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PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO 

INTRODUZIONE 
Premesso che:  
- la Legge Regionale 7 Agosto 2009 nr. 17 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento 

luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività 
svolta dagli osservatori astronomici”, prevedeva all’art. 5 che i Comuni entro il 10.08.2013 dovevano dotarsi 
del Piano dell’’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL);  

- l’Amministrazione comunale, ha affidato l’incarico allo Studio scrivente di redigere il documento. 
Il documento ha lo scopo di censire gli apparecchi esistenti, valutandone la qualità d’illuminazione 

relativamente alla viabilità, alla sicurezza delle persone nel rispetto dell’inquinamento luminoso, 
proponendo inoltre soluzioni tecniche idonee al miglioramento di quanto sopra indicato, con lo scopo di 
garantire una miglior fruibilità delle aree illuminate nelle ore serali, tenendo in considerazione il benessere 
e la sicurezza delle persone. 

Il P.I.C.I.L. rappresenta, pertanto, uno strumento di azione per il contenimento dell’inquinamento 
luminoso ed in particolare dei consumi energetici nell’ottica della salvaguardia del territorio e la 
valorizzazione ambientale. Sotto questo profilo la L.R. 17/2009, all’art. 5, comma 3, in armonia con il 
Protocollo di Kyoto, impone ai comuni: 

• L’incremento massimo dell’1% annuo dei consumi energetici per la pubblica illuminazione pubblica; 
• Utilizzazione di sorgenti luminose con maggiori rendimenti ma con potenze inferiori, per quanto 

possibile, ai 75W; 
• Adozione di dispositivi per la riduzione del flusso luminoso. 
Il P.I.C.I.L. consente di: 
a) Stabilire, seguendo la Legge Regionale 17/2009, e le specifiche norme UNI, la classificazione 

delle strade così da poter garantire l’illuminazione delle varie aree nel rispetto delle norme, 
permettendo di verificare le condizioni esistenti, dopo aver effettuato dei sopralluoghi, 
individuando la presenza di zone sovra o sotto illuminate, buie, con eccessivo abbagliamento, 
con presenza di apparecchi obsoleti o emissione del flusso luminoso verso l’alto. 

b) Identificare gli apparecchi di illuminazione che per costruzione o montaggio non sono conformi 
alla vigente legge regionale per il contenimento dell’inquinamento luminoso e la pianificazione 
di una eventuale sostituzione. 

c) Individuare le sorgenti più adeguate, tenendo conto di parametri come; la buona qualità 
dell’illuminazione, il benessere che ne deriva per gli utenti, la durata di vita dell’apparecchio, 
delle sorgenti luminose e gli oneri di manutenzione. 

d) Programmare la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica o il rifacimento degli 
esistenti migliorandone l’efficienza e il consumo energetico considerando anche il progressivo e 
costante aumento del costo dell’energia, tenendo anche conto dei costi legati alla vita 
dell’impianto stesso e del suo mantenimento. 

e) Utilizzare in modo più razionale l’energia elettrica per l’illuminazione pubblica garantendo un 
buon risparmio energetico ed il contenimento delle emissioni indotte di CO2, e infine, la 
riduzione del flusso luminoso disperso verso il cielo (inquinamento luminoso) nel rispetto delle 
leggi regionali. 

LEGISLAZIONE E NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO 
 

Le norme tecniche e leggi di riferimento, adottate sono: 
• Legge Regione Veneto N. 17 del 07/08/2009 - Nuove norme per il contenimento 

dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e 
per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici 

• Linee Guida per la redazione del Piano dell’illuminazione per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso approvato con DGR 1059 del 24/06/2014 
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• Norme C.E.I. 17-13/1 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 
(quadri B.T.), ora sostituita dalla norma CEI 17-113/1÷2. 

• CEI 64.8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V 
in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua 

• CEI 64.8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V 
in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Sez-714 impianti di 
illuminazione situati all’esterno. 

Per la classificazione delle strade sono state prese in considerazione le norme: 
• UNI 11248-2012 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche. (Consente 

di determinare le categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio, partendo dalla categoria 
illuminotecnica di riferimento scelta nella tabella 1 della norma in funzione della classificazione 
della strada. La determinazione delle categorie di progetto e di esercizio viene fatta usando i 
parametri di influenza determinati dall’analisi dei rischi). 

• UNI-EN 13201-2 - Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali (Consente di 
determinare i requisiti illuminotecnici prestazionali in relazione della categoria illuminotecnica 
precedentemente determinata). 

• UNI EN 13201-3 - Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni (Espone i requisiti e i 
metodi per il calcolo dell’illuminazione su strada). 

• UNI EN 13201-4 - Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni 
fotometriche (Da i requisiti per la verifica dell’impianto di illuminazione stradale). 
È opportuno ricordare che la Legge regionale 7 Agosto 2009, prescrive i limiti delle intensità 

luminose degli apparecchi dell’emisfero superiore ed altri criteri per la progettazione degli impianti 
di illuminazione esterni. 

 

DATI DI PROGETTO 
I documenti utilizzati per redigere le soluzioni tecniche scelte nella progettazione dell’impianto 

d’illuminazione pubblica, sono le seguenti: 
• PLANIMETRIA TERRITORIO COMUNALE 
• ELENCO QUADRI ELETTRICI CON RELATIVI DOCUMENTI 
• ELENCO APPARECCHI 
• CLASSIFICAZIONE STRADALE 
• CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE 

L’elenco quadri e l’elenco apparecchi sono stati aggiornati in conformità agli allegati della presente 
documentazione. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE COMUNALE 

Inquadramento territoriale e brevi cenni storici 
Il Comune di Soverzene si colloca nella media valle del Piave tra i Comuni di Longarone/Castellavazzo, 

Erto e Casso, Ponte nelle Alpi e Pieve d’Alpago, Ha una superficie di 14.79 km², ed ha un’altitudine minima di 
424 m slm con 403 abitanti. 

lI territorio comunale, poco esteso ma in gran parte selvaggio e integro, comprende un'area totalmente 
montuosa (Prealpi Bellunesi) e in gran parte boschiva sulla riva sinistra del Piave. Il capoluogo, con la 
relativa zona industriale, è l’unico agglomerato urbano censito dall’ISTAT quale area abitata del territorio 
comunale. Si trova su un ampio e lungo pianoro rialzato di alcune decine di metri rispetto al letto del fiume. 

Il territorio comunale comprende anche la porzione meridionale della Val Gallina con l'omonimo lago 
artificiale. Si tratta questa di una valle poco profonda e dai pendii ripidi, la valle termina pressappoco alle 
pendici del Col Nudo, la cima maggiore delle Prealpi Bellunesi (2.471 m). 

L'altitudine massima (2.210 m) è individuata sulla cima del Cimon delle Basilighe (o Cima Degnona) del 
gruppo del Col Nudo; la minima (383 m) è in corrispondenza del letto del Piave. 

Lungo la Valle del Piave, sulla sua sinistra orografica, sorge a quota 424vm s.l.m. il paese di Soverzene: la 
parte più recente un poco sopra il greto del fiume, mentre la chiesa e la parte più vecchia sono situate in 
posizione elevata e panoramica. 

Citato per la prima volta nel 1172 (Soverdinum), il paese ha per secoli sofferto le problematiche legate 
all'isolamento, risolte alla fine degli anni ’20 del novecento con la costruzione del ponte sul Piave. 

La chiesa, intitolata a San Lorenzo, risale probabilmente al XV secolo ma ha subito numerosi 
rimaneggiamenti; in particolare, alla metà del XVIII secolo fu completamente ricostruita e riconsacrata nel 
1864. Conserva, tra l'altro, dipinti di Girolamo Moech e due pale attribuite ad Antonio Bettio. Caratteristico 
il campanile con il tetto a cipolla. Venne elevata alla dignità di parrocchia solo nel 1975 (dal 1799 era curazia 
dipendente dalla pieve di Castellavazzo). 

Ulteriore monumento, degno di nota, i resti di una torre medievale recentemente ristrutturata ed 
illuminata con proiettori a led di modesta potenza. 

Evoluzione dell’illuminazione stradale del comune 
Illuminazione pubblica 

La pubblica illuminazione, come infrastruttura urbana, si è evoluta partendo, probabilmente, dagli anni 
60/70 del secolo scorso, questo in linea generale senza eccezione anche per il Comune di Soverzene.  

Osservando il complesso degli impianti comunali, si appaiono realizzati senza un progetto complessivo, 
esistono anche degli impianti molto recenti “progettati e costruiti” anche con norme di buona tecnica ma 
che comunque paiono fine ad essi stessi e non parte di un disegno generale. 

In linea generale, senza riferimento allo specifico, le problematiche legate all’illuminazione pubblica 
sono state poco considerate negli anni scorsi, forse perché non contemplate nella L.46/90 (ora D.M 37/08), 
con la conseguenza che la maggior parte degli impianti non sono mai stati realmente progettati, ma sono 
state semplicemente definite le caratteristiche dei singoli punti luce: sorgente luminosa, altezza e interasse 
di posa degli apparecchi. 

I punti luce sono nell’intero territorio comunale complessivamente pari a circa 230, di questi circa la 
metà sono adeguati, come tipologia e posa, alla legge regionale 17/09. 

Il Comune ha una media di circa 56 punti luce ogni 100 abitanti: questa densità di punti luce, molto 
maggiore rispetto alla media nazionale (15-17 p.l./100ab.), il che impone, per evitare un costo eccessivo 
della spesa energetica pro-capite di ridurre in maniera consistente, la potenza degli apparecchi. 

Integrazione con altri piani territoriali 
Nel capitolo si analizzano gli strumenti di pianificazione e di programmazione che governano e tutelano 

il territorio comunale. L’analisi ha lo scopo di verificare e integrare le scelte del presente strumento di 
programmazione e della normativa vigente e/o adottata: saranno evidenziati tutti quei fattori di tipo 
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urbanistico, storico, ambientale, infrastrutturale e socio-economico che possono, in varia misura, 
determinare le indicazioni di piano. 

Strumento di pianificazione regionale: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento – PTRC 
La pianificazione, nella sua accezione urbanistica, è attuata, nella Regione Veneto, ai sensi del Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento. 
Il primo PTRC della regione Veneto è stato approvato dal Consiglio Regionale con le deliberazioni n. 250 

del 13 dicembre 1991 e n. 382 del 28 maggio 1992, con modifiche parziali apportate dalle deliberazioni n. 
461 del 18 novembre 1992 e n. 462 del 18 novembre 1992. 

Il 7 agosto 2007 la Giunta Regionale ha adottato con DGR n. 2587 il Documento preliminare del Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento.  

Attualmente vige lo stato di salvaguardia in quanto con deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 
17/02/09 (BUR n. 22 del 13/03/2009) è stato adottato il Nuovo Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (artt. 25 e 4). 

In data 10 aprile 2013, con deliberazione della Giunta Regionale, è stata adottata la I° variante parziale 
al Piano che ne conferisce valenza paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004. 
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Strumento di pianificazione provinciale: Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di 
Belluno -PTCP 

La Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1136 del 23 marzo 2010 ha approvato il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Belluno, secondo quanto previsto 
dall'articolo 23 della Legge urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile 2004 Norme per il governo del territorio 

 
Denominazione PP:  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di 

Belluno 
Categoria PP:  Piano urbanistico generale 
Sigla PP:  PTCP 
Settore PP:  Territoriale/urbanistico/ uso suolo 
Fonte Normativa:  D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli Enti locali" 
L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” 
Natura di PP:  R Strategica  

R Strutturale  
R Attuativa 

Livello Territoriale:  Provincia di Belluno 

Finalità:  
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP, definisce gli assetti 

fondamentali del territorio bellunese già delineati nei documenti preliminari del Piano Strategico e dello 
stesso PTCP, con i quali la società bellunese ha avviato la costruzione di un condiviso modello di sviluppo 
socio economico. 

In attuazione di quanto sopra, il PTCP prevede, disciplina e detta norme in conformità alle previsioni 
dell’art. 22 della L.R. 11/2004 e in particolare: 

a) acquisisce, verifica e riorganizza i dati e le informazioni che formano il quadro conoscitivo territoriale 
provinciale; 

b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie di interesse comunitario e ne affina le 
relative tutele, provvedendo al loro monitoraggio e alla revisione, se necessario, delle norme di 
conservazione, per garantire al meglio la continuità dei valori naturalistici e ambientali del territorio 
provinciale; 

c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con 
particolare riferimento al rischio geologico, idraulico, idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del 
territorio, le condizioni di fragilità ambientale, anche in relazione con la tutela degli assetti naturalistici e 
alla loro capacità di influire sulla stabilità delle terre; 

d) individua e definisce gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio 
agro-forestale e la strategia di mantenimento dell’agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di 
programmazione del settore agricolo e forestale, tenuto conto delle relazioni con la Rete Ecologica 
Provinciale e degli obiettivi di tutela sanciti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in 
materia; 

e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e alla difesa dall'inquinamento, prescrivendo gli usi 
espressamente vietati, in quanto incompatibili con le esigenze di tutela; 

f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della 
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose", così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell’articolo 75 della L.R. n. 13 aprile 
2001, n. 11 e s.m.i.; 

g) riporta i vincoli territoriali previsti dalle disposizioni di legge; 
h) individua gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e di riserve naturali di competenza 

provinciale e delimita le zone umide, i biotopi e le altre aree naturali, in quanto sistemi da destinare a 
particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio, 
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provvedendo altresì a stabilire le linee di indirizzo per la gestione degli ambiti territoriali che contengono 
tali sistemi; 

i) individua e disciplina i corridoi ecologici della rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le 
aree relitte naturali, i fiumi e le zone umide di cui alla precedente lettera h), tenuto anche conto di quanto 
previsto dalle lettere c) e d) del presente articolo, secondo le specifiche direttive, prescrizioni e vincoli di cui 
agli articoli successivi; 

j) perimetra i centri storici, individua le ville venete, i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le 
relative pertinenze e i contesti figurativi; 

k) definisce gli obiettivi e individua gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle 
infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale, 
compresi i sistemi di riqualificazione ambientale; 

l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla L.R. n. 4 aprile 2003, n. 8 
"Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale"; 

m) circoscrive, sulla base dei criteri di cui all’art. 24, comma 1, lettera g) della legge urbanistica 
regionale, gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e 
delle grandi strutture di vendita, nonché gli ambiti di riqualificazione di cui alla precedente lettera k); 

n) delimita gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più Comuni ai sensi dell'art. 16 della 
legge urbanistica regionale, compresi gli ambiti di interesse naturalistico e quelli che partecipano alla rete 
ecologica provinciale; 

o) individua i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i cui Piani di assetto del territorio 
(PAT) possono essere redatti in forma semplificata, secondo i criteri indicati dal provvedimento di cui all'art. 
46, comma 2, lettera p) della stessa legge regionale. 

Efficacia:  
Il PTCP assume l’efficacia e la valenza di cui all’art. 20 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", nonché dell’art. 22 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 

Durata – Estremi di approvazione: 
Adottato dal Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 55 del 07 novembre 2008 ai sensi della 

Legge regionale urbanistica n. 11/2004. La Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1136 
del 23 marzo 2010 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di 
Belluno, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della Legge urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile 2004 
Norme per il governo del territorio. 

Il PTCP approvato dalla Regione del Veneto è stato adeguato alle prescrizioni indicate nella delibera di 
approvazione e nel correlato parere espresso dalla Commissione regionale per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), come risulta dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 121 del 5 maggio 2010 di presa d'atto 
di tale adeguamento. 

Elaborati di piano del PTCP approvato 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP, definisce gli assetti 

fondamentali del territorio bellunese già delineati nei documenti preliminari del Piano Strategico e dello 
stesso PTCP, con i quali la società bellunese ha avviato la costruzione di un condiviso modello di sviluppo 
socio economico.” 

Gli elaborati cartografici si compongono di 2 tavole tematiche alla scala 1:50.000, a loro volta suddivise 
in due elaborati, a) e b) per coprire l'intero territorio provinciale. 

• C1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (a) e (b) 
• C2 - Carta delle fragilità (a) e (b) 
• C3 - Sistema ambientale (a) e (b) 
• C4 - Sistema insediativo e infrastrutturale (a) e (b) 
Gli elaborati cartografici elencati di seguito si compongono di 1 tavola tematica alla scala 1:50.000, 

suddivisa in due elaborati, a) e b) per coprire l'intero territorio provinciale, e 2 tavole tematiche alla scala 
1:100.000. 
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• C5 - Sistema del paesaggio (a) e (b) 
• C6 - Carta delle azioni strategiche 
• C7 - Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico - 

culturale 

La normativa di riferimento del PTCP approvato 
Si riportano di seguito gli articoli estratti dalle NTA del PTCP di maggior interesse in funzione del Piano 

in oggetto che riguardano i seguenti sistemi: 
- Sistema ambientale; 
- Sistema del paesaggio; 
- Sistema insediativo e infrastrutturale. 

Carta del Sistema ambientale: Norme tecniche PTCP 

art. 18 La rete ecologica 
1. Rientrano tra gli obiettivi dei PAT/PATI la tutela, la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione del 
paesaggio naturale e di quello culturale identitario dei luoghi, degli ecosistemi e della biodiversità. 
2. La rete ecologica provinciale è il riferimento per la definizione e per lo sviluppo di reti ecologiche di livello 
locale, che dovranno risultare tra loro coerenti sulla base delle disposizioni di cui ai successivi commi 1 e 3 
dell'art. 20 (Disposizioni per i sistemi di connessione ecologica). 
3. La struttura della rete ecologica di livello provinciale è identificata nella Tav. C.3 (Sistema Ambientale), 
vedi Figura 1Figura 1 che sarà aggiornata, senza che ciò comporti procedura di variante, a seguito delle più 
dettagliate elaborazioni risultanti dalle approvazioni dei PAT o PATI. 

art. 19 Componenti della rete ecologica 
1. Sono elementi della rete ecologica: 
a) i nodi ecologici costituenti l’insieme dei siti di elevato valore naturalistico; 
b) i sistemi di connessione ecologica costituenti l’insieme delle aree che danno continuità ecologica alla rete 
provinciale attraverso la conservazione dei meccanismi di collegamento funzionale tra i nodi ecologici; 
c) i biotopi di interesse provinciale. 
2. I nodi ecologici sono strutture complesse estese su ampie superfici e articolate su molteplici aspetti 
ecosistemici e paesaggistici e costituiti dalle Aree Protette (nazionali e regionali), dalle Riserve, dalle Zone di 
Protezione Speciale e dai Siti di Interesse Comunitario derivati dall’applicazione delle Direttive “Uccelli” e 
“Habitat”. Oltre alle norme nazionali e regionali in materia, ai nodi ecologici si applicano le linee di tutela e 
di valorizzazione naturalistica programmate dai rispettivi piani di gestione, qualora redatti. 
3. I sistemi di connessione ecologica si distinguono in: 

- b1 - aree di collegamento ecologico, che sono destinate alla promozione e al sostegno di 
appropriate forme di gestione degli ecosistemi che li compongono e, in particolare le foreste, i pascoli, i 
sistemi agricoli di pregio. 

- b2 - corridoi ecologici, cioè strutture ecosistemiche semplici che si sviluppano in maniera continua, 
soprattutto lungo i corsi d’acqua e che possono comprendere gli alvei e le fasce ripariali. 
4. I biotopi di interesse provinciale sono strutture estese su modeste superfici e composte da una o da poche 
forme ecosistemiche naturali e seminaturali di riconosciuta importanza naturalistica. 
5. Possono rientrare tra le aree di collegamento ecologico anche spazi periurbani, destinati a restauro o 
recupero ecologico ed ambientale. 

art. 20 Disposizioni per i sistemi di connessione ecologica 
1. I PAT\PATI recepiscono la previsione dei sistemi di connessione ecologica anche verificandone, 
specificandone e integrandone il disegno, senza che ciò comporti procedura di variante al Piano Provinciale, 
con la finalità di garantire il collegamento funzionale tra i nodi ecologici ed i biotopi per il passaggio delle 
specie. 
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2. Nell’ambito dei sistemi di connessione ecologica i PAT\PATI individuano le forme d’uso del suolo e le 
trasformazioni compatibili con la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi e degli elementi colturali tipici 
del paesaggio identitario dei luoghi. 
3. I sistemi di connessione ecologica che interessano più comuni possono essere modificati solamente 
attraverso lo sviluppo di PATI o accordi che coinvolgano tutti i Comuni interessati. 
4. Sia per le nuove infrastrutture stradali e ferroviarie sia per gli interventi di miglioramento delle 
infrastrutture 
esistenti, in fase di redazione del progetto preliminare, lo studio di inserimento ambientale, quando previsto 
dal D.Lgs. n. 163/2006, o in alternativa la relazione tecnica, dovranno contenere un approfondimento 
riguardante le interferenze dell'infrastruttura con i sistemi di connessione naturale. Le infrastrutture 
dovranno essere realizzate con attenzione al mantenimento o al potenziamento di condizioni idonee alla 
dispersione e agli spostamenti delle specie animali di maggiore interesse naturalistico. 
5. I PAT\PATI individuano nel dettaglio le aree di collegamento ecologico e dettano disposizioni intese: 
a) a tutelare le aree agricole di pregio mantenendone le biodiversità e le specificità delle produzioni agricole 
di pregio, coniugando gli aspetti economico-produttivi a quelli paesaggistici ed ambientali; 
b) a incrementare la funzione dello spazio agricolo come zona di transizione attraverso la diffusione nelle 
aree periurbane di sistemi semi-naturali (siepi, boschetti, stagni, ecc.) caratterizzati da specie autoctone e 
funzionalità ecologica; 
c) a promuovere la qualità ecologica e paesaggistica delle nuove strutture insediative a carattere 
economico-produttivo, tecnologico o di servizio, attraverso la realizzazione di sistemi semi-naturali che 
possano contribuire alla funzionalità della rete ecologica. 
6. I Comuni, le Comunità Montane e gli altri soggetti competenti promuovono il mantenimento dei valori 
naturalistici e paesaggistici anche attraverso gli strumenti della pianificazione forestale individuando criteri 
di premialità. 
7. I PAT\PATI individuano, inoltre, elementi puntuali naturalistici eventualmente importanti per la storia e la 
memoria delle comunità, tra cui gli alberi monumentali e gli alberi habitat, integrando i contenuti 
dell’allegato B.2.4 (Elenco degli alberi monumentali) e dettando regole per la loro tutela e valorizzazione. 
8. Nei corridoi ecologici sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della 
funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all’aria 
aperta compatibili con la tutela e il potenziamento della biodiversità e le funzioni che favoriscono lo sviluppo 
di attività economiche ecocompatibili. Sono ammessi inoltre l'ordinaria utilizzazione orticola, il 
pascolamento e le restanti attività agricole-zootecniche. Sono invece esclusi gli interventi di indole colturale 
e naturalistica che possano comportare incrementi del rischio idraulico o di fenomeni franosi. 
9. Nei corridoi ecologici sono incentivati gli interventi di mantenimento degli assetti naturalistici che non 
comportino incrementi del rischio, compresi quelli di gestione degli eventuali popolamenti forestali 
spontaneamente insediatisi in questi ambiti, quando tali interventi siano volti a ridurre l’attitudine allo 
scalzamento e allo sradicamento delle componenti arboree e di quelle legnose in genere, durante gli eventi 
di piena, fatto salvo quanto previsto dalle norme di sicurezza idraulica e idrogeologica. 
10.Gli interventi in grado di ridurre la bio-permeabilità del territorio dovranno prevedere adeguate opere di 
sostegno ecologico ed ambientale destinate a conservare o a potenziare le naturali linee di trasferimento 
delle specie animali da un luogo all’altro del territorio provinciale. 
11.Sarà cura dell’Amministrazione provinciale affiancarsi ai Comuni e agli altri soggetti promotori degli 
interventi di cui al comma precedente nella individuazione delle opere di sostegno ecologico ed ambientale 
e nella redazione di un manuale tecnico in materia. 

art. 21 Biotopi di interesse provinciale 
1. I biotopi di interesse provinciale sono individuati nella Figura 1 Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata. e nell’allegato B.2.2 (Elenco dei biotopi di interesse provinciale). 
2. I PAT\PATI recepiscono i biotopi di cui al comma precedente e dovranno stabilire specifiche normative di 
tutela e valorizzazione tenendo conto delle valenze naturalistiche e paesaggistiche del contesto in cui essi 
sono inseriti. 



D01_R02.docx Rev. 01 Data 20/04/2016 pag 13/37 

 

3. I PAT\PATI potranno verificare il perimetro dei biotopi di interesse provinciale laddove questi siano 
interessati da progetti di rilevanza pubblica non altrimenti localizzabili, mediante concertazione con la 
Provincia e le Amministrazioni eventualmente coinvolte. 

 
Figura 1 - Tav. C3_a_Sistema_Ambientale – Estratto del territorio Del comune di Soverzene con evidenziata l’area 

sottoposta a vincolo ambientale 
 

Carta sistema del paesaggio: Norme tecniche PTCP 
 

Art. 25 (invarianti e valorizzazioni del paesaggio) 
1. Nella redazione di PAT\PATI i Comuni specificano le invarianti meritevoli di tutela e di valorizzazione per 
la conservazione a beneficio delle generazioni future. Sono in ogni caso da considerarsi invarianti, anche ai 
fini della valorizzazione turistica, le seguenti componenti identificative, percettive e valorizzative del 
paesaggio: 
a) i sistemi dolomitici, che qualificano in maniera determinante il paesaggio provinciale, conferendovi 
aspetti di integra naturalità e contribuendo, per altro, alla ricchezza generata dal turismo e dalle attività ad 
esso associate. La disciplina dei sistemi dolomitici interessati dalla candidatura delle Dolomiti a patrimonio 
mondiale naturale dell'UNESCO è oggetto dell'accordo di programma interprovinciale, al fine di garantire 
l'uniformità di gestione e la complessiva conservazione e valorizzazione; 
b) gli ambiti dichiarati di elevata naturalità di cui alla Tav. C.3 (Sistema ambientale), vedi Figura 1,  e già 
sottoposti a tutela naturalistica, in quanto parchi di rango nazionale e regionale, oppure Siti di Rete Natura 
2000 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, oltre alle Riserve gestite da Enti terzi nonché i biotopi di interesse 
provinciale, i “siti dell’identità ecologica e culturale provinciale” di cui alla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) 
vedi Figura 2 e all’allegato B.2.3 (Elenco dei siti dell’identità ecologica e culturale provinciale). Qualificano 
ambiti di elevata naturalità anche la presenza di habitat e di specie animali e vegetali di interesse 
comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE ancorché non segnalati nell’elenco sopraccitato; 
c) le componenti della rete delle acque superficiali o paesaggi delle acque individuati nella Tav. C.5 (Sistema 
del paesaggio) vedi Figura 2e di quelle sotterranee (laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti); 
d) le foreste dichiarate di rilevante interesse tutelare, ai fini della stabilità dei versanti e per la sicurezza 
degli abitati, e quelle dichiarate di interesse paesaggistico; 
e) le aree agricole di pregio e quelle di valenza rurale, dichiarate di interesse paesaggistico e/o sociale-
produttivo, e quelle che contribuiscono in maniera essenziale alla continuità della rete ecologica provinciale 
di cui all’art. 20 (Disposizioni per i sistemi di connessione ecologica) nonché i terreni appartenenti all’antico 
patrimonio delle Regole secondo le leggi che li disciplinano; 
f) le aree ad elevata integrità, cioè quelle caratterizzate da ghiacciai, da rocce e da rupi boscate che, in 
quanto luoghi che per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di 
accessibilità, 
risultano poco o nulla antropizzate e che contribuiscono in maniera significativa all’identità del paesaggio e 
del territorio provinciale. Rientrano in questa categoria i sistemi dolomitici di cui alla precedente lettera a); 
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g) gli ambiti di pregio paesaggistico da tutelare individuati alla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) Figura 2; 
h) i beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi e quelli del patrimonio 
dolomitico, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della 
conservazione dell'identità territoriale individuati alla Tav. C.1 (Carta dei vincoli e della pianificazione 
territoriale). I terreni di uso civico, soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 
22 luglio 1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, vengono 
definiti dai Comuni, in sede di PAT, PATI e PI. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al 
vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in 
sede di PI si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale 
trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di 
usi civici; 
i) i centri storici individuati nell'Atlante Regionale dei Centri Storici (L.R. n. 80/80), nella rispettiva 
declinazione di notevole importanza, di grande e medio interesse individuati alla Tav. C.4 (Sistema 
insediativo e infrastrutturale) vedi Figura 4; 
j) le ville venete come catalogate dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, individuate alla Tav. C.4 
(Sistema insediativo e infrastrutturale) vedi Figura 4; 
k) i complessi e gli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, i complessi monumentali 
individuati alla Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) vedi Figura 4; 
l) le pertinenze relative ai manufatti di cui sopra; 
m) i contesti figurativi relativi ai manufatti di cui alla lett. k); 
n) i land markers, ad esempio geositi ed alberi monumentali individuati alla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) 
vedi Figura 2e negli allegati B.2.4 (Elenco degli alberi monumentali) e B.2.6 (Elenco dei geositi); 
o) gli iconemi individuati alla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) vedi Figura 2. 
2. Gli elaborati costituiti dalla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) vedi Figura 2 e Tav. C.7 (Sistema dei siti e 
delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-culturale) e dall’allegato B.2.14 (Linee 
guida per la pianificazione: il Paesaggio) rappresentano la base del sistema del paesaggio, inteso come 
sintesi dell’identità territoriale e delle relative invarianti. 
3. Il Consiglio provinciale, con specifica deliberazione, potrà integrare e aggiornare l’elenco e la dimensione 
delle invarianti sulla base di future ricognizioni degli assetti territoriali fermo quanto stabilito D.Lgs. 
42/2004. Le integrazioni di cui sopra non produrranno variante del presente PTCP. 
4. Per i geositi non costituenti singolarità geologiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 valgono le seguenti 
prescrizioni: a) i Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri piani di assetto territoriale (PAT/PATI), 
individuano e censiscono i geositi, sui quali non vanno previsti interventi di trasformazione, se non per la 
loro conservazione, valorizzazione e tutela; 
b) i Comuni definiscono anche le norme di tutela dei geositi, prevedendo espressamente norme di tutela 
delle skyline e dei coni visuali; 
c) nei medesimi siti non vanno effettuate modifiche morfologiche ed idrogeologiche, se non per motivi di 
sicurezza, di incolumità e di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni; 
d) i Comuni trasmettono alla Provincia e alla Regione la proposta di individuazione di nuovi geositi o la 
riperimetrazione di quelli già censiti, al fine di consentire l'aggiornamento del PTCP e del database geosit 
regionale. 
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Figura 2 - PTCP Tav. C5_a_Paesaggio – Estratto del territorio del comune di Soverzene con evidenziati i caratteri dell’edilizia 
minore, i manufatti religiosi, gli ambiti boscati, gli ambiti di pregio paesaggistico e gli ambiti di potenziale degrado 

 

 

    
Figura 3  PTCP Tav. C6_azioni Strategiche – Estratto del territorio del comune di Soverzene con evidenziati le azioni 

strategiche nel territorio e aree limitrofe- 
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Carta del Sistema insediativo e infrastrutturale: Norme tecniche PTCP 
Il PTCP individua nella Tav. C.4 “Sistema insediativo e infrastrutturale” vedi Figura 4ed elenca i centri di 

antica formazione; l’individuazione dei centri storici è desunta dall’Atlante dei Centri Storici edito dalla 
Regione Veneto nel 1983. Per la provincia di Belluno sono individuati e perimetrati 398 centri, mentre altri 
236 risultano solo indicati, ma non perimetrati. 

Essi si distinguono in: 
1. centri storici di notevole importanza; 
2. centri storici di grande interesse; 
3. centri storici di medio interesse, 
sulla base dei rapporti dell’insediamento con il processo insediativo principale e dell'alternarsi delle 

vicende storiche, nonché dell'influenza rilevante nella conformazione del centro prodotta da precisi piani 
che hanno presieduto la definizione degli spazi pubblici, regolato gli assi viari e stabilito le tipologie edilizie 
residenziali e degli annessi rustici. 

 
           

 

    
 

Figura 4 PTCP Tav. C4_a_Insediativo_Infrastrutturale – Estratto del territorio comunale con evidenziate le infrastrutture 
(strade, ferrovia,…) e i centri storici 

art. 26 
1. Il PTCP individua cartograficamente nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) con 

perimetrazione oppure con appositi punti i centri di antica formazione enumerati nell’allegato B.2.7 (Elenco 
dei centri storici) vedi Figura 4. 
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2. Il Comune, in fase di adeguamento alle indicazioni del PTCP o di predisposizione dello strumento 
urbanistico, stabilisce con maggior dettaglio il perimetro dei centri storici, completandoli con le aree di 
pertinenza visiva o funzionale presenti ai margini degli stessi. 

3. Per quanto concerne i centri storici individuati puntualmente, il Comune provvede a perimetrarne 
l'ambito sulla base di ricognizioni storiche e rilevamenti in sito. 

4. Per la tutela dei centri storici i Comuni dovranno dettare le misure atte a garantire il mantenimento 
del contesto urbanistico ed edilizio, definendo i caratteri tipologici e i materiali costruttivi tipici del luogo, 
pure tramite schedatura dettagliata degli edifici evidenziando particolarmente quelli di interesse storico-
architettonico e degli spazi in stretta relazione con essi. 

5. Comuni provvederanno in particolare: 
a) alla redazione di un abaco che tenga conto delle peculiarità tipologiche e delle caratterizzazioni 

formali proprie delle singole zone, fornendo inoltre indicazioni volumetriche per contestualizzare 
correttamente gli interventi; 

b) alla definizione di prescrizioni e incentivi, se del caso con ricorso al credito edilizio, atti ad evitare il 
frazionamento fondiario o a ricostruire le unità edilizie storiche laddove ritenuto meritevole dal punto di 
vista urbanistico e architettonico; 

c) alla previsione per i centri storici di grande interesse e notevole importanza un adeguato sistema di 
accesso veicolare e di sosta, finalizzato al rispetto del contesto e della fruibilità, con particolare attenzione 
alla componente turistica ed alla eliminazione delle barriere architettoniche; 

d) al mantenimento e al recupero degli spazi aperti e dei manufatti minori caratterizzanti il contesto 
storico urbanistico (orti, giardini, piazze, fontane, capitelli, statue e monumenti, coni visuali, muri e muretti, 
ecc.), individuando e tutelando le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico fermo 
quanto stabilito dal D. Lgs. 42/2004; 

e) a non interrompere o modificare, nei centri storici interessati dal fenomeno urbanistico del 
“rifabbrico” e nei quali lo stesso costituisca una componente storica insediativa ed edilizia significativa, 
l’assetto tipologico e i caratteri originari, anche quanto ai materiali, ivi compresa la diversificazione tra 
edifici destinati ad abitazioni e a rustici pur consentendone il mutamento d’uso e altresì mantenendo gli 
assi viari e i coni visuali conservando l’assetto planivolumetrico del “rifabbrico” originario; 

f) al mantenimento della relazione tra il centro storico ed il contesto paesaggistico. 

Strumento di pianificazione a livello intercomunale 
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), come definito dall'articolo 13 della legge regionale 11 del 2004, 

fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed è 
redatto, dai Comuni, sulla base di previsioni decennali.  

In particolare il PAT: 
• verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo 

territoriale comunale; 
• disciplina le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, 

ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi 
espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; 

• individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 
valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale; 

• recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure 
idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e 
faunistiche; 

• individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale; 
• determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 

destinazione diversa da quella agricola, secondo le modalità indicate nello specifico atto 
d'indirizzo; 

• detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai 
contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); 
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• detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di 
rispetto e alle zone agricole; 

• assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi; 
• individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per 

l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di 
altre strutture alle stesse assimilate; 

• determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i 
limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, 
direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo 
l’integrazione delle funzioni compatibili; 

• definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e 
riconversione; 

• precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione; 
• detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle 

attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello 
sportello unico per le attività produttive in relazione alle specificità territoriali del comune; 

• individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova 
costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche; 

• individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; 
• stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di 

comunicazione elettronica ad uso pubblico; 
• elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori. 

 

PATI - Piano di Assetto Territoriale Intercomunale “Longaronese” – Comuni di Longarone e 
Soverzene 
 
Denominazione PP:  Piano di Assetto Territoriale Intercomunale “Longaronese” – Comuni di Longarone 

e Soverzene 
Categoria PP:  Piani strategici e di sviluppo 
Sigla PP:  
Settore PP:  Pianificazione territoriale 
Fonte Normativa:   
 - Art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 (Veneto) 
 - L.R. n.11/04 (Veneto) 
 - D. Lgs. n. 152/06 (n. 04/2008) 
Natura di PP R Strategica 

R Strutturale  
Livello Territoriale: Intercomunale - Regionale Veneto 
Finalità:  
Gli obietti e le finalità dello strumento di pianificazione seguono i criteri, indirizzi, metodi e contenuti 
dell’art. 2 della L.R. 11/2004. Per quanto attiene i principi e sussidiarietà e concertazione vengono attuati 
secondo gli artt. 5 e 15 attraverso: 
Adozione Comune di Longarone Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 15.03.2010; 
 

• Procedure di copianificazione; 
• Sottoscrizione di obiettivi di pianificazione; 
• Individuazione dei livelli di pianificazione locale e sovracomunale; 
• Responsabilità diretta ai Comuni relativamente alla gestione del proprio territorio; 
• Semplificazione dei procedimenti amministrativi: 
• Accessibilità al pubblico delle informazioni. 
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Scelte strategiche e obbiettivi: 
1. Tutela delle risorse Naturalistiche e ambientali; 
2. Prevenzione dei rischi e della calamità naturali per la difesa del suolo; 
3. Individuazione di ambiti e unità di interesse paesaggistico quali storico-culturali ed agrario; 
4. Recupero dei centri storici minori; 
5. Verifica, dimensionamento, revisione degli standard urbanistici, delle infrastrutture, precisando lo 

standard della qualità urbana e gli standard di qualità ecologico- ambientale; 
6. Salvaguardia del territorio rurale; 
7. Valutazione della consistenza e dell’assetto delle attività produttive in funzione delle opportunità di 

un sviluppo sostenibile; 
8. Valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale; 
9. Valutazione del settore turistico – ricettivo per promuovere attività secondo uno sviluppo 

sostenibile e duraturo;  
10. Individuazione servizi a scala territoriali organizzandoli in “Poli funzionali”; 
11. Gestione delle reti infrastrutturali sia a scala comunale che sovracomunale. 
 

  Efficacia: A tempo indeterminato dall’approvazione 
Durata – Estremi di approvazione: 
Adozione Comune di Longarone Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 15.03.2010; 
Adozione Comune di Soverzene Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2010; 
Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 15, c. 6, della L.R. 23.04.2013 n. 11: in data 07.06.2013; 
Conferenza dei Servizi ex art. 14 L. 241/1990: in data 15.07.2013. 

  
Figura 5 – PATI - Tav. Pressione antropica 
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Figura 6 PATI – Tav. Tipi di Habitat 

 
 

  
Figura 7 – PATI - Tav. Vincoli corsi d’acqua 

 

Strumento di pianificazione comunale - Comune di Soverzene Piano Regolatore Generale- PRG 
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Figura 8 - PATI – Tav. Linee elettriche 

 
 

   
Figura 9  – PATI – Tav. Piano regolatore generale 

 
Denominazione PP:  Piano Regolatore Generale 
Categoria PP:  Pianificazione comunale 
Sigla PP:  PRG 
Settore PP:  Territoriale/Urbanistico/Uso del suolo 
Fonte Normativa: - LR n° 61/85 e s.m.i (Veneto) 
Natura di PP: X Attuativa 
Livello Territoriale: Comune di Soverzene 
 
Il PRG : 
Approvato con delibera della Giunta Regionale n. 4389 del 09.12.1997 e parte integrante del PATI. 
 
Finalità:  

Il Piano Regolatore Generale del è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della comunità locale 
con i seguenti specifici obiettivi: 
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a) la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed 
ambientale; 

b) il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente con particolare riferimento ai centri 
storici, agli edifici e manufatti di valenza storico-architettonica ed ai tessuti edilizi marginali; 

c) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base della realtà socio economica esistente e 
prevista; 

d) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche; 
e) la programmazione attuativa degli interventi pubblici e privati. 
 
Tali principi saranno alla base della gestione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del 

territorio e costituiranno riferimento qualora si renda necessaria l’interpretazione di articoli normativi o del 
R.E.. 

Il Piano regolatore è stato redatto ai sensi della LRV n° 61/85. 
Le tavole presentano una serie di informazioni legate alla zonizzazione del territorio, ma anche alcune 

informazioni legate alla vincolistica vigente. 
La strumentazione urbanistica del Veneto funziona “a cascata”, in modo che la vincolistica proveniente 

dalla strumentazione regionale viene poi approfondita e riportata nelle tavole a scala minore, negli 
strumenti provinciali e comunali. 
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DATI RELATIVI AL CONSUMO ENERGETICO 
In base ai consumi registrati nei periodi passati si può disegnare il seguente grafico

considera un periodo compreso tra gli anni 2009 e 2015
nella Tabella 2 sono riportati i consumi globali per illuminazione pubblica

 

 

Tabella 2 - Andamento generale consumi pubblica illuminazione
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Tabella 1 - Andamento consumi impianti pubblica illuminazion

 

DATI RELATIVI AL CONSUMO ENERGETICO 
In base ai consumi registrati nei periodi passati si può disegnare il seguente grafico

periodo compreso tra gli anni 2009 e 2015
sono riportati i consumi globali per illuminazione pubblica

Andamento generale consumi pubblica illuminazione

2009 2010
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DATI RELATIVI AL CONSUMO ENERGETICO 
In base ai consumi registrati nei periodi passati si può disegnare il seguente grafico

periodo compreso tra gli anni 2009 e 2015
sono riportati i consumi globali per illuminazione pubblica

Andamento generale consumi pubblica illuminazione

2010
72.822 75.206

73 

Totale consumo annuo illuminazione pubblica

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

2009
POD Cont.001E34848925-PUBBLICA20 29.673
POD Cont.001E34848924-PUBBLICA13 32.642

M
W

h

Consumo energetico illuminazione pubblica

Andamento consumi impianti pubblica illuminazion

DATI RELATIVI AL CONSUMO ENERGETICO  
In base ai consumi registrati nei periodi passati si può disegnare il seguente grafico

periodo compreso tra gli anni 2009 e 2015
sono riportati i consumi globali per illuminazione pubblica

Andamento generale consumi pubblica illuminazione

2011
75.206

75 

Totale consumo annuo illuminazione pubblica

2009 2010
29.673 38.585
32.642 34.237
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Andamento consumi impianti pubblica illuminazione divisi per impianti

Rev. 01 

 
In base ai consumi registrati nei periodi passati si può disegnare il seguente grafico

periodo compreso tra gli anni 2009 e 2015, il grafico evidenzia i c
sono riportati i consumi globali per illuminazione pubblica

Andamento generale consumi pubblica illuminazione 

2012
83.100

83 

Totale consumo annuo illuminazione pubblica

2010 2011
38.585 41.148
34.237 34.058
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Consumo energetico illuminazione pubblica

e divisi per impianti

Data 20/04/2016

In base ai consumi registrati nei periodi passati si può disegnare il seguente grafico
, il grafico evidenzia i consumi divisi per impianto; 

sono riportati i consumi globali per illuminazione pubblica. 
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In base ai consumi registrati nei periodi passati si può disegnare il seguente grafico in Tabella 
onsumi divisi per impianto; 
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Tabella 1 che 
onsumi divisi per impianto; 
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Potenza assorbita 
Sulla base degli apparecchi di illuminazione rilevati si può stimare un impegno di potenza descritto nella 

seguente Tabella 3 dove si evidenziano le potenze impegnate per l’illuminazione divise per quadro elettrico 
di alimentazione 

 
Tabella 3  - Grafico potenza impegnata 
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CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEL TERRITORIO (STRADE ED ALTRI AMBITI 
PARTICOLARI) 

 

Descrizione della metodologia applicata per pervenire alla classificazione illuminotecnica del 
territorio 

La classificazione è stata realizzata seguendo la norma UNI11248 del 2012, partendo dai dati di flusso di 
traffico forniti dal Comune e procedendo alla classificazione stradale, sulla base del D. Lgs 285 del 30/04/93 
e succ. s.m.i. (Nuovo codice della strada) e nel D.M. 05/11/2001. 

La classificazione delle strade, secondo il sopraccitato decreto, è il punto di partenza (indicando le 
categorie illuminotecniche d’ingresso) per la definizione delle categorie di progetto e delle categorie di 
esercizio. 

NORMATIVE TECNICHE E LEGGE REGIONALE 
Norme di riferimento 

Per la classificazione delle strade sono state prese in considerazione le norme: 
• UNI 11248-2012 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche. 

Consente di determinare le categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio, partendo dalla 
categoria illuminotecnica di riferimento scelta nella tabella 1 della norma in funzione della 
classificazione della strada. La determinazione delle categorie di progetto e di esercizio viene fatta 
usando i parametri di influenza determinati dall’analisi dei rischi. 

• UNI-EN 13201-2- Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali 
Consente di determinare i requisiti illuminotecnici prestazionali in relazione della categoria 
illuminotecnica precedentemente determinata. 

• UNI EN 13201-3 - Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni 
Espone i requisiti e i metodi per il calcolo dell’illuminazione su strada. 

• UNI EN 13201-4 - Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni 
fotometriche 

Dai requisiti per la verifica dell’impianto di illuminazione stradale. 
È opportuno ricordare che la LR n. 17 del 7/08/09, prescrive i limiti delle intensità luminose degli 

apparecchi dell’emisfero superiore ed altri criteri per la progettazione degli impianti di illuminazione 
esterni. 

Breve premessa normativa 
Al scopo di chiarire meglio alcuni concetti si richiamano le definizioni fornite dalla norma UNI 11248-

2012 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche. 
- Categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi: Categoria illuminotecnica 

determinata, per un dato impianto, considerando esclusivamente la classificazione delle strade 
- Categoria illuminotecnica di progetto: Categoria illuminotecnica ricavata, per un dato 

impianto, modificando la categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi in base al 
valore dei parametri di influenza considerati nella valutazione del rischio. 

- Categoria illuminotecnica di esercizio: Categoria illuminotecnica che descrive la condizione di 
illuminazione prodotta da un dato impianto in uno specifico istante della sua vita o in una 
definita e prevista condizione operativa. 

La categoria illuminotecnica di ingresso è determinata dal tipo di strada, quella di progetto è definita 
dal progettista del PICIL, sulla base dell’analisi dei rischi; l’Amministrazione può, sulla base di proprie 
considerazioni, adottare una categoria illuminotecnica di esercizio per dei periodi specifici e delle condizioni 
operative dell’impianto (esempio riduzione traffico nelle ore notturne). 

Si evidenzia inoltre che la categoria illuminotecnica di progetto (del PICIL) è giocoforza di massima, essa 
deve essere considerata quale categoria illuminotecnica di ingresso dal progettista, nel caso di rifacimento 
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o nuovo progetto di un impianto di illuminazione esterna. Egli dovrà, sulla base di una propria valutazione 
dei rischi, definire una nuova categoria illuminotecnica per quel specifico tratto di strada. 

Planimetrie con indicazione della classificazione del sistema viario come da Codice della 
strada e indicazione delle categorie illuminotecniche di progetto 

La classificazione illuminotecnica delle strade sarà divisa tra classificazione di ingresso e di progetto, 
questa indicazione è definita nelle “TAV01 - Classificazione illuminotecnica di ingresso” e “TAV02 – 
Classificazione illuminotecnica di progetto”.  

I calcoli illuminotecnici sono stati effettuati per ogni tipologia omogenea di applicazione e, più 
specificatamente, nelle zone individuate nella “TAV07 – Individuazione zone per i calcoli illuminotecnici”; 
essendo l’impianto molto eterogeneo ed alcune tipologie di apparecchi obsolete, non è disponibile 
l’interezza delle curve illuminotecniche per effettuare tali verifiche e perciò i calcoli illuminotecnici sono, 
necessariamente, incompleti.  Di seguito la Tabella 4, dove sono definite le caratteristiche principali delle 
strade ed il loro codice strada assegnato per i calcoli: 
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S01 via Roma 6 50 F ME3b ME51 
S02 via Roma 3 30 F CE3 CE51 
S03 via Piave 7 50 F ME3b ME51 
S04 via Dolada 3 30 F CE3 CE51 
S05 via Val Gallina 7 50 F ME3b ME51 
S06 via Val Gallina 7 30 F CE3 CE51 
S07 P.zza municipio 7 30 F CE3 CE51 
S08 Raccordo SP11 7 50 F ME3b ME51 
S09 Rampa via Roma 1,5 Pedonale F S2 S42 
S10 via La Grotta 6 50 F ME3b ME51 
S11 Marciapiedi 2,5 Pedonale F S2 S4 
S12 Incrocio S01-S08 (via Roma-SP11) 7 50     CE41 
S13 Rotonda S03 (via Piave-SP11) 9 50     CE41 
S14 Rotonda S03-S05 (via Val Gallina-via Piave) 9 50     CE41 
S15 Giardino Municipio 3 Pedonale F S2 S4 
S16 Incrocio via Roma-via Val Gallina 7 30     CE41 

Tabella 4 - classificazione strade e Codice relativo 
 

Planimetria recante gli ambiti particolari con la propria classificazione 
Gli ambiti particolari (utilizzo categorie illuminotecniche S e CE) sono, ai sensi della Norma UNI 13201-2 

quelle aree non interessate direttamente alla circolazione stradale (passaggi pedonali, parcheggi, etc.) 
oppure aperte al traffico ma senza le caratteristiche atte ad utilizzare una categoria illuminotecnica tipo ME 
(tramite controllo della luminanza). 

Nella planimetria “TAV02 - Classificazione illuminotecnica di progetto” si sono definite nel particolare le 
categorie illuminotecniche CE4, CE5, S4 e ME5. 

I calcoli illuminotecnici sono stati effettuati per ogni tipologia omogenea di applicazione e, più 
specificatamente, nelle zone individuate nella “TAV07 – Individuazione zone per i calcoli illuminotecnici” 

                                                            
1 Marciapiedi, attraversamenti pedonali e piste ciclabili sono zone di studio separate 
2 La zona di studio comprende marciapiedi, attraversamenti pedonali e piste ciclabili definite 
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STATO DI FATTO DELL’ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO 

Relazione generale sulla situazione degli impianti 
Grafici e quadri di sintesi 

Il documento D03 Catasto apparecchi illuminazione contiene, con riferimento specifico ed univoco alle 
tavole TAV 04÷06 le caratteristiche dei relativi singoli componenti. 

Quadri - Relazione sulle caratteristiche e condizioni  
Stato di fatto 

La situazione dei quadri è abbastanza degradata. 
I circuiti con lo spegnimento alternato (non più ammessi) sono stati eliminati e solo parzialmente 

sostituiti da altro sistema di diminuzione dell’illuminamento notturno . 
I quadri, come di seguito descritto, dovranno essere ”messi a norma”. 
I quadri sono privi di marcatura CE e di schemi elettrici (o per lo meno non ci sono stati forniti o non 

erano presenti all’interno del quadro). 
 
Nel documento “D02 –Catasto quadri elettrici”3 sono indicate le specifiche dei singoli quadri. Di ciascun 

quadro sono stati presi in considerazione i seguenti punti: 
 

ID_quadro Nome QE 
POD FORNITORE 
Potenza impiegata [kW]  COD Cliente 
Località Ubicazione 
Vie interessate Data rilievo 
Materiale Quadro Dimensioni quadro [mm] 
Pulizia quadro Tensione di esercizio [V] 
n° linee servite Potenza assorbita [kW] 
Tipo di cavi cablaggio interno Tipo di cavi linee 
Sezione dorsale cavi [mm²] Sezione PE [mm²] 
Misura di terra Re [Ohm] Protezione magnetotermica 
Protezione Differenziale Protezione dalle scariche atmosferiche 
Etichette apparecchiature Orologio 
Crepuscolare Comando manuale 
Regolatore di tensione  Di.Co. 
data Di.Co. Impiantista Di.Co. 
Note  

Tabella 5 - Legenda catasto quadri 

Caratteristiche generali dei quadri 

Quadro Adiacente al Cimitero, via Roma – A.Q01 
Per il quadro A.Q01, vedi Figura 10 - Quadro via Roma – A.Q01, le apparecchiature sono alloggiate 

entro un armadio stradale (marca Conchiglia) ed un quadro con grado di protezione IP65 provvisto di 
sezionatore bloccoporta. Il Quadro dovrà essere adeguato e dovrà esserne fornito anche lo schema 
elettrico che attualmente manca. 

 
  

                                                            
3Il relativo file MsExcel®, contenente le specifiche dei quadri è presente anche il collegamento ipertestuale alla cartella contenente le foto del 

quadro stesso e delle principali tipologie di apparecchi. 
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Quadro torre turistica – A.Q04 
Un altro quadro, derivato direttamente dalla linea di illuminazione pubblica, è il quadro A.Q04. Questo 

quadro alimenta gli apparecchi e le prese presenti nella torre turistica con accesso esclusivamente 
pedonale. (Vedi Figura 11) 

Il quadro è privo di marcatura CE e dello schema elettrico, che dovrebbero essere stati forniti a suo 
tempo. 

    
Figura 11 - Quadro elettrico torre turistica - A.Q04 
 

Quadro di via Piave – A.Q02 
Il quadro di via Piave (A.Q02) è installata all’interno di un quadro in VTR e di un centralino in materiale 

termoplastico. Questo quadro è da adeguare. (Vedi Figura 12) 
Alcune etichette sono errate e le due linee in partenza sono squilibrate. Manca anche la marcatura CE e 

lo schema elettrico.  

Figura 10 - Quadro via Roma – A.Q01 
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Figura 12 - Quadro di via Piave - A.Q02 

 

Il Quadro del campo di Calcetto – A.Q03 
Non è stato rilevato in quanto trattasi di quadro non espressamente dedicato alla pubblica 

illuminazione. 
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Planimetrie 
Le planimetrie con indicazione dei punti luce e dei quadri rilevati sono indicati nelle seg

Sigla 
TAV01 

TAV02 

TAV03 

TAV04 

TAV05 

TAV06 

TAv07 

Tabella 6 - Tavole 

Apparecchi illuminazione 
Nella Grafico 

Gli apparecchi sono altresì rappresentati, con relativa immagine, nell’allegato foglio riepilogativo.

Grafico 1 - Suddi
 

EWO - SM670; 11; 5%

FIVEP - POLARIS senza 
coppa; 1; 0%

GC 
Illumination 
- ATHENA; 

18; 8%

POLLICE -
MILANO; 

7; 3%

PRISMA -
INSERT; 7; 3%

PRISMA 
SUPERDELTA; 

4; 2%

THORN 
OT70.2; 1; 

0%

 

Le planimetrie con indicazione dei punti luce e dei quadri rilevati sono indicati nelle seg

Descrizione
Schema planimetrico generale 
d'ingresso per l'analisi dei rischi
Schema planimetrico generale 
progetto scal
Schema planimetrico generale 
quadri ed indicazione vie servite
Schema planimetrico 
di illuminazione Lato Sud
Schema planimetrico 
di illuminazione Lato Nord
Schema planimetrico 
di illuminazione Campo Calcetto
Schema planimetrico 
illuminotecnici

Tavole planimetriche

Apparecchi illuminazione 
rafico 1 si nota la suddivisione per tipologia degli apparecchi di illuminazione.

Gli apparecchi sono altresì rappresentati, con relativa immagine, nell’allegato foglio riepilogativo.
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Nella seguente Tabella 7, dove tale suddivisione è espressa sia in forma numerica sia in percentuale, si 
nota anche quali apparecchi non rispettino la legge regionale.  

Questa tabella è indicativa, prende in considerazione solo quelli più usati nel sistema di illuminazione 
pubblica del Comune, perché in realtà l’apparecchio di illuminazione è solo uno dei parametri presi in 
considerazione dalla LR 17/09, contano anche la modalità e l’altezza di posa oltre all’inter-distanza. 

 

Marca e Modello Q.tà Percentuale Adeguati LR17/09 
EWO - FO600 47 21,1% SI 
ZERBETTO - Rimini 37 16,6% NO 
ARTIGIANALE - LANTERNA 31 13,9% NO 
EWO - AM-08 23 10,3% NO 
GC Illumination - ATHENA 18 8,1% SI 
EWO - PE00 12 5,4% NO 
EWO - SM670 11 4,9% SI 
DISANO - STELVIO 8 3,6% SI 
DISANO - BRALLO 8 3,6% SI 
PRISMA - INSERT 7 3,1% NO 
POLLICE - MILANO 7 3,1% NO 
EWO - SM620 6 2,7% SI 
PRISMA - SUPERDELTA 4 1,8% NO 
DISANO - INDIO 1 0,4% SI 
THORN - OT70.2 1 0,4% NO 
FIVEP - POLARIS senza coppa 1 0,4% NO 
DISANO - LITIO 1 0,4% SI 

Tabella 7 - Tipologia di apparecchi e rispondenza alla legge Regionale 17/09 
 
Altri apparecchi non rispettano tale limite, alcuni sono conformi alla LR17/09 ma sono installati in modo 

errato, ovvero con orientamenti diversi dall’orizzontale, ovvero con angolo di Tilt >0°, questa modalità di 
posa non li rende conformi alle prescrizioni della LR 17/09. 

Nella seguente Grafico 2 si riepilogano le varie condizioni. 

 
Grafico 2 - Rapporto apparecchi e posa conformi alla LR 17/09 
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Per rispettare quanto prescritto dalla LR17/09, oltre alla sostituzione degli apparecchi non conformi è 
da verificare anche l’interdistanza tra gli stessi, in funzione dell’altezza di posa.  

Per gli apparecchi che risultano adeguati ma posati in modo errato, una soluzione relativamente 
semplice sarebbe quella di ridurre il tilt a 0° ma, in alcuni casi, la tipologia dell’apparecchio non 
consentirebbe una corretta illuminazione, come esempio possiamo portare quello di proiettori simmetrici 
attualmente installati con angoli variabili maggiori di 0°, riportandoli a tilt 0°4 distribuirebbero 
l’illuminazione in aree non di competenza e dovrebbero essere sostituiti con apparecchi di tipo 
asimmetrico..  

 
Nella  Tabella 8 sono indicati il numero di apparecchi suddivisi per tipologia di sorgente 

• FC-fluorescenti compatte,  
• HQL-Vapori di Mercurio,  
• JM-Ioduri Metallici,  
• SAP-E Sodio Alta Pressione fluorescente,  
• SAP-T Sodio ad alta pressione Tubolare,  
• LED-tecnologia LED)  e la relativa potenza totale installata.  

La maggior parte sia in termini di potenza sia in termini quantitativi di le sorgenti sono di tipo a vapori 
di Mercurio.  

La Direttiva EuP 2005/32/CE, recepita dal Regolamento (CE) n. 245/2009, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione  Europea  in  data  24  marzo  2009,  stabilisce,  in  particolare,  i requisiti  di 
progettazione  ecocompatibile  di  lampade  fluorescenti  senza alimentatore integrato e di lampade a 
scarica. Il Regolamento (CE) n. 245/2009, valido per l’illuminazione nel  settore  terziario,  ha 
portato  al  divieto  di  immissione  sul  mercato  per  le  poco efficienti lampade a scarica di gas impiegate 
nei settori dell’illuminazione pubblica e industriale.  

Le lampade a vapori di mercurio sono in fase di ritiro dal mercato e perderanno la Certificazione CE, e 
quindi non potranno più essere immesse nel mercato a partire dal 2015.  

Stessa sorte per le lampade al Sodio ad alta pressione con scarsa efficienza energetica. (Vedi riferimenti 
al documento D03) 

 I medesimi dati, in formato di grafico, sono riportati nel Grafico 3 e nel Grafico 4 
Tipologia di sorgente Quantità Potenza complessiva [W] 
FC 14 152 
HQL 41 5125 
JM-T 6 1400 
LED 72 3334 
SAP-T 76 7150 
SAP-E 18 1260 
Totale complessivo 227 18421 

Tabella 8 - Numero e potenza delle sorgenti installate 
 

                                                            
4 Vetro orizzontale rispetto al piano di calpestio 
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Tabella del catasto apparecchi e relative variazioni 
Nel rilievo degli apparecchi sono stati presi in considerazione le caratteristiche indicate in Tabella 9  

dove sono riportate anche tutte le legende delle abbreviazioni adottate. 

NOME IN TABELLA DESCRIZIONE 

Progressivo numerazione progressiva del punto luce 

Sigla Codice identificativo di ogni singolo apparato di illuminazione 

Quadro Nome del quadro di appartenenza del punto luce 

Linea di alimentazione Linea di alimentazione della lampada 

CodStrada Codice identificativo della strada di ubicazione dell'apparecchio 

data rilievo Data ultima in cui è stato rilevato l'apparecchio 

Q.tà apparecchi specificazione del numero di apparecchi di illuminazione (armature) presenti sullo stesso supporto verticale (Palo) 

CodApp Codice per la determinazione del tipo di apparecchio all'interno di quelli presenti nel comune 

Tipo di apparecchio (Marca - 
tipo) Descrizione sommaria dell'armatura (es. Marca e tipo, in caso sia ignoto solo caratteristiche salienti) 

Tipo di ottica Tipo di ottica della armatura (Stradale, simmetrica, asimmetrica, etc.) 

Classe di isolamento Classe di isolamento apparecchio (classe I, Classe II) 

Sorgente Tipologia di sergente di emissione: Sodio, fluorescente compatta, etc. 

Potenza -[W] Potenza della sorgente di emissione 

CodPalo Codice per la determinazione del tipo di supporto all'interno di quelli presenti nel comune 

Tipo supporto Descrizione sommaria tipologia del supporto 

altezza supporto [m] Altezza utile al montaggio degli apparecchi per illuminazione sul supporto 

Sbraccio [m] Tipo di sbraccio e sua relativa distanza dal supporto 

fissaggio supporto Tipologia di fissaggio del supporto: es. a terra, su staffe a muro, etc. 

altezza punto luce [m] Altezza di montaggio dell'apparecchio per l'illuminazione rispetto al piano stradale 

Stato Apparecchio Stato dell'apparecchio: OK=conforme; DM=danno meccanico; SP=spento; SPO=Vetro sporco 

Stato supporto Stato del supporto: OK=conforme; DM=danno meccanico; CO=segni di corrosione; DV=danno alla verniciatura con 
esposizione metallo non protetto 

lampada conforme alla 
LR17/09 conformità dell'apparecchio per sua conformazione / costruzione, in base alla L.R. 17/09 

montaggio conforme alla 
LR17/09 conformità dell'apparecchio per quello che concerne l'installazione, in base alla L.R. 17/09 

interdistanza conforme alla 
LR17/09 

conformità o meno sull'applicazione di interdistanza tra gli apparecchi > 3,6 volte l'altezza del punto luce (NA= non 
applicabile per mancanza dati) 

Palo messo a terra Se il palo è collegato ad un dispersore di terra anche se solo funzionale 

Distribuzione Tipo di posa della distribuzione principale  (I=interrata, A=aerea, M=mista, P=a parete) 

Interdistanza Distanza dai punti luce attigui (solo se applicabile) 

larghezza strada [m] Larghezza media della strada di riferimento 

tipo strada da codice della 
strada 

Discriminazione della strada in base al codice della strada (dati in ingresso della Unione Montana, derivabile dalla UNI 
11248) 

Cat. Ill. ingresso Categoria illuminotecnica d'Ingresso per l'analisi dei rischi (vedi UNI 11248-2012) 

Cat. Ill. progetto Categoria illuminotecnica di progetto (vedi UNI 11248-2012) 

Note generali Note generali 

Tabella 9 - Caratteristiche del rilievo 
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Esempio di articolo per integrazione regolamento edilizio 
Articolo XX - Illuminazione per esterni e insegne luminose 

L'illuminazione esterna pubblica e privata di strade, piazze, parcheggi, edifici, giardini, ecc. è soggetta 
alle disposizioni della L.R. 17/09 e alle successive D.G.R. n. 7/6162 del 20/09/2001, L.R. 38/04, L.R. 19/05 
che dispongono in materia di contenimento di tutti i fenomeni di inquinamento luminoso e di risparmio 
energetico, è soggetta altresì alle specifiche normative tecniche emesse dall’Ente Nazionale di Unificazione 
(UNI). 

Progetto illuminotecnico 
I professionisti incaricati della realizzazione dei progetti d'illuminazione, dovranno corredare la 

relazione illustrativa, nella sezione relativa all'illuminazione, della seguente documentazione: 
• progetto illuminotecnico, presentato contemporaneamente alla documentazione per il ritiro del 

titolo autorizzativo alla costruzione, che dimostri la conformità alle disposizioni legislative e normative 
citate, in vigore al momento della presentazione del progetto, con relativa assunzione di responsabilità del 
progettista; 

Il progetto illuminotecnico deve essere corredato dalla seguente documentazione obbligatoria: 
• Calcoli illuminotecnici completi di dati fotometrici degli apparecchi impiegati, sia in forma tabellare 

numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, del tipo del formato 
commerciale “Eulumdat” o analogo verificabile, emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato 
o rilasciato da ente terzo quale ad esempio l’IMQ. La documentazione deve riportare la dichiarazione dal 
responsabile tecnico di laboratorio circa la veridicità delle misure. (Allegato xx); 

• Istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità alla legge. 
• Dichiarazione di conformità del progetto alla L.R. 17/09 e succ. integrazioni (Allegato xx). 
A fine lavori gli installatori rilasciano la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione al 

progetto illuminotecnico ed ai criteri della L.R. 17/09 (Allegato xx). È compito del progettista verificare la 
corretta installazione degli apparecchi illuminanti e segnalarlo al comune anche se non direttamente 
coinvolto nella direzione dei lavori. 

I progettisti abilitati a realizzare progetti d’illuminotecnica devono essere: 
• iscritti a ordini e collegi professionali; 
• indipendenti professionalmente e intellettualmente da Società produttrici di apparecchi illuminanti, 

o distributori/venditori di energia; 
• avere un curriculum specifico, con la partecipazione a corsi e master mirati alla formazione sulla 

progettazione ai sensi della L.R. 17/09 e succ. integrazioni. 
L'identificazione dei riferimenti alla specifica deroga al progetto illuminotecnico. 
Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o temporanei e gli altri impianti 

per i quali è sufficiente il deposito in comune della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata 
dall’impresa installatrice. Questi sono: 

a) gli impianti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f); 
b) gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un 

numero di sostegni inferiore a cinque; 
c) le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all'articolo 23 

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni e al 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni, e quelle con superfici comunque non 
superiori a sei metri quadrati, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, 
realizzate secondo le prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a); 

d) gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per 
singola vetrina, installati secondo le prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a); 

e) le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi; 
f) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate secondo le prescrizioni 

di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a). 
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Esempio di dichiarazione di conformità  el  rogetto   lla   R17/09 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALLA L.R. 17/09 

DICHIARAZIONE DI PROGETTO A REGOLA D’ARTE  
 
Il sottoscritto ................................................................………… avente studio di progettazione con sede in 

via ........................................................................ n. ...............  

CAP ......................…… Comune ............................................... Prov. .........  

tel. ………………… fax ………………… e‐mail ....................................mail-pec ..................................................... 

Iscritto all'Ordine/Collegio: ....................................... della provincia di..………………………… al num.......... 

Progettista dell’impianto d’illuminazione (descrizione): ..……………….........................…………...……... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato progettato in conformità alla legge della 
Regione Veneto n. 17 del 27/03/00 "MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI 
ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO", artt. 6 e 9, ed alle successive 
integrazioni e modifiche, avendo in particolare: 

• riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo tutti gli elementi per 
un’installazione corretta ed ai sensi della L.R. 17/09 e s.m.i.; 

• rispettato le indicazioni tecniche della L.R. 17/09 e s.m.i., e realizzato una relazione illuminotecnica 
a completamento del progetto, che dimostri la completa applicazione;  

• seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego e nello specifico alla norma  
o CEI …………………………………………………………………………….. (specificare) 
o UNI …………………………………………………………………………….. (specificare) 
o O analoghe …………………………………………………………………. (specificare) 
o di aver realizzato un progetto illuminotecnico a “regola d’arte” 

• corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata: 
o Relazione tecnica 
o Calcoli illuminotecnici con dati fotometrici5 dell’apparecchio di illuminazione e risultati 

(comprensivi di eventuali curve iso‐luminanze e/o isolux) 
o Altro ……………………………………………………………………………. (specificare) 

DECLINA 
• ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non 

realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo, 
• ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrici, la stessa proceda 

comunque in una scorretta installazione (non conforme alla L.R. 17/09) dei apparecchi illuminanti. 
In tal caso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma 
scritta, 

 
Data ..........................................     Il progettista 

 
................................................................. 

 

                                                            
5 Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro veridicità, dal Responsabile tecnico del 

laboratorio di misura dell’Ente terzo certificatore 


