana in progetto va prevista in armonia con il contesto urbano in cui si 
colloca. 
2. La progettazione della luce può basarsi sui seguenti criteri: 
a) illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi nelle ore di luce artificiale, 
considerando l'impianto distributivo e i diversi componenti dell'ambiente urbano, i rapporti tra la luce, le 
forme architettoniche e naturali, i materiali, i colori, ecc. ma contenendo i fattori di inquinamento luminoso; 
b) distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi, differenziare le sedi veicolari da 
quelle pedonali e ciclabili, identificare le diramazioni, gli attraversamenti, i luoghi particolari, ecc.; 
c) considerare gli effetti comunicativi, anche psicologici, della percezione visiva (orientamento, sicurezza, 
benessere, continuità, ecc.) dovuti a: 
- illuminazione omogenea o per contrasti tra soggetti illuminati e sfondi; 
- illuminazione diretta o riflessa; 
- diversità di colore della luce nelle diverse tonalità; 
d) Attenersi ai moderni criteri di risparmio energetico, previo l’impiego sistematico di diffusori luminosi a 
basso consumo ed alto rendimento. 
3. Gli interventi di nuova illuminazione dovranno puntare la risparmio energetico al fine di ridurre l’attuale 
consumo comunale così come rilevato in sede di Rapporto Ambientale e dovranno rispettare tipologia di 
proiettori, assetto, direzione ed intensità tali da non alterare le comunità faunistiche. A tale proposito 
l’amministrazione comunale predispone la realizzazione del piano dell’illuminazione finalizzato al 
contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL), come previsto dalla LRV n. 17/2009 e dall’Art. 16.4 - 
Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa delle presenti Norme. 

- omissis - 
Art. 16.4 - Mitigazione degli effetti dell’illuminazione diffusa 
Il Comune, nella progettazione o nella riqualificazione degli impianti d’illuminazione pubblica adotta misure 
atte finalizzate a ridurre la dispersione nella volta celeste, ai sensi della LR 22/1997 e s.m.i. e della LR 17 del 
7 agosto 2009, atte a diminuire l’impatto luminoso, anche a favore di un risparmio energetico per ridurre 
l’attuale consumo comunale così come rilevato in sede di Rapporto Ambientale e dovranno rispettare 
tipologia di proiettori, assetto, direzione ed intensità tali da non alterare le comunità faunistiche. 
Il Comune, in sede di PI, valuta l’opportunità di predisporre il Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica 
finalizzato al contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL), come previsto dalla LRV n. 17/2009 e s.m.i. 
Il Comune valuta l’opportunità di emettere delle ordinanze di spegnimento dei fari fissi e rotanti rivolti verso 
il cielo e di integrare il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e 
l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna; ai fini di ridurre la dispersione nella volta celeste anche i 
privati, per la realizzazione di insegne luminose e di illuminazione in aree private, sono tenuti al rispetto di 
quanto previsto all'art. 9 allegato C, della L.R.V. 22/97 e successive modificazioni e della LR 17 del 7 agosto 
2009. 
Come da parere della Commissione regionale VAS n. 28 del 22 Marzo 2012, per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso e l’incremento del risparmio energetico occorre rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
a) per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per 
evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti; 
b) fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti 
sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle 
caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; 
c) è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in 
maniera provvisoria; per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere 
spenti entro le ore ventiquattro; 
d) l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il 
basso; 
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e) per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen; in 
ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di 
impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di 
chiusura dell'esercizio; 
f) è vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi 
funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste; 
g) tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo 
stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire 
lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini 
pubblici e dei passaggi pedonali; nei luoghi in cui non é essenziale un’accurata percezione dei colori, possono 
essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica); 
h) è vietata l’installazione all’aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l’alto. 

 
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE 
Il "Regolamento di Polizia Urbana e Rurale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
N° 4 del 05/02/2014 in sostituzione delle versioni precedenti, contiene alcuni limitati riferimenti a 
luminarie natalizie, alle installazione pubblicitarie luminose e all’individuazione degli impianti di 
pubblica illuminazione come “Bene Comune“.  
In particolare l’art. 2 “Definizioni” al punto 1 considera Bene Comune “in generale lo spazio urbano tutto 
ed in particolare: f) gli impianti e le strutture di uso comune, …, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere 
precedenti.” 
L’art. 30 “Collocamento di cartelli ed iscrizioni” prevede: 

1. Salvo le norme stabilite dal Regolamento Edilizio, senza preventiva autorizzazione non sarà consentito il 
collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da 
applicarsi agli angoli dei fabbricati. 

L’art. 32 “Deturpamento di edifici pubblici e privati” prevede: 
4. E’ vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica 
illuminazione, oggetti da esporsi in vendita. 

L’art. 40 “Strade, viali, parchi e giardini” prevede: 
4. E’ vietato in qualsiasi modo, recare danno alle attrezzature, alle piante, salire sulle recinzioni, arrampicarsi 
sulle piante, sui pali dell’illuminazione ed altri manufatti, danneggiare i tappeti erbosi. 

L’art. 42 “Altri divieti” prevede: 
1. In tutti gli spazi pubblici del territorio del comune è altresì vietato: 
b) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni e luminarie; 

L’art. 55 “Luminarie e cavi elettrici” prevede: 
1. Le luminarie e gli addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell’energia elettrica in via precaria o 
provvisoria, possono essere installati previa autorizzazione dell’Autorità comunale nel rispetto delle norme di 
sicurezza in materia; 
2. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica, 
per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose. 
  

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E PER 
L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Il comune di Isola Rizza è dotato di un "Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni", che prevede alcune norme e 
prescrizioni finalizzate alla corresponsione della tariffa comunale sui mezzi pubblicitari. Non essendo 
un vero e proprio Regolamento in materia di mezzi pubblicitari, mancano riferimenti normativi alla 
procedura autorizzativa delle insegne luminose. 
Se ne riportano di seguito alcuni stralci:  
 

ART.13 - PUBBLICITA’ LUMINOSA E ILLUMINATA 
Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è 
maggiorata del 100 per cento. 
Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso 
fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna. 

 
ART.23 - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - TARIFFE 
1. Per le pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate 
dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o 
comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma 
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intermittente, lampeggiante o similare l’imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per 
metro quadrato di superficie e per anno solare è di L. 64.000. 

- omissis - 
 
PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO 
Il comune di Isola Rizza non è dotato di un "Piano Generale del Traffico Urbano", inteso come piano 
finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e di sicurezza stradale, la 
riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli 
strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto nel rispetto dei valori ambientali.  
Il piano è previsto dall'art. 36 del Codice della Strada per i comuni con popolazione superiore a 
30.000 abitanti (Isola Rizza ha circa 3.316 abitanti) o inseriti nel particolare elenco allegato al 
Decreto del Ministero Lavori Pubblici del 26/09/1994 (Isola Rizza non è presente in tale elenco). 
All'interno del PUT si sarebbero potute reperire importanti informazioni riguardanti la classificazione 
funzionale delle strade ai sensi del Codice della Strada, la perimetrazione dei centri abitati o 
prescrizioni e regolamentazioni inerenti alla tematica dell'inquinamento luminoso.  
 
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 
Il Regolamento Edilizio Comunale, allegato al PRG del 1994, è ormai superato dall’approvazione 
del nuovo Piano per l’Assetto del Territorio e dal Piano degli Interventi. In ogni caso si segnalano di 
seguito alcuni accenni che il Regolamento faceva alla tematica dell’illuminazione.  
In particolare l’art.46 “Criteri di progettazione” del titolo VIII “Lottizzazioni” prevedeva che gli 
impianti generali debbano essere progettati secondo le buone regole dell’arte, le norme e le 
consuetudini vigenti. 
L’art 73 “Chioschi - Cartelloni ed oggetti pubblicitari” vietava l’applicazione di oggetti luminosi, di 
cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di pitture e simili sui muri delle chiese e degli edifici pubblici e 
quelli dichiarati di interesse storico-artistico. 
 
ALTRI REGOLAMENTI E/O DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
Si segnala che non sono presenti particolari contenuti in materia di illuminazione esterna dei luoghi 
nei seguenti regolamenti comunali: 
- Piano di programmazione per l’insediamento di attività commerciali approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale 3 del 25/01/2006; 
- Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N°36 del 24/09/2002; 
- Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale 9 del 14/04/2011 (all’art. 104 “Illuminazione votiva” rimanda ad un futuro specifico 
regolamento per la disciplina dell’illuminazione votiva cimiteriale). 

- Piano di Classificazione acustica. 
Il comune non dispone infine di altri regolamenti e/o documenti specialistici di pianificazione 
territoriale e/o sociale e/o economica oltre quelli citati che possano contenere riferimenti alla 
tematica dell'inquinamento luminoso. 
Infine si segnala che indicazioni e prescrizioni utili in materia di inquinamento luminoso potrebbero 
essere contenuti nelle convenzioni, nei progetti e nelle norme tecniche di attuazione dei piani 
attuativi (lottizzazioni, piani di recupero, ecc.). Da una sommaria indagine di alcuni dei più recenti 
piani attuativi si è appurato che in genere né le Norme Tecniche di Attuazione né le convenzioni 
possiedono questo tipo di contenuti e che nella maggior parte dei casi non sono presenti i progetti 
illuminotecnici dell'illuminazione stradale.  
 
MODULISTICA COMUNALE 
L'attuale modulistica comunale, utilizzata in particolare per i procedimenti edilizi e urbanistici, non 
contiene in genere riferimenti alla tematica del contenimento dell'inquinamento luminoso. In 
particolare non si sono trovati accenni alla problematica nella modulistica del settore urbanistica e 
nella modulistica del settore edilizia privata (in particolare nei vari moduli relativi alla conclusione 
lavori/collaudo/agibilità, nei moduli dell’autorizzazione all’installazione di insegne pubblicitarie, nei 
moduli della SCIA/Attività edilizia libera, ecc.).  
Fanno eccezione unicamente i moduli della richiesta di Permesso di Costruire e di Denuncia di 
Inizio Attività (aggiornamento marzo 2012). 
Al punto 23 di tali moduli occorre dichiarare: 
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23. INQUINAMENTO LUMINOSO: 
Le opere in progetto rispettano/non sono soggette (alle) le prescrizioni previste dalla L.R.V. n. 22/97 e 
precisamente l’art. 9 che, allo scopo di prevenire l’inquinamento luminoso, tutelare e migliorare l’ambiente e 
conservare gli equilibri ecologici delle aree naturali e protette, preclude ai soggetti privati l’impiego di fasci di 
luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli 
verso il cielo i quali ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della medesima legge siano costituiti da più di 
dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente superiore a 1500 lumen. 

Si segnala però che la dichiarazione fa ancora riferimento alla vecchia Legge Regionale 22/1997 
ora abrogata in favore della L.R. 17/2009.  
Per quanto riguarda la modulistica post conclusione lavori edilizi (ultimazione dei lavori, collaudo 
delle DIA, richieste di agibilità, ecc.) non compare nessun accenno a dichiarazioni e/o certificati di 
conformità alla L.R. 17/2009 e all'eventuale progetto illuminotecnico. Probabilmente non è 
neanche possibile affermare che tale conformità è dichiarata implicitamente all’interno delle 
dichiarazioni generiche di conformità alle vigenti normative di settore in quanto tali dichiarazioni 
fanno sempre riferimento a specifici settori che non includono direttamente l’illuminazione (barriere 
architettoniche, urbanistica, edilizia, ecc.). 
Anche la modulistica relativa alla fase istruttoria ed autorizzativa dei procedimenti edilizi e delle 
insegne pubblicitarie non prevede esplicitamente nessun adempimento relativo all'inquinamento 
luminoso (nella procedura ordinaria non semplificata sarebbe necessario progetto illuminotecnico, 
misurazioni fotometriche certificate delle apparecchiature da utilizzare, dichiarazione di conformità 
alla L.R. 17/09, istruzioni di installazione e di uso corretto, ecc.).  
Infine si segnala che il comune di Isola Rizza non è dotato di specifica modulistica di tipo esecutivo 
inerente a piani attuativi (sono presenti solo due moduli inerenti la parte contrattualistica), 
rimandando agli elaborati di progetto per tutti gli adempimenti di legge.  
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storici individuati dall’art.13 del Piano d’area e Valli grandi veronesi adottato con DGRV n. 
1131/2010;  

- i corsi d’acqua, in particolare quelli vincolati (D. Lgs. 42/2004 art. 142, lett.c) come ad esempio il 
Cavo Canossa e fosso Boldiera (23143), il Fumicello Piganzo (23197) e la fascia di rispetto del 
Canale Bussè. 

- le aree a rischio archeologico, ovvero aree non vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ma 
caratterizzate dalla probabilità di ritrovamento archeologico. Le medesime aree sono segnate 
sulla carta delle fragilità del P.A.T.I. e riguardano l’area limitrofa alla Chiesa Parrocchiale, i terreni 
agricoli tra via Capitello e via Casalandri e quelli tra il Fosso Pila e la pesca sportiva di via 
Casalandri. 

 
DURATA DEL GIORNO 
Si riportano di seguito i dati relativi alla durata media delle ore di oscurità (tempo intercorso tra 
tramonto e alba) per il comune di Isola Rizza (45°17'' N e 11°12' E - Time Zone = 1): 
 

Mese Durata accensione [h] 
Gennaio 14:47:58 
Febbraio 13:35:21 
Marzo 12:04:10 
Aprile 10:28:44 
Maggio 9:07:00 
Giugno 8:24:38 
Luglio 8:45:27 
Agosto 9:57:02 
Settembre 11:28:28 
Ottobre 13:03:14 
Novembre 14:27:06 
Dicembre 15:11:31 
TOTALE ANNUO 4296:05:00 
MEDIA GIORN. 11:46:43 
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CLIMA 
Il clima della provincia veronese, pur rientrando nella tipologia mediterranea, presenta proprie 
peculiarità dovute principalmente al fatto di trovarsi in una posizione climatologicamente di 
transizione. Subisce, infatti, due diverse influenze principali quali l'effetto orografico della catena 
alpina con clima montano di tipo centro-europeo e la continentalità dell'area centro-europea, in 
particolare della pianura veneta, con inverni rigidi; in quest’ultima regione climatica si differenzia 
una subregione a clima più mite: quella lacustre nei pressi del lago di Garda. 
Nelle zone pianeggianti del territorio si realizzano condizioni climatiche caratteristiche del clima 
continentale, con inverni abbastanza rigidi ed estati calde ed afose. L'elemento determinante, 
anche ai fini della diffusione degli inquinanti, è la scarsa circolazione aerea tipica del clima 
padano, con frequente ristagno delle masse d'aria specialmente nel periodo invernale. Nel 
campo termico si realizzano forti escursioni; tali escursioni risultano molto accentuate in estate con 
valori fino a 20 gradi di differenza tra la massima e la minima. In inverno, l'escursione giornaliera 
può essere anche attorno al grado come conseguenza delle inversioni termiche e della presenza 
di formazioni nebbiose che interessano prevalentemente le zone pianeggianti rispetto a quelle 
collinari. 
Sulla base dei dati rilevati nei periodi 1994-2013 dall’ARPAV nella stazione di Roverchiara, 
rappresentativa per tutto il territorio di Isola Rizza, la temperatura media annua a 2 m di altezza si 
attesta sui 13,1°C; le medie mensili sono più elevate a luglio (23,7 °C) e la temperatura media più 
bassa si registra a gennaio (2,3 °C). 
Nel territorio veronese le precipitazioni aumentano da sud verso nord del territorio provinciale. La 
distribuzione annua delle precipitazioni è ascrivibile al tipo subequinoziale. 
Sulla base dei dati rilevati nei periodi 1994-2013 dall’ARPAV, il territorio in esame presenta una 
distribuzione delle precipitazioni annue che si aggira attorno ad una media di circa 753,90 mm 
all’anno, distribuite su 77 giorni piovosi annui. I mesi più piovosi sono quelli autunnali e primaverili ed 
in particolare il mese più piovoso è Settembre con una media di 83,7 mm. 
L'umidità relativa presenta valori frequentemente elevati durante la stagione che va dal tardo 
autunno fino all'inizio della primavera; ciò è conseguente sia del maggior transito dei sistemi 
perturbati e sia, in condizioni anticicloniche, dei processi di saturazione e successiva 
condensazione del vapore acqueo presente nei bassi strati. Questi ultimi determinano la 
formazione di dense foschie o di nebbie. L'andamento anemometrico evidenzia come direzione 
principale di provenienza del vento la Nord Est. 
La media delle medie dell'umidità relativa misurata a 2 m da terra si attesta sul valore annuo del 
80% con un minimo del 73% a maggio e luglio ed un massimo del 91% a novembre e dicembre. 
Per quanto riguarda l’inquinamento possiamo evidenziare le principali condizioni più critiche che 
favoriscono la dispersione degli inquinanti, con particolare riguardo alla Valle Padana, e sono: 
- calma di vento, 
- periodo invernale, 
- assenza di pioggia, 
- tempo anticiclonico, 
- nebbia. 
L’inquinante primario può reagire con altre sostanze formando l’inquinante secondario, può essere 
trasportato a distanza subendo trasformazioni, oppure può essere rimosso attraverso meccanismi di 
deposizione per via secca (dry deposition) o umida (wet deposition). 
Il vento che trasporta gli inquinanti lontani dal punto di emissione ha la benefica azione di diluire le 
concentrazioni, la pioggia di accelerare la deposizione al suolo. In condizioni meteorologiche 
avverse la diminuzione degli inquinanti precursori porta all’aumento di inquinanti secondari 
particolarmente attivi (ozono).  
La maggior parte dei dati ARPAV – DAP di Verona fanno riferimento alla stazione metereologica di 
Villafranca, significativa sia per la grande quantità di dati disponibili sia per la relativa similitudine 
del clima e delle precipitazioni con il comune di Isola Rizza. Considerando la densità di inquinanti, si 
è osservato una situazione di criticità relativamente alle emissioni di ammoniaca NH3, metano CH4, 
protossido d’azoto N2O e IPA. E’ possibile osservare che le criticità emergono soprattutto dal 
macrosettore 10: agricoltura, silvicoltura e cambiamento del suolo. Il Protossido d’Azoto (N2O) è un 
gas incolore non tossico per l’uomo che trova molte applicazioni nella nostra società. E’ un 
propellente per aerosol che si espelle dalle bombolette. E’ un gas responsabile dell’effetto serra.  
In base ai calcoli eseguiti si possono fare le seguenti considerazioni: 
•  la produzione di PM10 è confrontabile con la media provinciale tendente al positivo; 
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•  alcune situazioni localizzate dovrebbero essere monitorate e valutato il modo per mitigare 
ulteriormente l’impatto di PM10; 

•  La produzione di NOx di CO e CO2 risulta essere inferiore alla media provinciale. 
•  Sono invece critiche le emissioni di IPA, CH4, N2O, NH3 
 
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI 
Il territorio di Isola Rizza si presenta prevalentemente come un paesaggio agricolo di pianura. Esso 
è caratterizzato principalmente dalla presenza di estese aree rurali coltivate prevalentemente a 
seminativo e parte a frutteto ed orticolo, con insediamenti rurali sparsi anche di antica origine con 
la caratteristica struttura a corte, beni storico-monumentali, alcuni allevamenti zootecnici intensivi, 
abitati residenziali localizzati soprattutto nei capoluoghi, ognuno dotato anche di proprie aree 
produttive. 
Dalle analisi dello stato dell’ambiente e del territorio del PATI, si evince che in generale la vita e 
l’economia del Comune è basata e tutt’ora si basa principalmente sulle seguenti attività: 
•  colture dei prodotti agricoli (seminativi, frutteti, e orticoli); 
•  allevamenti zootecnici (principalmente di bovini e avicolo cunicoli); 
• attività commerciale e produttiva, soprattutto di tipo agroindustriale, ortofrutticole e 

metalmeccanico.  
L’ambito socio-economico presenta una realtà incentrata su una serie di attività economiche che 
coinvolgono sia i settori artigianali che le attività agricole e di allevamento sia, infine, quelli di 
trasformazione agroindustriale o meno. 
Numerose sono le attività artigianali, anche avanzate, fortemente incentrate nel settore del mobile 
d’arte, che a Isola Rizza vedono punte di eccellenza nelle ditta Selva e Piombini, grosse imprese 
che provvedono alla commercializzazione del prodotto, demandando la produzione ad una ridda 
di piccole o medio piccole imprese artigianali, prevalentemente incentrate nella produzione di 
base. Significative sono anche le attività artigianali legate alla carpenteria leggera ed alla 
lavorazione del ferro (produzione macchine agricole e cassoni per camion). 
La popolazione trova altresì occupazione nella realtà agricola storicamente primo forte indotto nel 
territorio. Nel Comune di Isola Rizza si rileva una rilevante presenza di allevamenti intensivi per 
vacche da latte o da carne, maiali e tacchini/polli. Si rileva inoltre una attività produttiva 
agroindustriale quale la ditta Corsini, posta in loc. Bracca (stoccaggio ed essiccazione di mais). 
 
ANDAMENTO DEMOGRAFICO 
La popolazione residente del comune di Isola Rizza con riferimento al 01-01-2014 ammonta a 3.316 
abitanti concentrati prevalentemente nel centro abitato di Isola Rizza e nelle frazioni Merle (207 
abitanti), Casalino (58 abitanti), Casotti (39 abitanti) e Ormeolo (34 abitanti). L’analisi del saldo 
Sociale vede soprattutto in questi ultimi anni un incremento di popolazione straniera (culturalmente 
più predisposta a scelte che incrementano la natalità) ma non solo. Da dati ISTAT si osserva per 
l'anno 2006 la presenza di 128 stranieri, pari a circa il 6,5% della popolazione residente, 
prevalentemente di origine africana e dell'est Europa.  
Come si può notare dalla tabella sottostante il comune di Isola Rizza ha avuto una crescita 
demografica costante a partire dall'inizio del XX secolo fino al picco negli anni cinquanta, un 
successivo decremento che è poi stato seguito, dagli anni ottanta in poi, da una costante 
crescita.   

		
Andamento demografico del comune di Isola Rizza 

 



ELABORATO QR.1 - RELAZIONE GENERALE DEL QUADRO RICOGNITIVO 

20 

L’indice di vecchiaia rappresenta il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana 
(maggiore di 65 anni) e la popolazione in età giovanile (minore di 15 anni). L’indice di vecchiaia 
per il comune di Isola Rizza è aumentato nel tempo fino ad un dato pari al 140% nel 2012 (dato 
comunque migliore rispetto alla media provinciale pari a 173% nel 2012). 
 
 
3.2. Sistema viabilistico ed infrastrutturale 
 
Le principali arterie viabilistiche che interessano il Comune di Isola Rizza sono la SS 434 
Transpolesana in direzione nordovest-sudest, la SP 45A “dell’Ormeolo” in direzione nord-sud che 
attraversa il centro, la SP 44B “di Bonavigo” in direzione est-ovest a sud del territorio comunale e 
SP44 “del Bussè” in direzione nordovest-sudest che passa per il capoluogo. 
La recente realizzazione della Transpolesana ha ridotto il carico di traffico della Strada Provinciale 
44 “del Bussè” che attraversava il centro di Isola Rizza. La Transpolesana permette un rapido 
collegamento alle città di Verona e Rovigo, all'allacciamento alla tangenziale di Verona tra i 
caselli autostradali A4 di Verona est e Verona sud e all'allacciamento all'autostrada A13 a 
Villamarzana. 
Dal punto di vista della viabilità locale va segnalata l’incidenza che ha lo svincolo della 
Traspolesana a ridosso del capoluogo e l’assenza di un tracciato ferroviario sull’intero territorio 
comunale. 
Per quanto riguarda i mezzi pubblici Isola Rizza è collegata a Verona mediante la tratta 141 Verona 
- Roverchiara - Legnago - Castelbaldo - Badia Polesine, che garantisce il servizio 5 volte al giorno 
con cadenza ogni 3-4 ore. 
Si segnala la presenza di un campo da volo leggero privato in via Corte Casalino. 
 

 
Estratto della tavola "Sistema Insediativo-Infrastrutturale" del PTCP (luglio 2012) 

 
Si riporta di seguito l'elenco delle arterie statali, regionali e provinciali che interessano il territorio di 
Isola Rizza. 
Gestione ANAS: 
- Strada Statale 434 "Transpolesana" (in gestione ANAS); 
Gestione Provincia di Verona: 
- Strada Provinciale N°44 "del Bussè" (via Parrocchia, via Ferrari, via Roma, via Capitello); 
- 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 
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Broletti, via Casari). 
Oltre a queste strade provinciali vi è un reticolo di strade minori sia urbane che extraurbane, di 
competenza comunale e/o vicinale e/o privata ad uso pubblico, a servizio dei quartieri 
residenziali, delle zone artigianali delle aree di campagna, ecc. 
Di seguito si riporterà unicamente una rassegna dei principali nodi ed intersezioni della viabilità al 
fine di tenerne conto nella fase di pianificazione. 
- Rotatoria tra via Muselle, via Selva e via Conche in corrispondenza dello svincolo della 

Traspolesana; 
- Rotatoria tra via S. D’Acquisto e via Caduti di Nassiriya in corrispondenza dello svincolo della 

Traspolesana; 
-  Rotatoria di servizio al centro commerciale Bennet tra via Muselle e via del Commercio. 
- incrocio tra via J.Selva e via Casotti; 
- incrocio tra via J.Selva e via S.D’Acquisto; 
-  incrocio tra via S.D’Acquisto e via IV Novembre; 
-  incrocio tra via Margattoni e via IV Novembre; 
- incrocio tra via Margattoni, via Capitello, via Barbieri e via Casalandri; 
- incrocio tra via Parrocchia e via Mazzini; 
-  incrocio tra via Vivaldi e via Mazzini. 
 
La rete ciclo-pedonale è scarsamente presente, sono segnalabili solo alcuni tratti in via J.Selva, in 
via De Andrè (percorso sterrato), in via Parrocchia lato chiesa, un tratto pedonale che collega via 
IV Novembre e via Salvo d’Acquisto ed un altro breve tratto di collegamento in via Verdi.  
Non sono presenti zone di uso pubblico a traffico limitato o a traffico veicolare vietato ad 
eccezione di alcune piazze o giardini pubblici (ad esempio Parco dell’Aviere) o magari aree 
pubbliche in occasione di particolari eventi (mercati settimanali, sagre, spettacoli, eventi sportivi, 
ecc.). 
Si segnala infine che non sono presenti zone con limite di velocità ridotto a 30 km/h (ad eccezione 
delle zone in corrispondenza dei dossi artificiali degli attraversamenti pedonali) e che in linea di 
massima tutta la viabilità è a doppia corsia di marcia ad eccezione di alcuni limitati casi (via 
Fumanelli, un tratto di via S.D’Acquisto, un tratto di via Ferrari, via Mascagni, ecc.). 
 
Infine si elencano alcuni tra i principali parcheggi del territorio comunale: 
- Parcheggio del Municipio di via degli Alpini; 
- Parcheggio piazza del Mercato; 
- Parcheggio via I Maggio; 
- Parcheggio via Roma; 
- Parcheggio via Barbieri (condominiale); 
- Parcheggio via Fumanelli e via Marconi per la palestra e i campi da tennis; 
- Parcheggio via Parrocchia della chiesa parrocchiale; 
- Parcheggio via Sabbionare degli impianti sportivi; 
- Parcheggio via Selva della pesa pubblica; 
- Parcheggio zona centri commerciali di via del Commercio; 
- Parcheggi di via dell’artigianato; 
- Parcheggio via dell’Arte; 
- Parcheggio via Conche (Corsini cereali); 
- Parcheggio via Vivaldi del cimitero; 
- vari parcheggi minori di zone residenziali/lottizzazioni (via De Andrè, via Verdi, via Maestri del 

Lavoro, via Donatori di Sangue, ecc.); 
 
Informazioni raccolte presso l'ufficio tecnico comunale hanno permesso di individuare alcuni tra gli 
snodi e tratti viari che presentano una maggior incidentalità e quindi maggiormente sensibili dal 
punto di vista della sicurezza stradale. Si tratta ad esempio del rettilineo di via Capitello dove 
anche recentemente c’è stato un incidente mortale 
Si riporta di seguito un estratto di mappa del Sistema Informativo Provinciale con l'indicazione degli 
incidenti nel territorio di Isola Rizza. 
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3.3. Ricettori sensibili e vincoli illuminotecnici 
 
L'art. 8 comma 7 della L.R. 17/2009 prevede: 

2. Ai fini di tutela dall'inquinamento luminoso si considerano siti di osservazione le aree naturali protette che 
interessano il territorio regionale. 

- omissis - 
7. Le fasce di rispetto degli osservatori astronomici professionali, non professionali e dei siti di osservazione, 
di cui al comma 1, e le fasce di rispetto costituite dalle aree naturali protette, ai sensi del comma 2, hanno 
un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari: 
a) a 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali; 
b) a 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione; 
c) all'estensione dell'intera area naturale protetta. 

 
Si precisa che il territorio comunale di Isola Rizza non è interessato dalla presenza degli osservatori 
professionali di cui all'Allegato A della L.R. 17/2009 (osservatorio Cima Ekar ed osservatorio 
università di Padova entrambi ad Asiago), degli osservatori non professionali e siti di osservazione di 
cui all'Allegato B della L.R. 17/2009 e nemmeno ricade all'interno delle fasce di rispetto di queste 
osservatori/siti di osservazione anche in riferimento alla ex L.R. 22/1997. 
Inoltre si segnala che il comune di Isola Rizza non rientra nel raggio di 10 km di nessuna area 
naturale protetta così come definita dall'Elenco ufficiale delle aree protette (6° aggiornamento) 
approvato con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale N°125 del 31/05/2010. 
L'assenza di particolari vincoli dal punto di vista dell'inquinamento luminoso è confermata anche 
dal documento "Visuale Interpretare, capire, conoscere ed approfondire la LR n.17/2009" 
pubblicato da Cielo Buio nel 2009. 
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Carta delle zone di protezione degli osservatori astronomici e siti di osservazione (fonte Cielo Buio) 

In blu zona di massima protezione Osservatori professionali (raggio 1 km) 
In rosso zona di protezione Osservatori professionali (raggio 25 km) 

In verde zona di protezione Osservatori non professionali e siti di osservazione (raggio 10 km) 
In giallo zona di protezione Osservatori non professionali e siti di osservazione (raggio 10 km) 

 

 
Carta delle zone di protezione degli osservatori astronomici (fonte ARPAV) 

 
Da informazioni raccolte presso gli uffici comunali si segnala che a Isola Rizza sono presenti alcune 
limitate aree che presentano una valenza leggermente superiore alle contermini in materia di 
sicurezza, in quanto più soggette rispetto ad altre a rischi aggressione, furti, commercio di sostanze 
stupefacenti, degrado sociale, ecc. Si tratta ad esempio dell’area compresa tra via Po e via 
Giovanni XXIII. 
Tali zone sono da considerare come sensibili e quindi da trattare con una maggior attenzione nella 
progettazione e pianificazione illuminotecnica quale deterrente e forma di attenuazione della 
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problematica sociale. Si segnala comunque che da ricerche e studi in materia, sembra che il 
deterrente non sia costituito da una maggiore illuminazione ma bensì da una maggiore 
omogeneità dell’illuminazione.  
 
 
3.4. Elementi significativi del territorio urbano 
 
Una corretta pianificazione territoriale (anche dal punto di vista dell'inquinamento luminoso) non 
può prescindere dalla conoscenza e analisi del territorio e delle sue peculiarità insediative, storico, 
architettoniche, sociali, ambientali, economiche. 
Si procede dunque ad una sintetica rassegna dei principali elementi caratterizzanti il territorio di 
Isola Rizza. 
 
Dal punto di vista delle emergenze storico architettoniche si segnalano in primis gli edifici vincolati 
con specifico Decreto (D.lgs. 42/2004) ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio quali: 
- Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo (provvedimento del 18/02/2010) - XVIII secolo 
- Villa Pollettini (Palazzo comunale) (provvedimento del 23/04/2012) - XV secolo 
- Scuola primaria Caterino Rizzi, via L. Ferrari (provvedimento del 29/06/2012) 
- Villa Bonanome Bellinato alla Pieve (provvedimento del 23/04/2007) - XVI secolo 
- Cimitero, via Vivaldi (provvedimento del 14/01/2013) 
- Villa Sagramoso Buri, via Nuova  
 
Inoltre si ricorda che ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 tutte le cose immobili 
e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro 
ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione 
risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposti al regime di tutela  previsto dalla Parte II del Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al 
comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004. 
 
Si segnalano infine anche i seguenti immobili (elenco non esaustivo) di una certa rilevanza storico-
architettonica-culturale:  
- le Ville Venete catalogate dall’Istituto Regionale Ville Venete (IRVV),  

- VR 175 – Villa Bellinato - via Parrocchia 476 (ex 32)  
- VR 176 – Villa Sagramoso Buri - via Nuova 267 
- VR 177 – Corte Capra, Rossignoli - via Muselle, 28  
- VR 179 – Villa Sasso (ex scuola rurale) - via Nuova, 264  
- VR 180 – Villa Mandella, Seren - via Mandella, 986  
- VR 181 – Villa Polettini (Municipio) - via Guglielmo Marconi, 187 
- VR 182 – Corte Zanetti Perazzani (ora Villa Ferrari) - via Nuova  

- Chiesa di Santa Maria della Piazza - XV secolo 
- Croce del Gallo, via Capitello; 
- le varie edicole votive che si trovano sul territorio di Isola Rizza ed in particolare negli ambiti 

rurali; 
- cippi, targhe e monumenti quali segni identificativi di luoghi della memoria collettiva o 

celebrazione di personaggi, eventi e/o comportamenti sociali.  
 
L’Atlante Regionale dei Centri Storici (Provincia di Verona - 1985) individua, cataloga, censisce i 
centri storici del Veneto ai sensi della L. 285/’77 e della LRV 80/80, art. 3. I Centri storici dell’Atlante 
sono stati individuati facendo il censimento di tutti i centri abitati con tracce di edificati con più di 
cento anni di storia (al 1980 circa), verificati sulla base del Catasto Austriaco (risalente al 1840-
1850). Taluni, in occasione della redazione del PRG, sono stati estesi all’abitato immediatamente 
connesso. Per quanto riguarda il territorio comunale di Isola Rizza si segnalano i centri storici 90-1380 
Casalino, 70-1281 Casotti, 71-1280 Isola Rizza - Nogarole - Casa Burri - Nadalino - Pieve. 
 
Non esistono nel territorio comunale vincoli archeologici notificati con specifico decreto di vincolo, 
ma solo alcuni siti a rischio rinvenimento archeologico che si elencano di seguito: 
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-  Zona della Chiesa parrocchiale distinto in tre siti: 
    1.1 - Sito funerario (età del ferro, su un dosso limitrofo alla chiesa) 
    1.2 - Dentro la chiesa (iscrizioni funerarie di età romana) 
    1.3 - Oggetti di epoca longobarda rinvenuti nel terreno definito "preio parrochiale"  
-  Casalandri (sito funerario di epoca tardo celtica); 
-  S. Fermo (abitato paleoveneto); 
-  Località Mandella (sito di epoca romana, di difficile posizionamento, e per questo non 

localizzato sulla carta delle fragilità del P.A.T.I.). 
 
Si segnala che all’interno del territorio comunale di Isola Rizza non sono presenti parchi regionali o 
aree protette e neppure Siti di Importanza Comunitaria (SIC della Rete Natura 2000). 
Sono presenti due emergenze ambientali-paesaggistiche vincolate con specifico decreto 
ministeriale ai sensi della parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si tratta in 
particolare di villa Ferrari con parco (provvedimento del 05 marzo 1952) e villa Zanuso con parco. 
Risultano tutelate per legge dal punto di vista paesaggistico le aree di cui all’art. 142 comma 1 
lettera c) del D.Lgs. 42/2004, ex L. 431/85 (Galasso) delle fasce di rispetto di 150 m a cavallo dei 
corsi d’acqua iscritti nel R.D. N°1775 del 11 dicembre 1933 (23197 Fiumicello Piganzo). 
Mancano invece formazioni boschive vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio. 
 
Dal punto di vista del verde pubblico anche se Isola Rizza è sprovvisto di un vero e proprio parco 
urbano di discrete dimensioni, sono presenti numerose aree verdi per lo più di piccole dimensioni 
sparse su tutto il territorio edificato. Di seguito se ne ricordano alcune: 
- Area verde in via Mincio; 
- Area verde in via Sabbionare; 
- Area verde in via Giovanni XXIII; 
- Area verde in via Verdi; 
- Area verde in via S. Marco; 
- Area verde in via G. Marconi; 
- Area verde in via del Commercio; 
- Area verde in via Mazzini. 
L’illuminazione di queste limitate aree, che deve anche avere una funzione estetica, ha la triplice 
funzione, di valorizzazione, sicurezza e salvaguardia dell’ambiente notturno e per questo deve 
essere attenta, limitata, gradevole ed efficace. 
 
Le principali piazze intese come luoghi di aggregazione e vita sociale sono rappresentate dalle 
aree antistanti al municipio tra via degli Alpini e via Marconi, via Roma nei tratti prospicienti la 
Chiesa di S. Maria della Piazza e nell’area verso Piazza del Mercato ed infine il sagrato antistante la 
chiesa parrocchiale. 
 
Nel comune di Isola Rizza vi sono due istituti scolastici pubblici ed uno privato (IPAB). 
Quelli pubblici sono: 
- scuola primaria “Caterino Rizzi”, via Ferrari; 
- scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”, via G. Marconi. 
La scuola privata è: 
- scuola materna paritaria “centro infanzia Giacinto Bonanome”, via San Marco. 
 
Per quanto riguarda le strutture dedite allo sport si segnalano: 
- l’impianto sportivo in via Sabbionare (campi da calcio); 
- la palestra e campi da tennis in via Fumanelli-via Mazzini; 
- i campi sportivi parrocchiali di via San Pietro; 
- la pesca sportiva “Circolo del pescatore” di via Casalandri. 
Tali impianti necessitano di maggiore attenzione soprattutto dal punto di vista illuminotecnico in 
quanto possono costituire una delle principali forme di inquinamento luminoso ed ottico, 
soprattutto se collocati all’interno del centro abitato come spesso avviene. E' comunque da 
notare che l'impatto ambientale è in parte mitigato dal fatto che la loro accensione in genere è 
limitata nel tempo. 
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Per quanto riguarda gli edifici che ospitano attività del settore sanitario si segnalano:  
- il poliambulatorio in via L. Ferrari, 17,  
- il  poliambulatorio odontoiatrico in via Vivaldi, 201  
- la farmacia in via L. Ferrari, 61, 
- la Casa di Riposo “Opera pia Luigi Ferrari” in via Parrocchia, 
 
Infine si ricorda la Biblioteca comunale ed il Municipio in via G. Marconi, il cimitero comunale in via 
Vivaldi, la pesa pubblica in via J.Selva, l’ufficio postale in via Roma e l’ecocentro per la raccolta 
dei rifiuti in via dell’artigianato. 
Per quanto riguarda i centri commerciali, il principale è rappresentato dal Bennet in via del 
Commercio, ma nella stessa zona vi sono anche altre attività commerciali di medie dimensioni. 
 
 
3.5. Pianificazione urbanistica comunale 
 
La lettura del territorio di Isola Rizza evidenzia un sistema insediativo costituito dal grosso nucleo a 
carattere residenziale di Isola Rizza che è delimitato a nord dallo scolo Piganzolo e a sud dalla 
Transpolesana. Subito sotto la S.S. 434 si sviluppa l’area industriale-artigianale, che assume 
dimensioni ed estensione importante se paragonata al tessuto edificato di carattere residenziale. 
Lungo le principali arterie stradali che escono dal capoluogo e si spingono verso sud vi sono le 4 
località minori “frazioni”. La principale, in quanto più popolosa, Merle, si situa sul confine sud-ovest 
verso Bovolone, Casalino, invece, verso il confine sud con Bonavicina di S. Pietro di Morubio. 
Casotti e Ormeolo, sono molto vicine, ma mantengono la loro compattezza e distinzione l’una 
dall’altra, e si collocano a sud-est verso i comuni di S. Pietro di Morubio e Roverchiara. 
Le aree destinate a servizi (poliambulatori, scuole, municipio) si concentrano nel centro del 
capoluogo. Mentre il settore commerciale dominato dal centro commerciale Bennet si colloca a 
ridosso della transpolesana vicino alla zona industriale. 
Va sottolineata la forte vocazione e presenza di allevamenti intensivi, di vacche da latte o da 
carne, suini e pollame, dislocati sull’intero territorio comunale. Il PAT in particolare rivolge la sua 
attenzione su cinque allevamenti ritenuti incongrui, di cui tre sono allevamenti intensivi posti a 
ridosso dell’abitato, seppure in ambito agricolo, uno è un ex allevamento intensivo non in funzione 
ed ex silos in centro storico. Di fatto gli allevamenti esistenti hanno quindi una localizzazione che 
risulta di disturbo all’edificato esistente, avendo una tipologia di attività e una tipologia 
architettonica in forte contrasto con l’edificato, e comportando peraltro problematiche di impatto 
olfattivo per tutto il Capoluogo. 
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3.6. Reti di pubblici servizi esistenti 
 
Al fine di fornire alcune indicazioni atte a valutare il più correttamente possibile l’eventualità di 
interferenze con reti di pubblici servizi già attualmente esistenti, si segnala che il territorio comunale 
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di Isola Rizza è interessato dalle seguenti reti di pubblici servizi, distribuite in modo più o meno 
capillare: 
- distribuzione di energia elettrica: Linee aeree/interrate in gestione a Enel Distribuzione 
- linee telefoniche: Linee aeree/interrate in gestione a Telecom 
-  acquedotto: Linee interrate in gestione a Acque Veronesi s.c. a r.l. di Verona (VR) 
- rete fognaria: Linee interrate in gestione a Acque Veronesi s.c. a r.l. di Verona (VR) 
- distribuzione del gas metano: Linee interrate in gestione a Gritti gas s.r.l. di San Martino Buon 

Albergo (VR) 
-  Videosorveglianza: Linee interrate e wireless realizzate recentemente dal comune di Isola Rizza 

per alimentare e distribuire i dati di un primo lotto di 17 telecamere. 
 

 
Estratto di planimetria della rete acquedottistica di Isola Rizza 

 

 
Estratto di planimetria della rete degli scarichi fognari di Isola Rizza 
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4 - CENNI STORICI 
 
 
4.1. Cenni Storici generali 
 
Insula Porcaritia, secondo molti studiosi, e’ il nome originario di Isola Rizza. I due termini indicano 
l’ubicazione dell’abitato e le attività dei primitivi colonizzatori: Insula, luogo aperto e asciutto tra 
boschi e paludi, come molte “isole” del basso Veronese e di altre zone silvestri e acquitrinose; 
Porcaritia etimologicamente “recinto di porci” e, in senso più lato “zona agricola con allevamento 
di bestiame” indicata talora anche con il termine “mansus”, piccolo abitato fra campi coltivati.  
La bolla di Papa Eugenio terzo, in cui compare per la prima volta il nome di Insulae Porcharitiae, 
porta la data del 1145 e ci parla di un pieve ben organizzato, con cappella, diritti di decima e la 
“corte”.  
Le zone acquitrinose favoriscono nei secoli lo sviluppo della coltura del riso. E’ del 1535 lo stemma 
situato ai piedi del campanile della chiesa parrocchiale: raffigura una scrofa che tiene in bocca 
un mazzo di spighe di riso. Nel 1872 però, gli Isolani, seguendo l‘esempio di Porcile divenuto Belfiore, 
mutarono l‘antico toponimo, ritenuto troppo rusticano, in Isola Rizza. Nel 1932 però, quando il 
Comune fece il suo stemma, riprese proprio l’immagine della feconda scrofa con riso in bocca.  
Per la sua posizione geografica, nella pianura delimitata dall‘Adige e il Menago, con il Bussè a Sud 
e attraversato dal Piganzo, questo territorio seguì le fasi geologiche della “Padania”. La pianura si 
era formata per le enormi quantità di detriti e massi trascinati dall‘acqua dei ghiacciai che si 
scioglievano. Il periodo epocale, lungo centinaia di migliaia di anni, corrisponde all’era 
quaternaria.  
Prima che l‘essere umano vi comparisse, questa terra aveva quasi cinque miliardi di anni. Secondo 
degli studiosi fu occupata dai paleoveneti, probabilmente giunti da oriente, tremila anni fa. Sono 
del IX secolo a.C. le testimonianze archeologiche di grossi e strutturati centri abitati nella pianura 
veronese. Il bizzarro letto dell’Adige modificò più volte la sua posizione. Il suo corso nel I millennio 
a.C. bagnava il territorio di Oppeano e di Isola Rizza. Si considerano sedimenti delle sue acque, la 
larga striscia sabbiosa e i rilievi che ancora oggi si chiamano Dossi, Sabbioni, Sabbionare, Montara. 
E’ un’ampia e lunga zona sulla destra del Bussè e del Piganzo, rilevata sulla terra valliva, in genere 
arida e sabbiosa. La palude attorno era coperta da fitta boscaglia e sui bordi si erano stanziati 
nell’età del bronzo (II millennio a.C.), i palafitticoli. Nel nostro territorio la civiltà paleoveneta 
atestina (da Athesis, Adige) ebbe il periodo di maggior sviluppo nei secoli VII e VI a.C. Attraverso lo 
scalo greco di Adria, lungo il corso dell’ Adige, agli atesini giungevano influssi e materiali delle 
civiltà orientali e mediterranee.  
La fase iniziale dell’età del ferro, corrispondente al I periodo atesino (X, IX secolo a.C.) è 
testimoniata a Isola Rizza da un’urna biconica con presetta sulla carena “rinvenuta nel 1949 in 
località Pieve, dove è stato individuato un abitato non ancora esplorato. Vi sono stati altri 
ritrovamenti casuali, attribuiti al VI secolo a.C. come il resto di un’ ansa bronzea con testa di 
bovino, di gusto etrusco. I villaggi atesini erano adagiati su dune sabbiose circondate da estesi 
boschi, pascoli e aree paludose.  
Verso la fine del IV e nel III secolo a.C. i centri paleoveneti persero di importanza e si verificò una 
costante penetrazione di genti celtiche. La necropoli di Casalandri (dal III al I secolo a.C.), 
documenta la presenza di un loro vasto insediamento. Scoperta nel 1982 ha dato alla luce ben 
centoundici tombe, in tre campagne di scavo (1982-1984). La loro presenza attesta un significativo 
stadio di romanizzazione simile a molte altre necropoli celtiche trovate in territori sotto l’influsso 
delle civiltà etrusca e romana.  
Con la discesa dei Celti, nel IV secolo a.C. i contatti etruschi cessarono. Il territorio veronese fu 
interessato dall’occupazione di gruppi celtici della famiglia dei Cenomani; si stabilizzarono in 
un’area dove anche la civiltà romana si stava inserendo in modo graduale e pacifico. Dall’inizio 
del II secolo alla metà del I a.C. avvenne una lenta assimilazione della cultura romana. La 
romanizzazione si compì tra il 49 e il 42 a.C., quando tutti gli abitanti del territorio tra le alpi e il Po 
furono riconosciuti cittadini dello stato romano. Nel 1733 fu rinvenuta sotto il pavimento della 
chiesa parrocchiale un‘iscrizione funeraria di M. Ladavonius e della moglie Sempronia Prima, 
databile entro la prima metà del I secolo d.C., ora presso il museo Maffeiano di Verona. Un’ anfora 
e una moneta, sempre del periodo romano, conservato al museo Archeologico di Verona, furono 
trovate nel 1909 in località Mandella, nel podere allora Bellinato.  
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Si può ipotizzare con A. De Bon che in epoca imperiale il territorio fosse sulla strada che 
congiungeva Verona con il suo “agro” passando per Oppeano, Isola Rizza, Roverchiara, Legnago, 
e per i fiorenti villaggi delle valli grandi veronesi. Probabilmente la “Via Magna” segnata in uno 
stradario del 1500. Fiume bizzarro e capriccioso l’Adige condizionò per secoli la vita degli abitanti 
della bassa. Con la rotta della Cucca del 589 d.C. il suo alveo principale si spostò di qualche 
chilometro verso est cosi il piccolo borgo rimase lungo l’antico corso; le vaste zone acquitrinose 
favorirono in seguito fiorenti colture di riso.  
Con le invasioni dei barbari, quasi tutti da oriente, la valle dell’ Adige fu interessata a ripetuti 
saccheggi e rovine; primi i Visigoti con Alarico, poi gli Unni col feroce Attila, le orde di Odoacre e 
gli Ostrogoti con Teodorico. Ultimi i Longobardi che occuparono il Veneto e lo tennero a lungo con 
gran parte dell’Italia (568-774). I Longobardi trascurando le istituzioni romane e imponendo nuovi 
ordini politici, amministrativi e militari determinarono la piena decadenza delle industrie e dei 
traffici, accentuando lo spopolamento.  
Solo all’ inizio del secolo VIII grazie alla conversione dei dominatori dall’arianesimo al cattolicesimo 
e al diffondersi del monachesimo, si stabilirono nuovi rapporti tra barbari e italici, con segni evidenti 
di rinascita economica e di rinnovamento sociale. Le plebi cittadine spinte dalle miseria e dalla 
fame, cercarono rifugio e sostentamento nelle vaste campagne incolte, dove sorgevano anche 
comunità monastiche, prime fra tutte le benedettine. Anche nella nostra bassa coloni semi-liberi, 
alle dipendenze di enti ecclesiastici e di proprietari laici, dissodarono terreni e allevarono bestiame, 
principalmente ovini e suini. Sul costone sabbioso che emergeva tra i vasti terreni paludosi fu 
fondata in questo secolo la Pieve parrocchiale. Il centro abitato però si sviluppò a sud dello stesso 
rilievo, a ridosso della già citata via Magna, poi antica strada Regia postale diventata in epoca più 
recente “la Napoleonica”.  
Dopo la caduta dell’ impero carolingio (888), molti centri rurali, ripetutamente minacciati dalle 
lotte dei vari pretendenti al dominio d’Italia e delle selvagge incursioni degli Ungheri, erano 
diventati dei castra (castelli) cioè dei luoghi fortificati. La bassa pianura, la Zosana, appare 
costellata, specie lungo l’Adige da piccoli insediamenti, da “ville”, come Zevio, Ronco, Tomba, 
Roverchiara. E’ logico pensare che la “villa” di Isola Rizza risalga all’alto Medioevo.  
Il territorio, con tutto il distretto veronese fu poi sconvolto dalla guerra tra Ezzelino da Romano, che 
occupò Verona nel 1230, e i conti di S. Bonifacio. Il 24 Maggio 1234 Bresciani e Mantovani, alleati di 
S.Bonifacio, diedero alle fiamme Zevio, Oppeano, Isola Rizza. Gli Scaligeri (1256-1387) imposero 
nuovi Statuti alla città e sottrassero al fisco cittadino, considerandole come proprietà private, 
alcune zone del territorio, che costituirono la “Fattoria”. Qui le singole “ville” fra cui Isola Rizza, 
avevano come capo un “massaro” eletto dall’assemblea degli abitanti detta “vicina” e assistito 
da un certo numero di consiglieri. Il distretto fu diviso in capitanati e Isola venne inclusa in quello di 
Zevio.  
Nel 1387 Galeazzo Visconti sottrasse il territorio agli Scaligeri dividendolo in Vicariati. Dopo la sua 
morte, nel 1403, la moglie Caterina con “mutu proprio” restituì al comune di Verona diciannove 
vicariati fra cui quello di Insula Porcaritia. Nel 1404 il dominio visconteo fu sostituito da quello dei 
Carraresi di Padova che durò solo un anno.  
Con l’avvento della Serenissima (1405-1797) si intensificarono i lavori di bonifica, aumentò la 
popolazione rurale e migliorarono gli scambi commerciali. I nobili veronesi e veneziani, quando il 
governo mise all’ asta molti terreni, trovarono in questa zona ottime opportunità di colture di 
cereali e viti nella parte alta della terrazzata e di coltivazioni di riso nella parte valliva. Fu migliorata 
la rete dei canali “dugali” e “seriole” esistenti, che portava l’acqua dall’Adige dal Bussè e dal 
Menago. In questo primo periodo veneziano sorsero sui bordi della valle le più importanti case e 
corti tuttora esistenti. Fu ampliata la strada a sud del rilievo sabbioso di cui si è già parlato (la 
Napoleonica) e lungo questa via, a quasi un chilometro di distanza dalla chiesa parrocchiale (la 
Pieve), si formò un nuovo centro abitato, l’ attuale “piazza”. Nel suo cuore, verso la fine del 1400, fu 
costruita una nuova chiesa di proprietà comunale, la chiesa di S. Maria della Piazza (chiamata 
anche Mezzavilla). La chiesa della pieve nel 1535 fu ricostruita per opera del parroco Leonardo 
Auricalco e subì poi varie trasformazioni. Intanto presso la nuova chiesa della piazza si costituirono 
due confraternite, con un loro cappellano, molto fiorenti anche perché ricche di mezzi: la scuola di 
S. Croce e la compagnia del Rosario e Cintura.  
Nel 1653 risultavano proprietari dei più importanti fondi della villa, le famiglie dei patrizi: Miniscalchi, 
Sagramoso, Conti San Bonifacio, Maffei, Auricalco (Recalchi), Martelli, Morando, Da Como, 
Mandelli. In questo periodo fra Isola Rizza e Tomba c’erano ben 300 campi di risaia. Pestilenze e 
malattie endemiche nei secoli XV, XVI, XVII, furono numerose. Con la sconfitta veneziana di 
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Agnadello anche la Pieve ebbe tempi duri: la pianura fu più volte battuta e saccheggiata dalle 
bande di ogni razza. I contadini vivevano in condizioni di miseria coltivando riso, cereali, e 
allevando maiali, capre, pecore. Durante le campagne Napoleoniche, nel 1796, il 10 luglio, 
Napoleone passò per Isola Rizza, proveniente da Legnago, attraverso la strada ”Postale Regia” da 
allora detta la Napoleonica, e accampatosi nel vicino Vallese di Oppiano, soggiornò alcuni giorni. 
Nel Settembre dello stesso anno le truppe del generale Massena si spostarono da Ronco, 
attraverso Isola Rizza, e si scontrarono con le truppe austriache presso Cerea. Nel mese di 
Novembre, ad Isola, erano ancora accampate le retrovie del generale per la battaglia di Ronco e 
Arcole. Ancora oggi fra la gente è tramandato il ricordo dei danni portati nelle campagne e nelle 
ville dai soldati francesi.  
Con la nuova strutturazione amministrativa del 1805 Isola Rizza con altri paesi della vicaria, venne a 
far parte del distretto di Legnago, dove risiedeva il vice-prefetto. I nuovi amministratori locali 
incontrarono una certa difficoltà e un certo ostruzionismo da parte della popolazione per 
l’avversione verso i francesi. Le tasse aumentarono e molti giovani dovettero lasciare i campi per 
ingrossare le file dell’ esercito Napoleonico. La stessa politica anticlericale dei francesi acuiva il 
malcontento. Così quando si giunse all’insurrezione della campagna veneta nel 1809, anche il 
Capitano della guardia nazionale di Isola Rizza partecipò alla rivolta con un gruppo di paesani e di 
oppeanesi.  
L ‘avvento del governo austriaco portò un certo ordine e miglioramento dell’ attività produttiva. 
Alla fine del secolo XIX, non mancò il fenomeno della emigrazione in America, “la grande 
emigrazione” comune a tutto il veneto. Agli inizi del 900, prima della grande guerra, buona parte 
della popolazione ebbe vita difficile. L’alimentazione era spesso malsana e insufficiente, numerosi 
erano i casi di mortalità infantile. La coltivazione del riso diminuì di quasi un terzo e venne sostituita, 
nel secondo decennio dalla coltivazione del tabacco e della barbabietola. Le Barbabietole 
venivano portate allo zuccherificio di San Bonifacio sorto agli inizi del secolo. Nel periodo fra le due 
guerre le coltivazioni furono migliorate e le risaie andarono quasi scomparendo sostituite da 
razionali colture di cereali. Nell’ultimo dopo guerra le colture si sono andate sempre più 
specializzando, affiancate da stalle moderne e da allevamenti di tipo industriale di polli, suini e di 
bovini. Sebbene l’ agricoltura abbia mantenuto un ruolo primario, fin dagli anni ‘60 sono sorte 
industrie del legno, di latticini, di mezzi agricoli che si sono ingrandite assumendo un importante 
ruolo, non solo nell’economia del paese, ma anche della regione. Nell’ultimo decennio, lungo la 
strada “Legnaghese breve”, o favorite da questa, si sono affiancate altre numerose fabbriche 
(natanti, calzature, verniciatura, maglieria).  
 
 
4.2. Cenni Storici relativi all'Illuminazione Pubblica 
 
Per meglio inquadrare le vicende storiche dell'illuminazione pubblica si riportano di seguito alcune 
note relative allo sviluppo dell'illuminazione nelle città di Venezia e Verona assunte come 
riferimento territoriale per i comuni del Veneto. Inoltre si propone una breve digressione lo sviluppo 
storico delle varie tipologie di sorgenti luminose. 
E’ stata eseguita poi una sommaria ricerca di documentazione fotografica di inizio secolo 
riguardante i principali luoghi di Isola Rizza. Purtroppo la documentazione fotografica storica 
pubblicata di Isola Rizza è scarsa ad eccezione di alcune foto storiche pubblicate sul libro “Isola 
Rizza ieri e oggi” di Maria Teresa Bertolotto. Analizzando queste foto sembra che negli anni ’30 e 
nei primi anni ’40 Isola Rizza non fosse ancora dotata di un servizio di illuminazione pubblica (foto di 
via Ferrari in prossimità delle scuole, della piazza antistante il municipio e di via Roma). Da una foto 
degli anni ’50 di un tratto di via Roma in prossimità di Santa Maria della Piazza si scorge invece un 
impianto di illuminazione costituito da un “piattello” appeso ad un cavo/catenaria in mezzo alla 
sede stradale. 
Si può dunque dedurre che probabilmente Isola Rizza non abbia mai proceduto a illuminare le 
proprie strade attraverso i primi sistemi di illuminazione a olio o a gas ma che abbia cominciato a 
sviluppare l’illuminazione pubblica stradale con l’avvento dell’energia elettrica. 
In generale le prime lampade ad alimentazione elettrica ad essere installate furono quelle ad 
incandescenza (spesso nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale). A 
partire dagli anni '50, '60 si assistette poi all’installazione in gran parte di lampade a sorgente 
luminosa a vapori di mercurio, su sostegni a frusta o su tesate tra le abitazioni. Spesso i punti luce 
venivano anche montati con sbracci in acciaio zincato a frusta inclinati, installati sui sostegni in 
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cemento armato della rete di distribuzione dell'energia elettrica. L'alimentazione era quasi 
esclusivamente via filo aereo.  
A partire dagli anni '80 si sono poi imposte lampade di maggior efficienza quali quelle a vapori di 
sodio ad alta pressione. Dapprima utilizzate solo nelle nuove lottizzazioni, furono poi adottate in 
modo massiccio negli adeguamenti dei vecchi impianti. Nella maggior parte dei casi gli 
adeguamenti hanno anche comportato la sostituzione dei vecchi sostegni e delle armature in  
modo da poter ospitare le nuove lampade al sodio. In alcuni casi ci si è però limitati a montare 
lampade a vapori di sodio di bassa potenza su vecchi apparecchi per lampade a vapori di 
mercurio senza la sostituzione degli ausiliari (lampade da 110w o 220w). 
In questa fase, anche se per lo più inconsciamente, è spesso avvenuto un generale aumento 
dell'illuminamento del territorio a parità di numero di punti luce. Molto spesso si tendeva infatti a 
sostituire una vecchia lampada a vapori di mercurio con una nuova lampada a vapori di sodio 
con nuova ottica a parità di potenza installata. Vista la maggior efficienza di queste ultime 
lampade in  molti casi si è quasi raddoppiata la quantità di luce sul territorio.  
Negli anni '80 hanno anche cominciato a diffondersi corpi illuminanti con diffusori sporgenti dalla 
armatura di forme più o meno tondeggianti e curve che aiutavano a meglio distribuire i fasci 
luminosi ma con una scarsa efficienza e che producevano inquinamento luminoso. Oltre a 
motivazioni funzionali furono adottati diffusori di forme più o meno eccentriche o particolari anche 
per motivazioni estetiche come ad esempio nelle installazioni di arredo urbano per l'illuminazione 
dei centri storici.  
Sempre in quest'epoca cominciarono a diffondersi in modo spropositato i lampioni a globo o a 
sfera per l'illuminazione di giardini privati e/o pubblici, percorsi pedonali, ecc. che, anche nelle 
versioni più recenti a globo mezzo oscurato nella parte superiore, hanno un'efficienza molto bassa 
e risultano particolarmente inquinanti. 
Negli stessi anni si cominciò a preferire per motivi di estetica e di sicurezza l'alimentazione interrata 
dei punti luce, con apposite linee dotate di tubazioni interrate e pozzetti, al posto 
dell'alimentazione aerea via filo.  
Verso la fine degli anni '90 anche a Isola Rizza cominciarono infine ad essere installati nuovi impianti 
di illuminazione con ottiche performanti che permettono apparecchi testapalo con diffusore piano 
orizzontale più o meno conformi alle moderne normative contro l'inquinamento luminoso e 
maggiormente adeguati alle sopravvenute sensibilità in materia. 
 
Un’analisi storica del panorama dell'illuminazione stradale può fornire interessanti suggerimenti ed 
indicazioni utili nell'eventualità di interventi di riqualificazione e/o restauri scientifici e/o recuperi 
urbani di aree a forte valenza storico-architettonica quali i centri storici. Nel caso questi interventi 
volessero proporre sistemi di illuminazione moderna che richiamassero però tipologie storiche del 
territorio si può senza dubbio consigliare l'applicazione di lanterne su sostegni artistici in ghisa o su 
mensole artistiche in ghisa applicate alle pareti delle abitazioni, dalle linee similari a quelle della 
tradizione veronese o veneta in generale.  
 
CENNI STORICI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENEZIA 
Già a partire dal basso medioevo si ha notizia di aree urbane dotate di illuminazione pubblica. Si 
prenda in caso di Venezia dove a partire dal 1128, sotto il Doge Domenico Michiel, iniziarono a 
comparire alcuni lumicini, posti sui muri delle case, con la funzione di ardere tutta la notte. Sempre 
a Venezia si dovrà aspettare il 1730 per un'illuminazione pubblica più razionale con fanali ad olio. I 
primi 843, infissi ai muri dei palazzi, aumentarono fino a raggiungere il numero di 1750, nell’anno 
1761, di 1778 nell’aprile del 1773 e a 2030 all'inizio del XIX secolo. Risale al luglio 1839, invece, la 
seduta per l’approvazione del contratto con la ditta francese “De Frigère, Cottin, Montgolfier, 
Bodin” che prevedeva l’appalto dell’illuminazione di San Marco, e del suo circondario, mediante 
l’uso del gas. La proposta prevedeva di introdurre il nuovo sistema nelle vie centrali, quali Piazza e 
Riva Schiavoni, Merceria, San Bartolomeo, Calle Larga, con 146 fanali da realizzarsi in lamiera di 
ferro, muniti ai quattro lati e inferiormente di cristalli.  
Fino al 1864, tuttavia, gran parte dei quartieri rimasero illuminati ancora ad olio e poiché in quello 
stesso anno scadeva il contratto per tale illuminazione si colse l’occasione per rivedere anche 
quella a gas. La società si assunse l’incarico di diffondere il nuovo combustibile a tutta la città 
entro sei anni e di aggiungere altri 1500 fanali ai 1368 già esistenti: si trattava di lanterne infisse 
mediante ferri alle facciate dei palazzi, o di luci sospese su elaborati pali verticali in fusione di ghisa, 
più propriamente indicati col termine di lampioni o candelabri. 
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Nonostante il costo del gas fosse decisamente inferiore rispetto all’utilizzo dell’olio, la sua 
introduzione sollevò violenti proteste da parte della popolazione (soprattutto per l’odore 
sgradevole che emanava): gli artisti, in particolare, si lamentavano per l’eccessiva intensità 
luminosa e per la colorazione della luce, alla quale si cercò nel tempo di ovviare mediante l’uso di 
reticelle imbevute di sali di sodio, potassio, litio e rame. 
Il servizio di accensione e spegnimento delle fiamme veniva svolto a mano servendosi di lunghe 
pertiche in grado di aprire o chiudere il rubinetto di fuoriuscita del gas. Solo a partire dagli inizi del 
XX secolo si collocarono in ogni fanale orologi automatici a molla con carica della durata di una 
settimana. Con questo espediente, tuttavia, occorreva tenere permanentemente acceso durante 
tutto il giorno un piccolissimo becco a gas e all’ora prefissata l’orologio faceva scattare una leva 
che provocava l’accensione o lo spegnimento della reticella. 
Nel 1886, esaminati alcuni progetti di illuminazione mediante elettricità, si realizzò il primo 
esperimento alla Giudecca. Nel 1889 si costituì la Società anonima per l’illuminazione elettrica di 
Venezia che realizzò un piccolo impianto per una ristretta zona del centro. A farla da padrone era 
comunque sempre il gas tanto è vero che risale al 1909 il rinnovo del contratto da parte del 
Comune con la Lionese. Il Comune era libero di introdurre e applicare qualunque sistema di 
illuminazione pubblica diverso, però doveva garantire (o pagare) un quantitativo minimo di gas: 
più tardi, per legge, questa clausola venne definitivamente abolita e nel 1922 si decise di sostituire 
l’elettricità al gas per illuminare l’intera città. 
 
CENNI STORICI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VERONA 
La prima forma di illuminazione pubblica risale al giugno 1796 quando con l’arrivo delle guardie 
francesi di Bonaparte, con una disposizione, il comune di Verona obbligò di “portar lanterna”. 
Questo ordine fu rivolto non solo ai viaggiatori notturni (come invece era stato ordinato nel 1617), 
ma anche a tutti i proprietari di case che furono, appunto, invitati dall’autorità a illuminare il 
portone d’ingresso e la facciata per tutta la durata della notte. Che sia dovuto a una forma di 
protezione richiesta non tanto per i cittadini ma più per i soldati francesi non si è certi, ma di sicuro 
a Parigi, già dal 1667 (ai tempi di Luigi XIV) il servizio di illuminazione pubblica funzionava 
regolarmente. Questo primordiale tentativo di diradare le tenebre e di forma di dissuasione per gli 
atti vandalici e per garantire la sicurezza notturna e la pubblica incolumità, fu proposta ai tempi in 
cui i lampioni e le luci private erano ancora ad olio. Nei primi anni del diciottesimo secolo le 
lanterne ad olio che illuminavano Verona erano all’incirca 200.  
Fu Parigi ad accendere Verona. Il primo contratto stipulato dal comune scaligero per 
l’illuminazione a gas di alcune via della città risale al marzo del 1845 e venne stipulato fra il 
Municipio e la ditta Franquet. I primi impianti vennero installati sulla riva sinistra dell’Adige, fuori 
porta Vittoria, in località Campo Marzo. Le fiamme alimentate dal gas erano di tre tipologie e 
corrispondevano a tre diverse gradazioni d’intensità ed erano di prima, seconda e terza categoria. 
Pian piano nell’ottocento l’illuminazione raggiunse quasi tutto il centro della città.  
Nel 1890 alla Società Lionese venne concesso il diritto esclusivo di provvedere all’illuminazione 
pubblica non solo per mezzo del sistema a gas, ma anche con l’elettricità, ottenuta dalla forza 
idraulica dell’Adige. Sul finire dell’ottocento e inizio novecento si cominciarono a vedere le prime 
lampade a incandescenza nelle principali piazze. Pian piano, non senza contenziosi vari, 
l’illuminazione elettrica si diffuse nel centro storico sfruttando la distribuzioni mediante fili aerei, che 
costituivano la principale critica a questa forma di luce, che deturpava il decoro della città. 
Intorno agli anni quaranta si hanno i primi episodi di illuminazione alternativa a quella ad olio o con 
candele nelle campagne. Il conte Bernini Buri fu il primo ad introdurre l’illuminazione elettrica nella 
sua azienda agricola.  
Nel dopoguerra l’illuminazione pubblica della città, dove c’era, era per lo più costituita da 
lampade ad incandescenza in derivazione da 100 a 200 Watt. Negli anni Quaranta e Cinquanta le 
linee aeree correvano sui tetti delle case, sostenute da mensole, e qualche filo passava giusto 
sotto i davanzali. A Verona fino al 1963 (anno in cui avvenne la nazionalizzazione dell’Enel) la 
gestione della pubblica illuminazione fu affidata a tre distinte società: l’AGSM, la SEI e la Società 
Elettrica di Valeggio sul Mincio. Nel frattempo si iniziavano a introdurre le lampade a vapori di 
mercurio e si razionalizzava la disposizione dei punti luce in maniera più uniforme ed omogenea.  
Nel 1972 AGSM installava in viale Piave uno dei primi impianti d’Italia con lampade a vapori di 
sodio ad alta pressione di tecnologia americana. I vantaggi di questa tecnologia consentirono,  
dal 1983 ad oggi, la sua diffusione, fino ad arrivare al 90% dell’intero parco di lampade utilizzate 
per l’illuminazione pubblica. 
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CENNI STORICI RELATIVI ALLE SORGENTI LUMINOSE 
Le prime esperienze di illuminazione con il gas furono portate avanti dal tedesco J.Minckelers che 
a partire dal 1783 sviluppò un sistema di illuminazione a gas di carbone per l'aula dove teneva 
lezione nell'università di Louvain. Il primo a sfruttare commercialmente il gas a carbone fu lo 
scozzese W.Murdock che nel 1803 illuminò con successo il cantiere dei lavori a Soho della 
compagnia Boulton and Watt dove lavorava. Negli ani successivi le applicazioni si moltiplicarono 
con costi annuali ridotti rispetto ai precedenti sistemi di illuminazione. L'idea di centralizzare la 
produzione di gas e distribuirlo alla città attraverso una rete di tubi fu di un uomo d'affari tedesco 
che lavorava a Londra F.A. Winzer. Nel 1807, dopo una dimostrazione a Londra, fondò la 
"Compagnia nazionale della luce e del calore", che nel 1812 diventò la maggior società di gas del 
mondo. Nel 1825 venne realizzata un'illuminazione a gas centralizzata nella città di Parigi. 
Un importante passo avanti fu fatto nel 1887 con l'invenzione della lampada a gas "a mantello" da 
parte di Carl Auer Von Welsbach. In poco tempo questa lampada diventò una valida alternativa 
alla lampada elettrica incandescente, ritardandone per molti anni l'espansione. 
I primi esperimenti in Italia di illuminazione a gas furono compiuti nel 1818 da Giovanni Arduin. Nel 
1832 venne inaugurata l'illuminazione a gas della galleria De Cristoforis a Milano, alla quale seguì 
quella pubblica nel 1845. Nel frattempo nel 1840 si attiva la prima illuminazione pubblica di Napoli. 
Il 1º ottobre 1846, a Torino, furono illuminate le prime strade mentre solo nel 1847 il governo 
pontificio autorizzò l'installazione dell'illuminazione a gas a Roma. In anni successivi, il gas giunse ad 
illuminare anche le pubbliche vie di città meno grandi: ad esempio Forlì nel 1864, o Prato nel 1869. 
Intanto avevano inizio le prime prove per l'impiego dell’energia elettrica come impianto di 
illuminazione. Con una serie di esperimenti condotti tra il 1808 e 1813 Humphry Davy era riuscito a 
formare l'arco voltaico, Henri Adolphe Archereau nel 1848 usò la prima lampada ad arco, ma 
soltanto nel 1880, per opera di Thomas Edison, si ebbero le prime lampade commerciali a 
filamento incandescente. Altre lampade notevoli furono quelle di Joseph Swan e successivamente 
di Alessandro Cruto che inventò un filamento di grafite adatto per le lampade elettriche ad 
incandescenza e che nel 1885 fondò ad Alpignano la prima fabbrica di lampadine elettriche. La 
creazione della lampadina elettrica fece fare un passo avanti nella storia dell'illuminazione, 
rendendola indipendente dalla produzione del fuoco, prima indispensabile per accendere gli 
illuminanti. 
Il primo impianto di illuminazione pubblica a incandescenza fu montato a New York nel 1882. In 
Europa, a Torino e a Milano nel 1884. 
Lo sviluppo della lampada elettrica cominciò con la lampada d arco di carbone, che divenne 
disponibile all'incirca nel 1850, ma i suoi miglioramenti continuarono fino al 1900, quando raggiunse 
quasi la perfezione. Nonostante i progressi che si ottennero nel XIX secolo la lampada ad arco 
restò una sorgente luminosa costosa e ingombrante. Nel 1893 Jandus e Marks racchiusero l'arco 
elettrico in un'ampolla di vetro, con l'effetto di diminuire il consumo di carbone a circa il 20%. I 
tempi d'oro della lampada ad arco di carbone furono alla fine del XIX secolo, dopodiché venne 
superata dalla lampada elettrica ad incandescenza. Tuttavia a Londra in alcune strade le 
lampade ad arco continuarono fino al 1950.  
Dopo alcuni anni si scoprì che il tungsteno aveva proprietà più favorevoli del cotone carbonizzato 
in termini di durata ed efficienza. La produzione commerciale delle lampade a filamento di 
tungsteno cominciò nel 1907. Nel 1912 l'americano Irving Langmuir scoprì che l'evaporazione del 
filamento ed il conseguente annerimento del bulbo di vetro in cui era rinchiuso si potevano 
diminuire sensibilmente riempendo la lampada con un gas inerte. Le nuove lampade furono 
commercializzate dal 1913 ed ebbero un tale successo che tutte le altre lampade uscirono dal 
mercato. 
Nel 1959 gli americani Zubler e Mosby aggiunsero al gas una piccola quantità di alogeno 
(normalmente bromo o iodio) ottenendo le lampade ad alogeni che presentano un triplice 
vantaggio: una più lunga vita della lampada, una maggiore efficienza luminosa che raggiunse il 
valore di circa 20 lm/W e un ridotto annerimento del bulbo. 
Dal 1924 in poi in diverse parti del mondo i produttori di lampade lavorarono per creare una 
lampada a scarica nei vapori di mercurio a bassa pressione.  
Nel 1935 apparve la prima lampada fluorescente tubolare. Le prime lampade fluorescenti tubolari 
avevano un'efficienza di 30 lm/W e modeste qualità cromatiche. Nel 1946 furono realizzate 
lampade con efficienza doppia. Nel 1973 l'efficienza aumento del 50% e anche le qualità 
cromatiche migliorarono. Uno sviluppo importante si ebbe nel 1980, con l'introduzione delle 
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lampade fluorescenti compatte, dette anche a risparmio energetico. 
La prima lampada a mercurio ad alta pressione apparve nel 1906, ma tali lampade non hanno 
mai avuto grande successo a causa della loro modesta efficienza luminosa e delle scarse qualità 
cromatiche anche se avevano una discreta vita media di funzionamento (circa 8000 ore) e non 
risentivano della variazione di temperatura esterna. Nel 1961 fu inventata la lampada a vapori di 
mercurio ad alta pressione con l'aggiunta di alogeni, dando luogo alle lampade a vapori di 
alogenuri, commercializzate nel 1964, caratterizzate da elevata efficienza e buone qualità 
cromatiche. 
Le prime lampade a vapori di sodio, apparse nel 1931, furono del tipo a bassa pressione con 
scarsissima resa del colore. Nel 1964 apparvero le lampade al sodio ad alta pressione, 
caratterizzate da una discreta resa del colore, una discreta vita media di funzionamento (circa 
12.000 ore) ma da una minore efficienza luminosa. Ancora oggi sono le sorgenti luminose che si 
riscontrano più frequentemente nell'illuminazione stradale. In alcuni casi, come l’illuminazione di 
monumenti, sono impiegati anche altri tipi di lampade, come ad esempio quelle a vapore di 
alogenuri metallici che consentono di migliorare notevolmente la resa cromatica. 
Recentemente sono apparse sul mercato le sorgenti luminose a LED (Light Emitting Diodes) molto 
utilizzate nella segnaletica luminosa (semafori, delineatori di margini stradali, ecc.) e sempre più 
anche nell'illuminazione stradale. 
Ultime in ordine cronologico vi sono le lampade ad induzione, caratterizzate da una vita media di 
funzionamento di circa 60.000 ore (equivalente a 14 anni). 
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5 - FATTORI SFAVOREVOLI AL SISTEMA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
 
Il presente paragrafo si propone di individuare ed analizzare alcuni dei principali fattori che 
potrebbero influenzare negativamente il sistema di illuminazione comunale e/o la visibilità quali 
aspetti climatici (pioggia, neve, nebbia, ecc.), instabilità dei pendii, correnti vaganti, presenza di 
particolari agenti corrosivi, ecc. 
Anticipando già le conclusioni si può affermare che sul territorio di Isola Rizza non sono presenti 
particolari condizioni che possano danneggiare l'illuminazione pubblica in maniera peculiare 
rispetto alla situazione media italiana ed in particolare alla situazione media della provincia 
veronese. 
Come già evidenziato in precedenza, dal punto di vista climatico il comune di Isola Rizza è 
caratterizzato da numerose giornate di nebbia invernale che limitano considerevolmente la 
visibilità incidendo in particolare sulla sicurezza stradale. 
A testimonianza di ciò si riporta di seguito il grafico con i dati di umidità relativa a 2m media delle 
medie misurati nella stazione di Roverchiara tra gli anni 1994 e 2013. 

 
Grafico dell'umidità media relativa a 2 m media delle medie annue 

 

 
Grafico dell'umidità media relativa a 2 m media delle medie dal 1994 al 2013 

 
La media annuale di umidità relativa tra il 1994 e il 2013 è pari al 80%, mentre le medie dei mesi 
ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio si attestano attorno al 88%.  
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Le precipitazioni nevose sono talmente ridotte e di limitata durata che è possibile trascurarne gli 
effetti.  
Per quanto riguarda le precipitazioni piovose la stazione di Roverchiara ha rilevato una media 
totale annua di circa 753,9 mm in linea con i dati medi provinciali. Si riporta sotto una carta 
riportante le piogge medie annuali 2010 sul territorio regionale. Anche se il 2010 presenta 
precipitazioni leggermente superiori alla media consolidata la carta ben evidenzia la distribuzione 
geografica delle precipitazioni.  

   
                                                                                 Grafico delle precipitazioni medie [mm] tra il 1994 e il 2013 
 
Si riporta sopra la tabella della media delle precipitazioni mensili della stazione di Roverchiara tra il 
1994 e il 2013 che evidenzia una maggiore concentrazione di piovosità nei mesi autunnali.  
 

 
Grafico dei giorni piovosi [n. giorni] tra il 1994 e il 2013 

 
Il grafico della media dei giorni piovosi della stazione di Roverchiara tra il 1993 ed il 2013 evidenzia 
invece il maggior numero di giorni piovosi concentrati in primavera-autunno ed in particolare in 
aprile con un totale annuo medio di circa 77 giorni piovosi all'anno. 

 
Per quanto riguarda la stabilità dei supporti dell'illuminazione pubblica, il comune di Isola Rizza  non 
presenta particolari criticità. In effetti essendo il territorio per lo più pianeggiante e completamente 
antropizzato sono praticamente assenti fenomeni di instabilità dei pendii, di erosioni varie dovute al 
ruscellamento, di movimenti franosi, di eventi di natura carsica che possono influenzare e 
danneggiare la stabilità dei supporti dell'illuminazione stradale.    
I principali fattori di degrado dei sostegni nel territorio di Isola Rizza sono quindi da ricercare nella 
corrosione dei materiali metallici, negli incidenti stradali e/o atti vandalici e nel cedimento delle 
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rive dei fossi ove insistono le fondazioni dei sostegni. 
La corrosione metallica (ruggine) è favorita in particolare da alti tassi di umidità, dalla presenza 
nell'aria di inquinanti (in particolare biossido di zolfo), dalla nebbia, dalla temperatura, ecc. 
La stazione per il monitoraggio della qualità dell’aria più vicina e simile per le caratteristiche 
climatiche è quella di Legnago, che evidenzia il non superamento dei limiti per la protezione della 
salute umana per quanto riguarda il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il biossido di azoto 
ed il benzene. 
Al contrario sono stati rilevati numerosi superamenti dei livelli per la protezione della salute umana 
relativamente all'ozono e alle polveri sottili.  

 
 
Dagli elaborati di analisi del PGT sono stati poi reperiti ulteriori dati statistici relativamente ai fattori 
inquinanti di Isola Rizza rilevati nel 2006. 
A questo proposito sono stati individuati dei macrosettori che indicano i principali settori che 
producono inquinanti: 
M1. Centrali Elettriche Pubbliche, Cogenerazione e Teleriscaldamento 
M2. Combustione Terziario ed Agricoltura 
M3. Combustione nell’industria 
M4. Processi produttivi 
M5. Estrazione e distribuzione di combustibili fossili 
M6. Uso di solventi 
M7. Trasporto su strada 
M8. Altre fonti mobili 
M9. Trattamento e smaltimento rifiuti 
M10. Agricoltura e silvicoltura e cambiamento del suolo 
M11. Natura. 
Per ogni fonte (macrosettore) sono stati considerati solo gli inquinanti ritenuti significativi per fornire 
un quadro generale, il più esaustivo possibile. 
 



ELABORATO QR.1 - RELAZIONE GENERALE DEL QUADRO RICOGNITIVO 

39 

 
 
Considerando la densità di inquinanti, si può osservare nel comune di Isola Rizza una situazione di 
criticità relativamente alle emissioni di NH3, CH4, N2O e IPA. E’ possibile osservare che le criticità 
emergono soprattutto dal macrosettore 10: agricoltura, silvicoltura e cambiamento del suolo. 
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6 - CENSIMENTO DELLO STATO DI FATTO DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE COMUNALE 
 
 
L'illuminazione del comune di Isola Rizza, come quella della maggior parte dei comuni italiani, è 
frutto di un evoluzione disorganizzata e per lo più non regolamentata partita oltre 100 anni fa. Nel 
tempo si sono sovrapposte, inserite ed aggiunte numerose situazioni che hanno reso il panorama 
luminoso di Isola Rizza complesso e a volte disomogeneo.  
Un'accurata conoscenza dello stato attuale dell'illuminazione è fondamentale per pianificare, 
analizzare, ottimizzare, adeguare il parco dell'illuminazione comunale. 
 
 
6.1. Procedura di Censimento 
 
Il Censimento dello stato di fatto, eseguito in occasione della redazione del presente PICIL, ha 
riguardato principalmente l'illuminazione pubblica stradale comunale, anche se non sono stati 
trascurati rilievi puntuali o rappresentativi di altre realtà come l'illuminazione degli impianti sportivi, 
l'illuminazione provinciale, l’illuminazione di proprietà di comuni confinanti ma che insiste sul 
territorio di Isola Rizza, l’illuminazione di Veneto Strade, le insegne luminose, l'illuminazione privata, 
ecc. 
Per illuminazione pubblica stradale comunale si intendono tutti i punti luce alimentati da quadri 
elettrici e contatori di proprietà comunale a servizio dell'illuminazione di strade, incroci/rotatorie, 
piazze, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali, aree verdi, monumenti, cippi, ecc. 
A tal proposti sono stati individuati 30 punti di fornitura di energia elettrica che alimentano, anche 
se in alcuni casi non esclusivamente, impianti di illuminazione pubblica stradale. Si segnala ad 
esempio il contatore N°29 che oltre a 3 punti luce stradali alimenta anche gli impianti elettrici 
interni del cimitero ed il contatore N°30 che oltre ad alcuni punti luce dell’area verde di via Mazzini 
alimenta anche gli impianti elettrici interni della palestra comunale. 
Si segnala inoltre che nel corso degli anni sono stati collegati a questi contatori anche altri tipi di 
impianti elettrici non propriamente afferenti all’illuminazione pubblica quali ad esempio pompe di 
fontane, impianti di irrigazione di giardini (come ad esempio il contatore N°11), rilevatori di velocità 
(come ad esempio il contatore N°8), impianti di videosorveglianza, impianti semaforici, 
illuminazione temporanea natalizia, ecc.  
Le analisi statistiche oggetto dei successivi paragrafi sono state svolte su un perimetro di gestione 
riguardante esclusivamente l’illuminazione comunale stradale escludendo l’illuminazione stradale 
di proprietà di altri enti (in particolare Anas e comuni contermini) o di proprietà privata (in 
particolare del centro commerciale Bennet). Si è operato in questo modo in maniera da definire 
un perimetro di gestione omogeneo con quello del paragrafo dell’analisi degli interventi di 
adeguamento ed efficientamento, dove non avrebbe senso quantificare interventi di 
adeguamento di impianti non di proprietà del comune di Isola Rizza. 
Analogamente sono stati esclusi dal perimetro di gestione l’illuminazione degli impianti sportivi, gli 
impianti illuminanti dell’ecocentro, l’illuminazione votiva cimiteriale o l’illuminazione interna degli 
edifici pubblici (scuole, municipio, sale civiche, caserme di carabinieri, ecc.). Nella maggior parte 
dei casi l’esclusione è motivata dalla gestione convenzionata di tali impianti tra comune e 
associazioni, enti, scuole, ditte private che comporta particolari gestioni degli orari di accensione e 
dei consumi elettrici. 
I punti luce esclusi dal perimetro di gestione sono stati comunque oggetto di censimento ma sono 
trattati separatamente, con specifiche analisi di carattere più o meno sommario ed esaustivo. In 
particolare i punti luce stradali non comunali sono stati riportati ugualmente nella cartografia con 
una simbologia diversa e sono stati oggetto di statistiche separate. 
Visto che il comune di Isola Rizza disponeva di poche e frammentarie informazioni riguardo al 
parco dell'illuminazione pubblica (una bozza di rassegna di punti luce prodotta dagli operai del 
comune, parzialmente incompleta e non aggiornata, dove i punti luce erano catalogati per via e 
potenza, senza informazioni sulle tipologie di corpo illuminante e la dislocazione) si è dunque 
proceduto ad un censimento generalizzato dell'illuminazione pubblica con data di riferimento 
luglio 2013, successivamente oggetto di aggiornamenti puntuali.  
Il censimento si è dunque basato su informazioni fornite dall'ufficio tecnico comunale (progetti 
pubblici, collaudi di lottizzazioni, ecc.), dalla ditta appaltatrice delle manutenzioni degli impianti 
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(ditta “Paiola Bruno di Paiola Giorgio & C. s.a.s.” di San Giovanni Lupatoto), dalla memoria storica 
degli operai comunali ma soprattutto su una campagna generalizzata di rilievi che ha coinvolto 
tutto il territorio comunale. 
Le maggiori difficoltà si sono riscontrate nell'individuazione della potenza esatta delle lampade 
installate nei vari punti luce. Per alcuni casi è stato possibile reperire informazioni dai rapporti che 
negli ultimi anni la ditta incaricata della manutenzione elettrica degli impianti ha inviato al comune 
in occasione degli interventi di sostituzioni delle lampade. Per i rimanenti punti luce (la maggior 
parte) il rilievo delle potenze e tipologie di sorgenti luminose è stato effettuato per quanto possibile 
a vista (rilievi sia diurni che notturni) e dove non possibile attraverso la memoria storica degli operai 
addetti alle manutenzioni, l'esperienza, le schede tecniche degli apparecchi, l'analogia con i punti 
luce adiacenti, il buon senso, il confronto con i consumi ottenuti dalla fatturazione dei consumi, 
ecc.  
Si stima dunque un errore percentuale sull'entità del parco dell'illuminazione pubblica dovuto ad 
incertezze non altrimenti eliminabili, eventuali inesattezze, imprecisioni, ecc. che si aggira attorno al 
1% dell'intero parco di punti luce comunale (circa 7-10 punti luce), cifra comunque accettabile e 
compatibile con le finalità e gli obiettivi del presente studio. Al contrario ci si aspetta un’incertezza 
leggermente più elevata per quanto riguarda le tipologie di sorgenti luminose e le potenze di 
ciascuna lampada (incertezze concentrate particolarmente sui punti luce con diffusori opachi che 
impediscono la vista delle lampade).  
E’ inoltre possibile durante le operazioni di censimento siano state dimenticate le illuminazioni di 
alcune edicole votive che possono risultare alimentate da contatori stradali. Visto il numero limitato 
di tali edicole (si stima al massimo 1-2) e in genere l'esiguità dei relativi consumi non si ritiene 
comunque rilevante l’approssimazione assunta.  
Altra difficoltà riscontrata nel corso del rilievo è stata la catalogazione di alcuni punti luce, per lo 
più spenti e/o obsoleti, in situazioni che creavano incertezze sulla loro gestione privata o pubblica e 
dove sia l'elenco impianti comunale che la memoria storica dell'ufficio tecnico non forniva assolute 
certezze. E’ questo il caso ad esempio degli impianti di illuminazione dell’area del centro 
commerciale del Bennet o dell’incrocio tra via Muselle e via Manega o dei proiettori della chiesa 
di Santa Maria della Piazza in via Roma. 
 
Il rilievo eseguito ha dunque individuato 700 punti luce appartenenti al perimetro di gestione delle 
analisi statistiche del PICIL oltre a 15 punti luce di proprietà di comuni confinanti ma insistenti sul 
territorio comunale di Isola Rizza (1 punto luce in via Capitello all’incrocio con via Rambosola, 7 
punti luce in via Casotti, 6 punti luce in via Ormeolo e 1 punto luce in località Quartasola), 27 punti 
luce di proprietà ANAS (in corrispondenza dei 2 svincoli della Transpolesana), 100 punti luce privati 
di illuminazione di aree ad uso pubblico (in particolare attorno al centro commerciale Bennet) e 52 
punti luce di illuminazione di impianti sportivi comunali.  
Il perimetro di gestione del PICIL (700 punti luce) differisce in parte dal perimetro di gestione del 
progetto preliminare di finanza di progetto (654 punti luce), approvato con Deliberazione di Giunta 
comunale N°17 del 12/02/2014, per le seguenti motivazioni, in genere concordate con 
l’amministrazione comunale:  
- Nel progetto preliminare non sono stati considerati i 34 punti luce del secondo lotto della 

lottizzazione di via Fabrizio De Andrè. All’epoca della redazione del progetto preliminare la 
lottizzazione non era ancora stata ceduta al comune mentre alla data odierna risulta nelle 
disposizioni del comune di Isola Rizza anche se attualmente è mantenuta spenta per risparmio 
energetico (dal momento che non è ancora stata edificata). 

- Nel progetto preliminare non sono stati considerati i 3 punti luce di via Vivaldi antistanti al 
cimitero perché alimentati dal contatore 29 che alimenta gli impianti elettrici interni cimiteriali. Si 
è ritenuto, concordemente con l’amministrazione comunale, che non valesse la pena 
distaccare i 3 punti luce e richiedere una nuova utenza. 

- Nel progetto preliminare non sono stati considerati i 9 punti luce di illuminazione del giardino 
pubblico di via Mazzini perché alimentati dal contatore 30 che alimenta gli impianti elettrici 
interni della palestra comunale. 

- Nel progetto preliminare era stato censito per sbaglio il punto luce di illuminazione dell’ediciola 
votiva all’incrocio tra voa Roveri e via Merle che successivi approfondimenti hanno evidenziato 
essere probabilmente privato.  
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Come indicato dalla D.G.R. N°2410 del 29 dicembre 2011 "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", 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.”, dalle "Linee guida per la stesura dei Piani comunali dell'illuminazione" a cura 
del Coordinamento nazionale per la protezione del cielo notturno di Cielo Buio di aprile 2000, 
durante il censimento sono stati raccolti, rilevati e catalogati la seguente serie di dati inerenti ad 
ogni punto luce organizzato per unità di punti luce simili contermini (ad esempio per parti di via, 
per infrastrutture, ecc.): 
- dati generali quali posizione rilevata puntualmente (località o frazione, nome via, identificativo 

riportato sull’apposito elaborato cartografico), documentazione fotografica rappresentativa 
dell’unità omogenea, ecc.; 

- la funzione dei punti luce (illuminazione di strade, di incroci o rotatorie, di piste ciclo pedonali, di 
piazze, di parcheggi, di giardini, di impianti sportivi, di emergenze storico-architettoniche, 
finalizzata all’aumento della sicurezza pubblica, con fini pubblicitari, ecc.); 

- la tipologia di corpi illuminanti rilevati per unità omogenee di punti luce (assegnando ogni unità 
ad una delle tipologie maggiormente ricorrenti individuate nel repertorio di cui allo specifico 
elaborato progettuale); 

- la tipologia e potenza di sorgenti luminose rilevate puntualmente (sodio alta o bassa pressione, 
ioduri metallici, fluorescenza, vapori di mercurio, incandescenza, led, ecc.); 

- la tipologia di sostegni delle unità omogenee di punti luce (palo con frusta, testapalo, palo con 
sospensione, mensola a parete, catenaria/cavo, staffa a parete, staffa su palo, in acciaio 
zincato, in acciaio verniciato, in ghisa, in alluminio, in calcestruzzo armato, ecc.); 

- tipo e forma del diffusore (opaco, trasparente, piano, curvo, globo, globo mezzo oscurato, 
fungo, ecc.) 

- parametri geometrici caratterizzanti l'impianto ove possibile (quali ad esempio l'altezza, lo 
sbraccio, ecc.); 

- il tipo di linea di alimentazione (aerea, interrata, a parete, fotovoltaico, ecc.); 
- lo stato degli impianti (obsoleti, inefficienti, accettabili, buoni) e dei sostegni (buono, 

accettabile, da ricondizionare e riverniciare, da sostituire); 
- la conformità degli impianti alla L.R. 17/2009 e, relativamente agli impianti non conformi, l’analisi  

della necessità di adeguamento (modifica dell’inclinazione degli apparecchi secondo angoli 
prossimi all’orizzonte con inserimento di schermi paraluce atti a limitare l’emissione luminosa oltre 
i 90 gradi) o sostituzione; 

- eventuale dotazione di sistemi di regolazione di flusso, di dimmerazione, di spegnimento 
alternato, ecc.; 

- ove riconoscibili il nome del modello e della ditta produttrice il punto luce; 
- proprietà e gestione dei punti luce (comunali, provinciali, autostradali, privati, ecc.); 
I risultati del censimento così condotto sono confluiti nel repertorio delle tipologie di corpi 
illuminanti, nella carta delle unità tipologiche dei punti luce, nella tabella di sintesi delle operazioni 
di censimento, nella presente relazione ed in vari altri elaborati sia facenti parte del PICIL che 
puramente di lavoro.  
   
Nelle tabelle riportate nei successivi paragrafi sono rappresentati anche i dati di potenza e 
consumo elettrico del parco dell'illuminazione pubblica di Isola Rizza. Si sottolinea che questi dati 
hanno una valenza nominale e non corrispondono necessariamente agli effettivi consumi annuali 
comunali.  
In effetti nel conteggio operato durante il censimento è stato considerato un coefficiente di 
perdite di carico stimato sull'esperienza e una accensione media annua dei punti luce comune 
per tutti i quadri elettrici e stimata sulla base di informazioni dell'ufficio tecnico e delle ditte 
produttrici di orologi astronomici. In realtà potrebbero esserci lievi discordanze sugli orari di 
accensione e spegnimento operati dai vari quadri elettrici.  
Nel conteggio del censimento sono rientrati anche numerosi punti luce generalmente spenti per i 
più svariati motivi (risparmio energetico in zone non ancora costruite, recenti lottizzazioni non 
ancora allacciate, disfunzioni degli apparecchi illuminanti che in alcuni casi vengono risolti dopo 
varie settimane, ecc.).  
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6.2. Repertorio delle Tipologie di Corpi Illuminanti 
 
I punti luce censiti durante le operazioni di rilievo sono stati catalogati per tipologia omogenea. 
Una tipologia omogena di punto illuminante è costituita dal medesimo tipo di corpo illuminante 
(ad esempio globi/sfere, lanterne, armature stradali, arredo urbano, proiettori, torri-faro, lampade 
da incasso e segnapasso, ecc.) e dal medesimo tipo di sostegno (ad esempio palo con frusta, 
testapalo, palo con sospensione, mensola a parete, testapalo con sbraccio, catenaria/cavo, 
ecc.). Non sono state differenziate le tipologie omogenee che a parità di tipo di sostegno 
cambiavano unicamente il materiale costituente (ad esempio acciaio zincato o acciaio 
verniciato) o la tipologia di sorgente luminosa (vapori di sodio ad alta pressione, vapori di mercurio, 
a led, ecc.) o la potenza.  
Nell'elaborato QR.2 "Repertorio delle Tipologie di Corpi Illuminanti" si riporta l'abaco delle tipologie 
di punti luce stradali comunali rinvenibili sul territorio di Isola Rizza con indicazione delle principali 
caratteristiche ed in particolare della numerosità del campione. 
Per comodità di catalogazione sono stati inoltre aggregati i punti luce pubblici di Isola Rizza nelle 

seguenti macrotipologie:  
- Arredo Urbano: apparecchi di design per l'illuminazione in genere dei centri storici o delle 

principali piazze/luoghi di aggregazione; 
- Globi/Sfere: apparecchi con corpo illuminante a forma sferica, su sostegno di altezza 3-5 m di 

tipo palina, per l'illuminazione di giardini, percorsi pedonali e in alcuni casi strade veicolari 
secondarie; 

- Proiettori: Proiettori e fari per lo più applicati a parete o su sostegni di illuminazione stradale per 
l'illuminazione di emergenze storico-architettoniche, cippi/edicole, piazze, parcheggi, ecc.; 

- Torri Faro: Sistemi di illuminazione di vaste aree come parcheggi, rotatorie, incroci, realizzati con 
proiettori montati su sostegno centrale di altezze maggiori dei comuni sostegni stradali; 

- Armature Stradali: apparecchi ordinari destinati all’illuminazione stradale, su sostegni in genere 
di altezza compresa tra 7 e 12 m; 

- Lampade da incasso e segnapasso: corpi illuminanti incassati a parete o pavimento o costituiti 
da paletti-bollard luminosi per l'illuminazione di percorsi pedonali o emergenze storico-
architettoniche; 

- Applique/plafoniere: Apparecchi di tipologia non prettamente stradale, fissati in genere 
direttamente ed in aderenza a pareti verticali di edifici o soffitti di porticati, tettoie, passaggi, 
ecc.  

- Edicole votive/Luci votive: apparecchi illuminanti in genere internalizzati, di bassa potenza, a 
fluorescenza o a incandescenza, per l’illuminazione di capitelli, statue, chiesolini di uso pubblico; 

 
Si riportano di seguito alcune immagini esemplificative delle macrotipologie censite sul territorio 
comunale di Isola Rizza. 
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Come si può notare a Isola Rizza la stragrande maggioranza del campione è costituita dalle 
apparecchiature stradali che da sole raggiungono più dei 4/5 del totale. 
Poco diffuse sono le torri faro utilizzate esclusivamente nelle due rotatorie di via Muselle.  
Abbastanza frequenti sono i proiettori (21 in tutto) utilizzati per l'illuminazione di emergenze storiche 
(chiese e monumenti commemorativi), incroci o giardini pubblici (come ad esempio quello di via 
Mincio) o parcheggi (Come ad esempio quello di via I maggio). 
A Isola Rizza non sono presenti molti cippi, targhe, monumenti commemorativi, edicole votive 
dotati di illuminazione. A proposito si ricordano: il monumento ai caduti delle guerre in via L. Ferrari, 
illuminato da un lampione stradale di arredo urbano posto dietro il monumento e il monumento 
croce del gallo ubicato all’incrocio tra via Roma, via capitello e via Casalandri, illuminato da 6 
lampade ad incasso a terra.  
Poco diffusi sono i sistemi di illuminazione a sfera/globo (5% circa) concentrati per lo più nel 
percorso pedonale di via Fabrizio De Andrè. 
Sono completamente assenti, o non alimentati da contatori di illuminazione comunale stradale, i 
punti luce fotovoltaici, la segnaletica stradale luminosa, le lampade sospese a catenaria/cavo, gli 
apparecchi a riflessione, le lanterne artistiche, ecc. 
 
Si riportano di seguito alcuni dati statistici relativi ai principali modelli commerciali di apparecchi 
luminosi presenti a Isola Rizza. 
 

Modelli Commerciali N°punti luce % 
 

Nova della ditta Fivep (IP012, IP027, IP032, 
IP038, IP041, IP042) 211 30,1 
Alis della ditta Fivep (IP001, IP014, IP057) 102 14,6 
Oyster della ditta Fivep (IP003, IP013, IP026, 
IP028) 50 7,1 
Sella della ditta Disano (IP059, IP060) 41 5,8 
Noor VP della ditta Fivep (IP045, IP051, IP052, 
IP083) 39 5,6 
Polaris della ditta Fivep (IP023, IP024, IP029) 35 5,0 
Ariete della ditta Fivep (IP055) 18 2,6 
Light 30 serie 301 della ditta Neri (IP002) 18 2,6 
Genesis della ditta Cariboni (IP020, IP046, 
IP072) 17 2,4 
Altro 169 24,2 
Totale 700 100,0 
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Inoltre si riporta di seguito l’analisi dei principali modelli commerciali in riferimento ai punti luce di 
proprietà Anas, del Centro Commerciale Bennet e quelli di proprietà dei comuni confinanti seppur 
ubicati sul territorio di Isola Rizza: 

 
Modelli Commerciali N°punti luce % 

 
Noor Vp IP045, IP052, IP083 94 66,2 
Ellisse ditta Grechi IP037 27 19,1 
Alis ditta Fivep IP001 6 4,2 
Eurostreet ditta GE Lighting IP054 6 4,2 
BP 66 ditta Grechi IP070, IP071 5 3,5 
Polaris ditta Fivep IP024, IP029, IP063 3 2,1 
Sempione ditta Disano IP021 1 0,7 
Totale 142 100,00 

 
Un'analisi delle tipologie censite non evidenzia una particolare distribuzione territoriale delle stesse 
ad eccezione della concentrazione del modello Light 30 serie 301 della ditta Neri nelle vie del 
centro storico di Isola Rizza.  
Il modello più utilizzato risulta essere il Nova della ditta Fivep che sommato all’Alis della ditta Fivep 
(evoluzione più recente del modello Nova ormai datato) copre circa il 45% del totale.  
Modelli più vecchi e obsoleti, come i Polaris e Ariete della ditta Fivep, sono ancora rintracciabili sul 
territorio per una percentuale pari a circa il 7,5%.  
Per quanto riguarda tipologie di apparecchi più recenti si sottolinea che le principali sono 
riconducibili ai due modelli Noor VP e Oyster della ditta Fivep (poco più del 10% del totale).  
Infine si segnala che non sono stati rilevati casi di impianti luminosi particolarmente obsoleti (come 
ad esempio i piattelli con lampade ad incandescenza, lampade a luce miscelata, impianti 
alimentati direttamente dalla linea ENEL distribuzione senza contatore e quadro elettrico 
intermedio, ecc.) e che sono poco diffusi i casi di alimentazione aerea via cavo con la stragrande 
maggioranza dei punti luce alimentata con cavi interrati.  
 
 
6.3. Distribuzione delle Sorgenti Luminose 
 
E' possibile valutare anche la distribuzione e l'incidenza dei vari tipi di sorgenti luminose rapportati 
alle varie potenze di emissione. 
In particolare si riporta di seguito alcune sintesi statistiche del territorio comunale di Isola Rizza: 
 

Tipologia di Lampada 
e Potenza nominale Numero punti luce [%] 

 

SAP 100w 166 23,71 
SAP 150w 176 25,14 
SAP 250w 200 28,57 
SAP 400w 2 0,29 
SAP 1000w 4 0,57 
SBP 90w 3 0,43 
VM 125w 75 10,71 
VM 250w 41 5,86 
JM 150 4 0,57 
JM 250 11 1,57 
JM 400 4 0,57 
JM 1000 4 0,57 
FSL < 50 4 0,57 
AL 6 0,86 

TOTALE 700 100 
 



Di seguito 
proprietà A
seppur ubi
 

 

 
Nella tabe
essere que
ruota segu
quelle con
La lampad
campione
Isola Rizza 
efficienza 
mantenen
Si nota un
suggerire l
più o men
sodio ad a
Sangue, via
 
Aggregand
possono ot
 

 

V
V
V
Io

 si riporta l’
Anas, del C
cati sul terri

Tipologi
e Poten

SAP 100w
SAP 110w
SAP 150w
SAP 250w
VM 125w

ella e nel gra
elle a vapor
uono le lam
n potenza 10
da a vapo
. Il dato re
 ha prestato
luminosa e
do gli stessi 
na presenz
a possibilità

no residenzi
alta pression
a Mincio, vi

do i dati p
ttener i  seg

S

Vapori di sod
Vapori di sod
Vapori di me
oduri metall

2

4 3

ELABORATO

analisi stati
Centro Com
torio di Isola

ia di Lampa
nza nomina

w 
w 
w 
w 
w 

TOTA

afico si evid
ri di sodio a

mpade a va
00 W (23,68

ori di mercu
lativamente
o negli ultim
e inquinant
 ausiliari. 

za significat
à di sovraillu
iali, di mino
ne: via IV no
ia Margatto

per tipo di s
guenti risulta

Sorgente lum

dio ad alta 
dio a bassa 
ercurio  
ici  

200

75

4
11

O QR.1 - RELAZIO

stica delle 
mmerciale 
a Rizza: 

ada 
ale Num

ALE 

denzia che l
ad alta pres
apori di sod
%).  

urio maggio
e basso è i
mi anni nella
ti, anche s

tiva e diffu
uminament
ore importa
ovembre, v
oni, via dell’

sorgenti lum
ati: 

minosa 

pressione  
 pressione  

0

41

1 4 44

ONE GENERALE

47 

sorgenti lum
Bennet e d

mero punti lu

48 
1 
8 

78 
7 

142 

le lampade
ssione di po
dio ad alta

ormente dif
indice di un
a sostituzion
solo attrav

usa di app
ti. A mero t
anza, illumin
via Favretto,

Artigianato

minose a p

166

17

6

 DEL QUADRO R

minose divi
di quelli di 

uce 

e maggiorm
otenza 250 W
a pressione 

ffusa è que
na particola
ne di quest
erso la sos

parecchi co
itolo esemp

nate con a
, via Selva, 

o, via dell’Ar

prescindere 

N° 

548 
3 

116 
23 

6

RICOGNITIVO 

se per pote
proprietà d

[%] 

33,8 
0,7 
5,6 
54,9 
5,0 
100 

mente diffuse
W che sono
 con pote

ella da 125
are attenzio
i apparecc
stituzione d

on potenze
plificativo si 
pparecchi 
via Adige, 

rte, via Brog

dalla pote

% 

78,29
0,43

16,57
3,29

SAP 

SAP 

SAP 2

SAP 4

SAP 

SBP 9

VM 1

VM 2

JM 1

JM 2

JM 4

JM 1

FSL <

AL
 

enze dei pu
dei comuni

e a Isola Riz
o il 28,53% d

enza 150 W 

5 W con il 
one che il 

chi illuminan
diretta delle

e medio-al
i citano alc
 da 250W a
via Po, via 

ggio, ecc. 

enza delle l

Potenza
Totale [kw

9 112,9
3 0,3
7 22,
9 10,3

100w

150w

250w

400w

1000w

90w

125w

250w

150

250

400

1000

< 50

unti luce di
i confinanti

zza risultano
del totale A
 (25,11%) e

10,70% del
comune di

nti di scarsa
e lampade

te tale da
cune strade
a vapori di
Donatori di

lampade si

a 
w] 

96 
31 
67 
34 

i 
i 

o 
A 
e 

l 
i 

a 
e 

a 
e 
i 
i 

i 



Fl
A

Di seguito 
Anas, del C
sul territorio

 

V
V

 
Per quanto
78% del c
lampade p
emettono 
a vapori d
cromatica
Sul territori
tecnologia
notevoli d
stradale, q
Fivep (in pa
Il 3,3% di a
quasi esclu
lampade a
Si segnala 
maggiorm
nocive o to
Il censimen
utilità socia
casi eclata
correnti. N
significativa
illuminazion

luorescenza
Alogene 

si riporta la 
Centro Com
o di Isola Riz

S

Vapori di sod
Vapori di me

o riguarda le
ampione to
presenti sul 
luce gialla 

di mercurio
 e ridotta vi
o comuna

a che oggig
imensioni, 

queste lamp
articolare n

apparecchi 
usivamente
al sodio ad 
 la manca
ente recen
ossiche.    
nto ha inoltr
ale o illumin
anti ma può
el primo ca
a di case 
ne pubblica

ELABORATO

a  

 tabella co
mmerciale B
zza: 

Sorgente lum

dio ad alta 
ercurio  

e tipologie 
otale. Le la
 mercato c
e che sono
, (tecnolog
ita utile) rag
le vi è anc
giorno si te
anche se 

pade sono 
nell’incrocio
 è dotato d
 nei proiett
alta pressio
nza di imp

nte, ad alta

re riscontrat
nazioni rido

ò essere utile
aso si tratta

sparse o 
a. Si segna

SBP
0%

O QR.1 - RELAZIO

n la suddivi
Bennet e di 

minosa 

pressione  

di sorgenti l
ampade a 
con maggio
o caratterizz
gia vecchia
ggiungono i
cora uno 0,
nde a sosti
dotate di 
associate e
 tra via Mar

di sorgente 
tori, present

one anche s
ianti lumino
a efficienza

to rari casi p
ondanti dov
e averne co
 spesso di a
di qualche
la ad esem

VM
17%

JM‐T
3%

ONE GENERALE

48 

TOTALE 
 

sione delle 
 quelli di pro

 

TOTALE 

luminose, d
vapori di s

or efficienz
zate da un 
a, di scarsa
invece solo
,4% di lamp
ituire a cau
efficienza 

esclusivame
rgattoni e v
luminosa a 
ta luce bia
se una vita u
osi con sorg
a luminosa,

puntuali di 
vute a sovra
oscienza in v
aree al di f
e tipo di c

mpio il caso

AL
1%

 DEL QUADRO R

4 
6 

700 

 sorgenti lum
oprietà dei 

N° 

135 
7 

142 

ominano le
sodio rappr
a, con una
basso indic

a efficienza,
 il 16% del c
pade a va
usa della b
luminosa e

ente alle ve
ia Broggio. 
 ioduri meta
nca con u
utile di mino
gente a led
 di lunga d

eccessi di il
apposizioni 
vista di eve
fuori dei ce
criticità tale
 dei Nova 

SAP
78%

RICOGNITIVO 

0,57
0,86
100

minose dei 
comuni co

% 

95,0
5,0

100

e lampade a
resentano u

a vita utile d
e di resa cr
, a luce bia

campione to
apori di sod

assissima re
elevata. A 

cchie arma
 
allici. Quest
na resa cro
or durata. 
d, tipologia 
durata di v

luminazione
 di impianti
ntuali razion
ntri abitati 

e da giustif
Fivep da 25

7 0,
6 0,5
0 

  
punti luce d
nfinanti sep

Potenza
Totale [kw

0 29,5
0 1,0
0 

a vapori di 
una delle t
di media d
romatica. L
anca con 
otale.  

dio a bassa
esa cromat
Isola Rizza,

ature tipo A

ta tipologia
omatica mi

 di sorgent
vita, priva 

e in situazio
i negli anni
nalizzazioni 
e senza un
ficare la p
50W che ill

14 
52 

 

di proprietà
ppur ubicati

a 
w] 

58 
01 

 

sodio con il
tipologie di

durata, che
e lampade
bassa resa

a pressione,
tica e delle
 in ambito

Apollo della

 è utilizzata
gliore delle

te luminosa
di sostanze

oni di scarsa
. Non sono
delle spese
a presenza

presenza di
uminano in

à 
i 

l 
i 

e 
e 
a 

, 
e 
o 
a 

a 
e 

a 
e 

a 
o 
e 
a 
i 

n 



ELABORATO QR.1 - RELAZIONE GENERALE DEL QUADRO RICOGNITIVO 

49 

parte il percorso ciclo-pedonale di via Selva ed in parte alcuni tratti la campagna (dove non è 
stata realizzata la ciclabile). Oppure delle 6 sorgenti luminose alogene da 75W in 3 faretti incassati 
a terra di illuminazione del monumento della Croce del Gallo di dimensioni tutto sommato 
contenute.  
Il secondo caso riguarda invece ad esempio i punti luce di via Vivaldi in prossimità di via San 
Marco, che si fronteggiano su entrambi i lati della strada creando situazioni di illuminazione 
sovrabbondante e disomogenea. Oppure il punto luce in corrispondenza dell’incrocio tra via 
Muselle e via del Commercio che si sovrappone all’illuminazione della torre faro. 
Infine si segnala il caso strano dell’illuminazione pubblica del parcheggio della ditta Corsini Cereali 
in via Conche. Pur trattandosi di un parcheggio di proprietà comunale è ubicato in piena 
campagna e a tutti gli effetti è utilizzato esclusivamente dalla ditta Corsini.  
     

 
6.4. Repertorio delle Tipologie di Sostegni 
 
La campagna di rilievi ha evidenziato anche una notevole varietà di sostegni per i corpi illuminanti, 
varietà spesso strettamente connessa all'epoca di realizzazione del punto luce. 
Vari sostegni possono reggere più di un punto luce (spesso 2 ma ci sono anche casi di 3 o 4 punti 
luce come ad esempio nelle torri faro). 
Per catalogare e censire al meglio le varie tipologie di sostegni, i dati sono stati raggruppati in 
alcune categorie omogenee ricorrenti che si sintetizzano nell'abaco seguente: 
 

Id. Categoria omogenea 
di Sostegni 

Documentazione 
Fotografica 

N° Punti 
luce % N° 

Sostegni % 
   

1 Testapalo 

   

312 44,6 309 50,9 

2 Palo con frusta 

  

139 19,9 130 21,4 
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3 Palo con sospensione 

 

4 0,6 2 0,3 

4 Mensola a parete 

 

3 0,4 3 0,5 

5 Staffa a parete/palo 

   

15 2,1 10 1,6 

6 Palo da Lampione da 
giardino (palina) 

 

45 6,4 40 6,6 
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7 Torre Faro 

    

8 1,1 2 0,3 

8 Testapalo con sbraccio 
corto  

 

119 17,0 72 11,9 

9 Incassato a terra/parete 

 

10 1,4 0 0 

10 A terra 1 0,1 0 0 

11 Applique/Plafoniere 

   

3 0,4 3 0,5 



12 Palo
palo

13 Palo
sosp
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Categoria omogenea di Sostegni N° punti 
luce % N° sostegni % 

 

Testapalo 34 23,9 34 31,5 

Palo con frusta 4 2,8 4 3,7 

Testapalo con sbraccio corto 104 73,3 70 64,8 
TOTALE 142  108  

 
Come si può notare più della metà del campione è costituito da sostegni testapalo (circa il 44%), 
tipologia più moderna, associata ad apparecchi di maggior efficienza e che più di tutte può 
garantire la conformità del corpo illuminante portato alla normativa per il contenimento 
dell'inquinamento luminoso. 
Al secondo posto vi sono i sostegni a frusta (circa il 20%) seguiti dai testapalo con sbraccio corto 
(circa il 17%). 
Risultano meno diffusi i pali artistici con sospensione (per lo più per gli apparecchi di arredo urbano 
del centro storico) e i pali da lampioni da giardino (percorso pedonale di via De Andrè, percorso 
pedonale di via IV novembre, via Corte Chiocciola, ecc.). Meno frequenti ancora sono i pali con 
sospensione, le mensole a parete/palo, le torri faro (in particolare le 2 di via Muselle), gli 
apparecchi incassati a terra, quelli appoggiati a terra (ad esempio il proiettore di illuminazione 
della facciata del Municipio), le applique/plafoniere e i pali artistici testapalo. I proiettori sono 
praticamente tutti installati su opportune staffe a parete o su staffe applicate a sostegni di 
illuminazione stradale. Sono completamente assenti i punti luce su paletti/bollard luminosi e quelli 
sospesi a cavi/catenarie al centro delle sedi viarie. 
Cronologicamente si sono diffusi dapprima i sostegni a catenaria/cavo, in una fase successiva i 
sostegni a frusta, fino agli attuali sostegni testapalo. Il susseguirsi nel tempo delle varie tipologie di 
sostegni è legato allo sviluppo tecnologico delle ottiche che ha permesso illuminazioni sempre più 
performanti con sorgenti luminose in posizioni sempre più periferiche rispetto alla carreggiata.  
La tipologia a frusta ed in alcuni casi a testapalo con sbraccio presuppone spesso corpi illuminanti 
inclinati rispetto all'orizzonte e quindi in generale una minore conformità alla normativa per il 
contenimento dell'inquinamento luminoso. 
Sono presenti 57 sostegni dotati di due punti luce, 6 dotati di tre punti luce (via Marconi, via Roma, 
via Selva, 2 in via del Commercio e via Broggio) e 2 dotati di 4 punti luce (le due torri faro). 
La stato manutentivo del parco sostegni del comune di Isola Rizza risulta particolarmente buono. In 
particolare è costituito principalmente da sostegni in acciaio zincato (55%) e sostegni in acciaio 
verniciato (39%) in sufficienti/buone condizioni. I sostegni arrugginiti o comunque in cattive 
condizioni manutentive ammontano a circa il 2,1%. 
In genere i sostegni installati di recente si presentano in acciaio zincato mentre quelli più datati 
sono in acciaio verniciato più o meno arrugginito. Fanno eccezione i sostegni di arredo urbano 
dove l'acciaio verniciato è stato utilizzato anche recentemente con motivazioni per lo più 
estetiche e cromatiche. 
Infine si segnala che è rimasto ancora qualche raro caso di pali in ghisa, per lo più utilizzati per i 
sostegni storici di arredo urbano del centro. 
 

Materiali dei sostegni % 
 

Acciaio zincato 56,8 
Acciaio verniciato 36,8 

Acciaio verniciato arrugginito 2,0 
Ghisa 0,2 

Acciaio zincato verniciato 1,5 
Base in ghisa - Corpo in acciaio verniciato 2,7 

 
Si riporta di seguito una rassegna fotografica dei materiali costituenti i sostegni del territorio di Isola 
Rizza: 
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Acciaio zincato 

 
Acciaio verniciato 

 
Acciaio verniciato arrugginito 

 
Ghisa 

 
Acciaio zincato verniciato 

 
Base in ghisa - Corpo in 

acciaio verniciato 
 
Il Censimento ha inoltre individuato un solo sostegno inclinato e/o instabile dovuto probabilmente 
a cause da ricercare in eventuali fondazioni insufficienti, in cedimenti delle sponda dei fossi/canali, 
in incidenti stradali, ecc.). 
 

     
Esempio di sostegno inclinato rispetto la verticale 
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6.5. Quadri elettrici di Comando e Punti di fornitura di energia elettrica 
 
L'illuminazione comunale "stradale" di Isola Rizza è gestita attraverso 30 quadri elettrici alimentati da 
30 punti di fornitura di energia elettrica con misuratore. L'attuale fornitore di energia elettrica del 
comune di Isola Rizza è AGSM energia spa. 
Si segnala che i 30 punti di fornitura di energia elettrica in alcuni casi non alimentano 
esclusivamente impianti di illuminazione pubblica stradale ma anche altri impianti. Ad esempio il 
contatore N°29 oltre a 3 punti luce stradali alimenta anche gli impianti elettrici interni del cimitero 
ed il contatore N°30 oltre ad alcuni punti luce dell’area verde di via Mazzini alimenta anche gli 
impianti elettrici interni della palestra comunale. 
Nessun quadro elettrico è attualmente attrezzato con regolatori di flusso luminoso o stabilizzatori di 
tensione o altre apparecchiature analoghe in grado di diminuire i costi energetici. In particolare i 
regolatori di flusso permettono di attenuare il flusso luminoso emesso dalle lampade a scarica nelle 
ore centrali della notte, quando minore è il traffico veicolare e pedonale, riducendo i consumi di 
energia elettrica senza compromettere l’uniformità dell’illuminazione.  
Non sono presenti orologi astronomici ma tutti i quadri elettrici sono attrezzati con sensore 
crepuscolare per la regolazione degli orari di accensione e spegnimento delle luci.  
Alcuni quadri elettrici sono inoltre dotati di timer per lo spegnimento parziale o totale di alcune fasi 
e/o linee elettriche durante parte delle ore notturne. Tutti questi timer risultano però attualmente 
disattivati ad eccezione di quello del quadro 19. Il quadro 30 non dispone né di sensore 
crepuscolare né di orologio astronomico ma di un semplice timer che viene regolato 
stagionalmente dal personale comunale (il contatore serve prevalentemente gli impianti elettrici 
della palestra e quindi non è mai nata l’esigenza di un sistema che regoli gli orari di accensione). 
Si riporta di seguito l'elenco dei 30 punti di fornitura di energia elettrica di illuminazione stradale 
comunale: 

Quadro 
Elettrico Ubicazione POD del contatore 

associato 
N° Punti luce 

stradali 
1 via Broggio IT001E00118570 14 
2 via Casotti 732 IT001E00075331 11 
3 via Casotti 1281 IT001E04384485 3 
4 via Casotti 1834 IT001E00075332 3 
5 via Broletti (via corte Casalino 5) IT001E00075326 1 
6 via Casalino 247 IT001E00075328 3 
7 via Conche 1888 IT001E00118569 1 
8 via Merle 1035 IT001E00075343 29 
9 via Muselle IT001E00075347 4 

10 via Muselle 338 IT001E00075334 24 
11 via Corte Capra IT001E00075346 39 
12 via Joseph Selva IT001E00118578 38 
13 via Donatori di Sangue 235 IT001E00118576 31 
14 via Donatori di Sangue 331 IT001E00075340 21 
15 via Mincio IT001E00075339 38 
16 via Caduti di Nassiriya 405 (411) IT001E00075337 22 
17 via Fumanelli 54 IT001E00075336 107 
18 via I maggio 172 IT001E00075335 39 
19 via Barbieri 247 IT001E04384484 6 
20 via Joseph Selva IT001E04280944 61 
21 via San Fermo 130 IT001E00075351 18 
22 via IV novembre (piazzale Mercato) IT001E00075323 11 
23 via Conche 1618 (parcheggio Corsini Cereali) IT001E32334795 7 
24 via Margattoni 102 IT001E34133105 29 
25 via F. De Andrè IT001E34133106 108 
26 via Casalino IT001E34133104 1 
27 via Manega 141 IT001E34133101 3 
28 via San Marco lottizzazione IT001E34656635 16 

29 via A.Vivaldi (Cimitero) cod. cliente 
369695932 3 

30 via G.Mazzini 36 (Palestra) (contatore in via 
Fumanelli) 

cod. cliente 
374583409 9 



ELABORATO QR.1 - RELAZIONE GENERALE DEL QUADRO RICOGNITIVO 

56 

I 30 quadri elettrici presentano caratteristiche, stato di conservazione e livelli di sicurezza molto 
diversi tra loro e legati particolarmente alla data di realizzazione. Si può affermare comunque che 
grazie agli sforzi dell'amministrazione comunale la maggior parte dei quadri elettrici si presenta in 
discrete condizioni manutentive e di sicurezza e non necessitano di interventi di adeguamento, 
riqualificazione o sostituzione. Premesso questo si consideri però che almeno 5 quadri elettrici, 
presentano precarie condizioni di sicurezza e necessitano di interventi di 
adeguamento/rifacimento (quadri elettrici 12, 14, 16, 29, 30).  
 

 
Quadro elettrico N°16 via Caduti di Nassirya 

in cattive condizioni manutentive 

 
Quadro elettrico N°1 via Broggio 
in buone condizioni manutentive 

 
Si sottolineano, infine, i seguenti casi “particolari”: 
- il comune non dispone della fatturazione del contatore N°5 di via Broletti, pur essendo di 
proprietà comunale, destinato all’illuminazione pubblica ed attualmente funzionante. Le ultime 
fatture relative a questo contatore risalgono al 2010. Da indagini sommarie presso ENEL 
Distribuzione e presso GDF Suez sembra che nel 2010 il contatore sia stato per sbaglio volturato ad 
un privato. 
- il contatore N°4 di via Casotti 1834 è ubicato all’interno di una proprietà privata e per l’accesso 
è necessario contattare i proprietari/inquilini. Sarebbe opportuno lo spostamento di tale contatore 
su proprietà pubblica o di accesso pubblico. 
 
 
6.6. Durata di Accensione 
 
La durata di accensione notturna degli impianti di illuminazione di Isola Rizza è regolata attraverso 
sensori crepuscolari collegati ad ogni quadro elettrico di comando (ad eccezione del N°30). L’uso 
di sensori crepuscolari (in alternativa ad esempio agli orologi astronomici) comporta una maggiore 
variabilità della durata di accensione notturna in funzione dell’ubicazione del sensore crepuscolare 
(in posizione più o meno nascosta e quindi più o meno buia), in funzione della taratura della 
sensibilità (difficilmente uniformabile tra sensori diversi di ditte diverse), in funzione della quantità di 
giornate particolarmente nuvolose in un anno, ecc.  
Per analogia con analisi statistiche effettuate per altri comuni, in condizioni analoghe a quelle di 
Isola Rizza, si può stimare una probabile durata media annua di accensione notturna pari a 4250 - 
4300 H. 
Nonostante non sia il caso di Isola Rizza, si segnala che potrebbe capitare che alcuni limitati punti 
luce collegati ai quadri elettrici di illuminazione stradale, per motivi legati al loro utilizzo saltuario o 
permanente, possano avere durate di accensione diverse da quelle sopradescritte. In particolare 
potrebbero esserci casi di impianti di illuminazione di impianti sportivi o legati a manifestazioni 
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temporanee che presentano un accensione media annua ben inferiore alle 4.200 H standard (ad 
esempio 300-400 H). Potrebbero anche essere presenti impianti di illuminazione accesi 
permanentemente 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno come nel caso delle luci permanenti di 
sottopassi o gallerie. 
Infine si segnala che già attualmente il comune di Isola Rizza mantiene spenti permanentemente, a 
favore del risparmio energetico, alcuni impianti di illuminazione secondari o dalla scarsa utilità 
sociale. 
Si tratta ad esempio di 23 Nova delle ditta Fivep di illuminazione della ciclabile di via Selva, di 
alcuni Noor VP della ditta Fivep di illuminazione dell’area verde e dei dintorni del centro 
commerciale Bennet, di 22 Tonale della ditta Disano del secondo lotto della lottizzazione di via 
Fabrizio De Andrè, ecc. 
 
 
6.7. Sintesi statistica dei risultati del Censimento 
 
Si sintetizzano di seguito alcune delle principali caratteristiche di tipo aggregato dell'illuminazione 
comunale "stradale" di Isola Rizza come sopra definita: 
- Abitanti al 01/01/2014  3.316 ab. 
- Numero di punti luce  700 
- Numero apparecchi ai vapori di mercurio  116 (16,5%) 
- Numero apparecchi a LED  0 
- Numero di sostegni a palo   607 
- Numero Quadri elettrici  30 
- Numero Misuratori  30 
- Numero Regolatori di Flusso  0  
- Potenza totale assorbita  146,93 kW  
- Potenza totale assorbita ANAS, Bennet e comuni confinanti  30,59 kW 
- Consumo di energia elettrica annuale  570.065 kWh  
- Consumo di energia elettrica annuale ANAS, Bennet e comuni confinanti   128.478 kWh 
- Abitanti per punto luce   4,73 ab./p.l. 
- Potenza media nominale punti luce  209,90 W/p.l. 
- Consumo medio annuo per punto luce  811,26 kWh/p.l. 
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7 - RASSEGNA DEI RESTANTI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA 
 
 
7.1. Illuminazione Pubblica comunale non stradale 
 
L'illuminazione comunale è costituita principalmente dall'illuminazione esterna stradale, 
dall’illuminazione degli impianti sportivi e dall'illuminazione interna dei fabbricati pubblici quali ad 
esempio le scuole, il municipio, la biblioteca comunale, le palestre, le sedi di associazioni, le sale 
civiche, eventuali caserme di Carabinieri, ecc. 
Visto che il presente lavoro riguarda unicamente gli impianti di illuminazione esterna suscettibili di 
originare inquinamento luminoso verso il cielo notturno, si trascurerà tutta l'illuminazione interna agli 
edifici per concentrarsi su quella delle aree esterne. 
Escludendo l'illuminazione stradale, già trattata nel precedente capitolo, rimangono ben pochi 
ambiti dotati di illuminazione pubblica comunale. Si tratta in particolare dell'illuminazione degli 
impianti sportivi all'aperto di via Sabbionare, dell’illuminazione votiva del cimitero di via Vivaldi, 
delle aree esterne dell'ecocentro di via dell’Artigianato, di alcuni rari punti luce di cortili e/o piazzali 
di scuole e/o palestre e/o del Municipio, ecc. 
Visto che le scuole generalmente svolgono orario diurno si sono riscontrati ben pochi punti luce ad 
illuminare cortili e/o vialetti di accesso. Anche il cimitero risulta scarsamente illuminati e presenta 
quasi esclusivamente illuminazione votiva.  
La parte più importante dell'illuminazione comunale non stradale è rappresentata dunque 
dall'illuminazione degli impianti sportivi all'aperto. Questi sistemi pur risultando significativi in termini 
di potenze impiegate e di potenziale inquinamento luminoso, presentano un periodo di 
accensione strettamente funzionale all'utilizzo e quindi saltuario e limitato all'interno della notte. 
Di seguito si riporta una rassegna praticamente esaustiva dell'illuminazione degli impianti sportivi 
comunali all'aperto e rappresentativa dei restanti sistemi di illuminazione esterna comunale.  

 
IMPIANTI SPORTIVI 

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) 

 
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) 

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

Scuola primaria “Caterino Rizzi” 
di via L. Ferrari 
illuminazione accessi 

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

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

  
 

 
CIMITERO 

Cimitero di via Vivaldi 
Illuminazione votiva e 
lampeggianti cancelli 
automatizzati 

  
 
 

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

  

   
Municipio di via Marconi 

  
Ecocentro di via 
dell’Artigianato 

  
 
 

ILLUMINAZIONE TEMPORANEA 
Luminarie natalizie sulla Baita 
degli Alpini in via degli Alpini 

  
 
 
7.2. Illuminazione di Enti Pubblici non comunale 
 
L'illuminazione pubblica non comunale è rappresentata da tutti quegli impianti di illuminazione 
esterna di proprietà di altri enti più o meno pubblici quali ANAS, Provincia di Verona, Veneto 
Strade, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Istituti pubblici di assistenza e beneficienza, ecc. 
Si segnala che ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica N°495 del 
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16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" i 
tratti di strade regionali, provinciali, ecc. interni ai centri abitati con popolazione superiore a 10.000 
abitanti devono essere gestiti dal comune di appartenenza. Avendo Isola Rizza una popolazione 
inferiore a 10.000 abitanti, tutte le strade provinciali risultano in gestione alla Provincia di Verona. 
Non è comunque presente illuminazione pubblica su queste strade. 
L'illuminazione della Transpolesana ed in particolare dello svincolo di via Muselle-Caduti di Nassiriya 
e dello svincolo di via Ormeolo risultano di competenza di ANAS (ad eccezione di quattro Nova 
Fivep su 2 sostegni al centro delle aiuole spartitraffico).  
Un caso particolare è costituito dall'illuminazione stradale pubblica di via Casari al confine con il 
comune di San Pietro di Morubio, di via Ormeolo, di via Rambosola all’incrocio con via Capitello, 
ecc. dove i punti luce pur essendo all'interno del territorio comunale di Isola Rizza o in prossimità del 
confine sono gestiti dal comune confinante. 
  

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 

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

 
 
 

COMUNE DI ROVERCHIARA E SAN PIETRO DI MORUBIO 

 
N.1 Polaris Fivep via Capitello (783) 

(Roverchiara) 

 
N.1 Polaris Fivep  via Casotti (785) 

(Roverchiara) 

 
N.1 Alis Fivep  via Casotti (784) 

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

(San Pietro di Morubio) 

 
N.4 BP 66 Grechi via Ormeolo 

(791-794) (Roverchiara) 

 
N.1 Polaris Fivep via Ormeolo (795)  

(Roverchiara) 

 
N.1 Sempione Disano via Ormeolo 

(796) (Roverchiara) 

 
N.1 BP 66 Grechi loc. Quartasola 

(797) (Roverchiara) 

 

 
 

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

   
 
 

7.3. Breve Rassegna dell'illuminazione Privata 
 
L'illuminazione esterna privata si presenta in genere molto variegata e costituita da svariate 
tipologie di corpi illuminanti, per le più diverse funzioni. Spesso gli apparecchi illuminanti non sono 
recentissimi e per lo più si tratta di modelli di tipo economico. 
Senza alcun dubbio il maggior numero di apparecchi illuminanti privati esterni è costituito da corpi 
luce bassi per l'illuminazione dei giardini pertinenziali alle abitazioni o dei vialetti di accesso (molto 
spesso di tipo a sfera, globo, fungo o bollard). Anche se numerosissimi, questi impianti presentano 
in genere basse potenze e sono spesso parzialmente coperti dalla vegetazione dei giardini privati. 
Sono presenti poi alcuni impianti di illuminazione di impianti sportivi privati (per lo più parrocchiali) 
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che anche se limitati numericamente presentano maggior rilevanza a motivo delle elevate 
potenze installate. 
Altro capitolo importante dell'illuminazione privata è rappresentato dall'illuminazione con scopi 
pubblicitari che si riscontra in particolare nell'illuminazione delle insegne di esercizio. Anche se non 
frequentissima, perché la maggior parte delle insegne di esercizio non risulta illuminata, nella 
maggior parte dei casi questi impianti si presentano non conformi alla L.R. 17/09 e solo quelli più 
recenti possono considerarsi adeguati dal punto di vista del contenimento dell'inquinamento 
luminoso. 
Importanti sono gli impianti di illuminazione delle aree esterne e parcheggi di edifici industriali. 
Anche in questo caso sono rari i casi di impianti di recente tecnologia e la maggior parte è 
costituita da apparecchi inefficienti o addirittura obsoleti. 
I parcheggi dei centri commerciali e supermercati in genere si presentano illuminati con 
apparecchi conformi alla L.R. 17/09 se le attività commerciali sono recenti (ad esempio Centro 
commerciale Bennet) e al contrario spesso illuminati da apparecchi quasi obsoleti se le attività 
commerciali si sono insediate negli anni '80, '90. 
In genere non sono presenti sistemi di illuminazione privata di emergenze storico architettoniche 
(ad esempio chiese) perché in quasi i tutti i casi si è preso carico il comune dell'illuminazione di 
questi edifici o al contrario non risultano illuminati.  
Infine si segnala il caso di illuminazione di aree stradali ad uso pubblico (a volte private, a volte 
pubbliche) illuminate attraverso impianti di proprietà e gestione privata (ad esempio Centro 
commerciale Bennet o dita Unifreddo). 

 
GIARDINI E CORTILI PRIVATI 

Edificio residenziale privato, 
illuminazione esterna con 
applique a muro 

 
Edificio residenziale privato, 
illuminazione esterna con 
applique a muro 

  
Edificio residenziale privato, 
illuminazione esterna con 
applique a muro e 
lampeggiante cancello 
automatizzato 
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ESERCIZI COMMERCIALI 
Esercizi commerciali e bar, 
illuminazione esterna con 
proiettori 

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

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

 
Esercizi commerciali e bar, 
illuminazione esterna con 
globi/sfere a mensola su 
parete 

 
 
 

IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI 
Impianti sportivi A: Campi da 
calcio parrocchiali di via San 
Pietro  
12 proiettori su 5 sostegni 
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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 

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

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

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

 
 
 

ILLUMINAZIONE CON SCOPI PUBBLICITARI 

 
Insegna dotata di illuminazione 

propria centro commerciale, via 
del commercio 

 
Proiettori di illuminazione di 

insegna in via Roma 

 
Proiettori di illuminazione di 

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

 
Proiettori di illuminazione di 

insegna in via Roma 

 
Insegna dotata di illuminazione 

propria in via L. Ferrari 

 
Proiettori di illuminazione di 

insegna in via Selva 

 
Insegna retroilluminata in via 

Vivaldi 

 

 
 

ILLUMINAZIONE STRADALE PRIVATA DI USO PUBBLICO  
Illuminazione dell’incrocio tra 
via Muselle e la strada di 
accesso della ditta Unifreddo 
(proprietà e gestione 
Unifreddo) 

  

 
Illuminazione del parcheggio e 
delle vie circostanti al centro 
commerciale Bennet 
(illuminazione parzialmente 
comunale e parzialmente del 
Centro Commerciale) 
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8 - ANALISI DEI CONSUMI E DEI COSTI 
 
 
Assumendo come riferimento l'elenco delle utenze elettriche così come definite e descritte al 
paragrafo 6.5. "Quadri elettrici e misuratori" è possibile procedere ad alcune verifiche statistiche 
degli attuali consumi elettrici comunali di illuminazione pubblica. 
I consumi elettrici comunali di illuminazione pubblica sono stati ricavati secondo le due seguenti 
metodologie: 
1) Calcolo dei “consumi nominali”, ricavati cioè sulla base delle potenze rilevate delle singole 

lampade durante le operazioni di censimento e sulla scorta dell'elenco impianti comunale; 
2) Determinazione dei “consumi fatturati”, ricavati cioè dagli storici delle fatture mensili dei 

contatori pagate dal Comune all’ente fornitore di energia elettrica. 
 
 
8.1. Consumi Nominali 
 
Il censimento dei punti luce ha evidenziato “dati nominali” cioè ottenuti a partire dalle potenze 
rilevate delle singole lampade.  
Per determinare la potenza totale assorbita, sono state moltiplicate le potenze nominali delle 
singole lampade per un coefficiente ottenuto statisticamente, relativo alle perdite di carico, pari a 
1,155. Per determinare poi l’energia totale consumata, nella maggior parte dei casi è stata 
moltiplicata la potenza totale assorbita per un valore medio statistico di accensione annua pari a 
4200 ore.  
In questi calcoli sono stati considerati tutti i punti luce stradali sottesi ai 30 quadri elettrici di 
illuminazione stradale comunale ad eccezione di quei punti luce volutamente lasciati spenti per 
risparmio energetico. Al contrario sono stati considerati permanentemente accesi quei punti luce 
che il censimento aveva rilevato come momentaneamente spenti ma che chiaramente erano 
affetti solo da guasto temporaneo. 
Si segnala dunque che i consumi ricavati con questa metodologia sono da considerarsi consumi 
standardizzati, in condizioni nominali, che non considerano eventuali spegnimenti e parzializzazioni 
operate dal comune in certe parti della notte per risparmio energetico, i guasti fisiologici, le 
differenze di durate di accensioni notturne dovute alla diversa taratura dei vari sensori 
crepuscolari, i carichi esogeni con consumi trascurabili, ecc. 
Premesse queste considerazioni si riassumono di seguito i valori di potenza e consumo energetico 
nominali del perimetro di gestione considerato (esclusi punti luce di proprietà del centro 
commerciale Bennet, di proprietà ANAS e dei comuni confinanti): 
- Potenza “nominale” totale assorbita  146,93 kW 
- Consumo “nominale” di energia elettrica annuale  570.065 kWh  
 
 
8.2. Consumi Fatturati 
 
Come anticipato in precedenza i "consumi fatturati" sono quelli ricavati sulla base di analisi della 
fatturazione corrisposta dal Comune all’ente fornitore di energia elettrica (per gli anni 2012, 2013, 
2014 AGSM Energia). In particolare sono stati analizzati i consumi fatturati, ricavati cioè dalle fatture 
mensili dei contatori pagate dal Comune all’ente fornitore di energia elettrica (AGSM Energia spa) 
degli anni 2012 e 2013. 
Per quanto riguarda la fatturazione comunale si segnala che non è stato possibile recuperare le 
bollette del contatore N°5 (la fatturazione comunale si ferma al 2010 poi è stato probabilmente 
volturato ad un privato) e che il contatore N°28 è stato attivato il 04/01/2013 (quindi verrà 
considerato solo per il 2013). Inoltre non sono state prese in considerazione le bollette dei contatori 
N°29 e N°30 in quanto sono contatori destinati ad usi diversi dall’illuminazione pubblica (cimitero e 
palestra) con solo un esiguo numero di punti luce stradali allacciati (i consumi preponderanti sono 
dovuti ad altri tipi di utilizzo che non sono illuminazione pubblica). 
Nella successiva analisi, per questi 4 contatori, non sono stati utilizzati i consumi ricavati dalla 
fatturazione ma bensì i consumi “nominali”, ottenuti cioè sommando le singole potenze rilevate 
con il censimento, moltiplicate per opportuni coefficienti correttivi che tengano conto delle 



perdite di p
Si riporta d
Comune d
pubblica s
2012 
- Consum

2, 3, 4, 6
- Stima c

contato
- Stima c

contato
- Stima c

contato
- Stima C

gestione
 
2013 
- Consum

2, 3, 4, 6
kWh 

- Stima c
contato

- Stima c
contato

- Stima c
contato

- Stima C
gestione

 
Si riporta d
che i mes
10,91% e l’
pari ciascu

Infine qual
- la medi

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

potenza e p
di seguito la 
di Isola Rizza
tradale: 

mi energetic
6, 7, 8, 9, 10,
consumi ene
ore N°5 di vi
consumi ene
ore N°29 di v
consumi ene
ore N°30 di v
Consumi ge
e  528.655

mi energetic
6, 7, 8, 9, 10,

consumi ene
ore N°5 di vi
consumi ene
ore N°29 di v
consumi ene
ore N°30 di v
Consumi ge
e  531.283

di seguito la
i di gennai
11,56% del 

uno a una q

che dato st
a di consum

%

%

%

%

%

%

% 10,91%

8

ELABORATO

per una acc
 procedura

a ha sostenu

ci fatturati tr
, 11, 12, 13, 
ergetici nom
a Broletti (v
ergetici nom
via A.Vivald
ergetici nom
via via G.Ma
ennaio 2012
5 kWh + 1.21

ci fatturati tr
, 11, 12, 13, 

ergetici nom
a Broletti (v
ergetici nom
via A.Vivald
ergetici nom
via via G.Ma
ennaio 2012
3 kWh + 1.21

a distribuzio
io e dicem
consumo 2

quota attorn

tatistico rela
mo per cont

8,78% 8,66%

O QR.1 - RELAZIO

censione m
 di calcolo 

uto nel 2012

ra gennaio 
14, 15, 16, 1
minali da c
ia corte Ca

minali da c
di (cimitero) 
minali da c
azzini 36 (Pa
2 - dicemb
13 kWh + 2.1

ra gennaio 
14, 15, 16, 1

minali da c
ia corte Ca

minali da c
di (cimitero) 
minali da c
azzini 36 (Pa
2 - dicemb
13 kWh + 2.1

ne percent
mbre hanno 

013 totale; 
no al 5%-6%

ativo all’ann
tatore è di c

7,43%

6,62

ONE GENERALE

69 

edia annua
 seguita pe
2 e 2013 pe

2012 e dice
7, 18, 19, 20
ensimento 

asalino 5)  
ensimento 
   2.183
ensimento 

alestra)  
bre 2012 tu
183 kWh + 6

2013 e dice
7, 18, 19, 20

ensimento 
asalino 5)  
ensimento 
   2.183
ensimento 

alestra)  
bre 2012 tu
183 kWh + 6

tuale mens
 i consumi 
invece giug

% del consum
 

no 2013: 
circa 18'025

2%
5,88%

6,

 DEL QUADRO R

a di circa 42
r la determ
r i consumi 

embre 2012
0, 21, 22, 23
AGSM dei 
 1.213 kW

AGSM dei 
3 kWh 

AGSM dei 
6.064 kWh 

utti i punti 
6.064 kWh = 

embre 2013
0, 21, 22, 23

AGSM dei 
 1.213 kW

AGSM dei 
3 kWh 

AGSM dei 
6.064 kWh 

utti i punti 
6.064 kWh = 

ile dei cons
 maggiori p
gno e luglio
mo totale 20

5 kWh/anno

21%
6,93%

RICOGNITIVO 

200 ore.  
inazione de
elettrici des

 (da somma
, 24, 25, 26, 
punti luce 

Wh 
punti luce 

punti luce 
 
luce comp

 538.115 kW

 (da somma
, 24, 25, 26, 

punti luce 
Wh 
punti luce 

punti luce 
 
luce comp

 540.743 kW

sumi fattura
pari ciascun

o sono i mes
013. 

o; 

7,84%

9,33%

ella spesa st
stinati ad illu

a bollette) 
 27  528
stradali alim

stradali alim

stradali alim

presi nel p
Wh 

a bollette) 
 27, 28  

stradali alim

stradali alim

stradali alim

presi nel p
Wh 

ati 2013 da 
no a una q
si con i cons

%
9,84%

11,5

torica che il
uminazione

contatori 1,
.655 kWh 
mentati dal

mentati dal

mentati dal

erimetro di

contatori 1,
531.283

mentati dal

mentati dal

mentati dal

erimetro di

 cui si nota
quota tra il
sumi minori,

 

56%

l 
e 

, 

l 

l 

l 

i 

, 
3 

l 

l 

l 

i 

a 
l 
, 



ELABORATO QR.1 - RELAZIONE GENERALE DEL QUADRO RICOGNITIVO 

70 

- nessun contatore presenta un consumo maggiore di 50.000 kWh/anno 
- i contatori con consumo maggiore/uguale a 40'000 kWh/anno sono 2 (il N°20 ed il N°25) 

corrispondenti circa al 18 % dei consumi; 
- i contatori con consumo inferiore/uguale a circa 3'000 kWh/anno sono 5 (il N°7, il N°19, il N°3, il 

N°27, il N°26). 
 
 
8.3. Confronto tra Consumi Nominali e Consumi Fatturati 
 
I consumi “nominali” così calcolati differiscono inevitabilmente dai consumi fatturati per svariati 
ordini di motivi.  
Nella determinazione dei consumi nominali si è ipotizzato che i vari quadri elettrici operino i 
medesimi orari di accensione e spegnimento considerando una durata di accensione media 
annua standard di 4200 H. Potrebbe succedere invece che tali orari risultino diversificati per i vari 
contatori (sensibilità e ubicazioni diverse dei vari sensori crepuscolari) e che in certi periodi 
dell'anno siano stati praticati anticipi di spegnimento e posticipi di accensione generalizzati o 
parzializzazioni o spegnimenti notturni al fine di contenere le spese.  
Nel conteggio “nominale” del censimento sono rientrati anche numerosi punti luce generalmente 
spenti per i più vari motivi tra le quali disfunzioni degli apparecchi illuminanti che spesso non 
trovano immediata risoluzione. 
Infine si segnala che nella fatturazione comunale sono presenti i consumi, seppur contenuti, dei 
carichi esogeni collegati agli stessi contatori (videosorveglianza, impianti semaforici, impianti di 
irrigazione, ecc.). 
 
 
8.4. Costi 
 
Il paragrafo analizza per quanto possibile i costi relativi all’illuminazione pubblica sostenuti dal 
Comune di Isola Rizza nel corso dell’anno 2012.  
I costi sono suddivisi tra consumi di energia elettrica corrisposti mensilmente all’ente fornitore (per il 
2012 AGSM Energia) e manutenzioni affidate a ditte esterne locali. 
 
Costi per consumi di energia elettrica 
E’ stata eseguita l’analisi dei costi dei consumi di energia elettrica a partire dalla fatturazione dei 
precedenti contatori pagata dal Comune all’ente fornitore di energia elettrica (per l’anno 2012 
AGSM Energia). 
L'analisi della fatturazione ha evidenziato che durante il 2012 il comune di Isola Rizza ha corrisposto 
un costo unitario medio dell'energia elettrica pari a circa 0,203 €/kWh iva incl. - 0,169 €/kWh iva 
escl. (statistica eseguita su tutti i contatori ad eccezione di 5, 26, 27, 28, 29, 30). 
Effettuando la somma degli importi corrisposti dal comune nel 2012 per tutti i contatori eccetto il 
N°5, il N°28, il N°29 ed il N°30 si ottiene un costo 108.063,07 € iva compresa. 
L’importo che il comune ha corrisposto per i contatori rimasti esclusi (N°5, N°29 e N°30) può essere 
stimato moltiplicando i consumi nominali dei punti luce stradali dei contatori N°5, N°29 e N°30 (pari 
a 9.460 kWh) per il precedente costo unitario medio (9.460 kWh x 0,203 €/kWh) ottenendo una cifra 
pari a 1920,38 € iva compresa. 
La cifra totale spesa dal comune di Isola Rizza nel 2012 per l’illuminazione pubblica stradale può 
dunque essere stimata in 109.983,45 € iva compresa. 
Qualche dato statistico relativo all’anno 2012: 
- l’importo medio 2012 (iva inclusa) per contatore è di circa 3.666,11 €; 
- i contatori con importo medio 2012 (iva inclusa) maggiore/uguale a circa 10'000 €/anno sono 2 

(N°17 e N°25) corrispondenti a circa il 28% del totale; 
- i contatori con consumo inferiore/uguale a circa 1’000 €/anno sono 7 (N°3, N°4, N°6, N°7, N°19, 

N°26, N°27) corrispondenti al 30,0 %. 
Infine è stato valutato l’andamento dell’importo unitario medio mensile (iva inclusa) nel corso del 
2012. Si nota un andamento calante del prezzo a partire dal mese di gennaio (0,194 €/kWh iva 
compresa) fino a maggio (0,187 €/kWh iva compresa) ed una successiva ripresa fino ai valori di 
dicembre (0,204 €/kWh iva compresa). Si segnalano i valori a prima vista anomali di agosto dove il 
costo unitario medio sembra attestarsi a 0,207 €/kWh iva compresa. 
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Costi per manutenzioni 
Per quanto riguarda le manutenzioni degli impianti di illuminazione Il comune di Isola Rizza ha 
appaltato il servizio alla ditta Paiola Bruno s.a.s. di Paiola Giorgio & C. di San Giovanni Lupatoto 
(VR) che esegue gli interventi su chiamata (in particolare in occasione di guasti o disfunzioni) e non 
procede a sostituzioni programmate. 
Il comune di Isola Rizza nel corso del 2012 ha speso una cifra compresa tra 4.079,18 € e 5376,00 € 
iva esclusa (compresa tra 4935,80 € e 6506,00 iva inclusa) per le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie relative agli impianti di illuminazione pubblica. Si è presentato un intervallo di valori 
perché dalla lettura della fatturazione e dei rapporti delle lavorazioni svolte non risulta sempre 
semplice ed univoco separare la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione stradale da 
quelli interni degli edifici comunali. 
 
 
 
 


