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Questa relazione si prefigge di illustrare l’azione che l’Amministrazione Comunale di Vodo di 

cadore  può sviluppare attraverso l’adozione del PICIL (������ ��� ���	
��������� ��� ���

�������
�������������	���
����� �	
�����), ottimizzando, con una gestione tecnico$economica 

all’avanguardia, l’impianto di illuminazione pubblica  e valorizzando contestualmente la 

percezione delle vie, delle architetture rilevanti, dei  giardini, oltre che di tutti quei luoghi ed aree 

di particolare valenza storico$ambientale che caratterizzano il comune. 

Illuminare un comune significa garantirgli un’identità notturna che si aggiunge a quella 

architettonica e storica. Significa inoltre, dare sicurezza ai cittadini, incrementare il valore, 

l’espressività e l’accoglienza dei luoghi.  

Questa nuova sensibilità estesa ad un controllo gestionale e programmatico dei nuovi interventi 

di pubblica illuminazione confluisce nel PICIL, strumento innovativo di cui l’amministrazione 

pubblica può dotarsi. Il  PICIL è uno strumento indispensabile, che si affianca agli altri strumenti 

per la pianificazione urbana e la sua adozione da parte dell’Amministrazione Comunale 

consente al nostro Paese di allinearsi agli standard qualitativi dei paesi europei, nel rispetto 

dell’ambiente, della qualità della vita e dell’uso razionale dell’energia (risparmio energetico). 

Il presente Piano Regolatore per l’Illuminazione Comunale viene redatto in ottemperanza a 

quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 17 del 7/08/2009 “Nuove norme per il contenimento 

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

dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.”. Le finalità del presente Piano 

sono quelle di fornire all’Amministrazione Comunale e a tutti i soggetti, pubblici e privati, 

interessati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione degli impianti di 

illuminazione esterna, i criteri e le linee guida necessari alla realizzazione e razionalizzazione 

degli impianti di illuminazione. 
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Questa edizione del  Piano regolatore per l'illuminazione comunale in conformità alla Legge 

Regionale N° 17 del 7/08/2009 "“Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, 

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

svolta dagli osservatori astronomici”" è redatto sulla base della norma  UNI 11248 

"Illuminazione stradale” dell’ottobre 2012. 

La nuova UNI 11248 associata alle CEN 13201 ha radicalmente modificato la classificazione 

delle strade e non solo, la stessa classifica le zone a carattere pedonale, zone particolari 

(passaggi pedonali, rotatorie ecc) e ne definisce i parametri di raffronto.  

Il Piano è stato altresì elaborato partendo da un’attenta analisi dello stato di fatto dell’impianto di 

pubblica illuminazione esistente, sia partendo dalla base del rilievo esistente che con 

l’integrazione di rilievi in sito, tramite il quale  è stato possibile verificare il livello di degrado o di 

pericolosità degli impianti e definire delle precise scale di priorità d’intervento. 

 Infine, il PICIL redatto pone particolare attenzione alle problematiche di risparmio energetico, 

introducendo soluzioni tecnologiche all’avanguardia in grado di agevolare le operazioni di 

gestione e il contenimento dei costi manutentivi degli impianti. 

&�&�� +����������,��(����������

L'adozione del Piano, consente il raggiungimento di importanti obiettivi nell'ambito della 

riqualificazione globale del comune. Il PICIL, infatti, persegue finalità di ampio respiro legate ad 

aspetti differenti della vita cittadina: dalla fruizione dei luoghi, alla sicurezza, alla valorizzazione 

dei beni ambientali. 

Le azioni individuate dal PICIL saranno condivise inoltre dagli altri strumenti 

urbanistici dell’amministrazione.   

L’obiettivo del piano  quello di definire I criteri generali di intervento perseguendo: 

� La sicurezza per il traffico stradale e veicolare, nel rispetto delle norme del codice della

strada e delle norme UNI.

� La sicurezza fisica e psicologica delle persone, riducendo il numero di atti criminosi.

� L’integrazione estetico$formale diurna e notturna degli impianti nel territorio comunale.

� La migliore fruibilità degli spazi urbani.

� L’illuminazione adeguata delle emergenze architettoniche e ambientali.

� L’ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.

� L’ elevato grado di sicurezza per gli utenti e gli operatori.

� Il risparmio energetico: miglioramento dell’efficienza globale dell’impianto.

� Il contenimento dell’inquinamento luminoso.
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L'elaborazione del Piano ha previsto due momenti principali, una fase analitica della situazione 

esistente, dal punto di vista storico$urbanistico e da quello più specificamente illuminotecnico, il 

secondo di carattere progettuale, comprendente le scelte illuminotecniche per ogni classe di 

strada e per ogni tipologia di ambiente urbano.  

Le fasi di elaborazione per la realizzazione del PICIL. si possono così sintetizzare: 

� Individuazione delle caratteristiche ambientali, storiche e urbanistiche dei luoghi. 

� Rilievo della situazione dell’esistente con diagnostiche e archiviazione di: 

� Numero e caratteristiche dei punti luce (apparecchio, fonte luminosa) 

� Tipologia dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione, loro impatto visivo 

� Stato di adeguamento generale del punto luce, del sostegno, dell’apparecchio 

� Formulazione di una soluzione integrata:  

� delle tipologie illuminotecniche  

� della distribuzione dei punti luce 

� delle prestazioni richieste per le singole zone 

� delle tipologie di riferimento costruttive e impiantistiche  
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I progetti particolareggiati all’interno dell’ambito urbano dovranno seguire le direttive del PICIL.. 

Tali direttive,  esplicitate nelle Norme Tecniche di Attuazione,  esprimono le prescrizioni di 

carattere qualitativo, progettuale e illuminotecnico che daranno ai singoli interventi le 

caratteristiche di omogeneità e coerenza necessarie. L’osservanza delle prescrizioni, alle quali 

manutentori, progettisti, installatori  si devono attenere, è di estrema importanza al fine della 

concretizzazione e della corretta “visibilità” del lavoro progettuale eseguito e contenuto nel  

PICIL. 

Inoltre, gli interventi particolareggiati dovranno tenere presente le seguenti indicazioni generali, 

che poi ciascun progettista troverà poi modo di calare nel concreto della singola idea 

progettuale: 

� considerare l’illuminazione un fatto culturale prima ancora che tecnico; 

� valutare l’effettivo impatto ambientale dell’evento illuminotecnico, nelle sue vesti diurne 

e notturne; 

� contenere I volumi di luce entro geometrie strettamente indispensabili per il compito 

visivo; 

� scegliere apparecchi e impianti rispondenti alle normative CEI e CIE. 
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Per quanto attiene alla individuazione delle aree nelle varie classi di qualificazione, i criteri 

ispiratori del presente Piano sono quelli riportati negli altri strumenti urbanistici in corso di 

adozione con particolare riferimento al documento preliminare e al rapporto ambientale 

preliminare del PAT adottati con delibera di Giunta Comunale n° 49/2012, cui si fa riferimento 

per la classificazione e l’individuazione delle aree relative alle zone storiche, residenziali, 

commerciali e produttive e alle azioni condivise per la valorizzazione del territorio. 

 

La redazione del PICIL è stata eseguita seguendo le disposizioni dettate o raccomandate da: 

• Nuovo Codice della strada; 

• Provvedimenti per il risparmio energetico 

• Norme CEI ; 

• Norme UNI ; 

 

In particolare si citano le norme fondamentali in tema di illuminazione pubblica: 

� Norma UNI EN 13201$2$3$4 sull’Illuminazione Stradale; 

� Norma 11248 Illuminazione stradale: Selezione delle categorie illuminotecniche; 

� Norma UNI 12139 Luce ed illuminazione di installazione sportive; 

� Norme CEI 64$8 sez. 714 Impianti di illuminazione situati all’esterno. 

� Legge Regionale 7.08.2009 n. 17, legge nel seguito “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” 

�
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���������
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Localizzato nella parte nord della Provincia di Belluno, il territorio del Comune di Vodo di 

Cadore è attraversato dal corso del torrente Boite, lungo la quale si struttura l’omonima valle. 

Il territorio comunale è piuttosto esteso (46,86 kmq), confina a nord con il territorio di Borca e a 

sud con quello di Valle di Cadore, comuni con i quali si sviluppano le più significative relazioni, 

legate alla continuità delle morfologia valliva e del sistema insediativo infrastrutturale. 

I confini est e ovest sono caratterizzati rispettivamente dalla presenza degli importanti massicci 

dolomitici dell’Antelao e del Pelmo, con il Monte Penna poco più a sud, che connotano con 

forza i caratteri geomorfologici e paesaggistici del territorio comunale. 

L’ambito di fondovalle è caratterizzato dalla presenza di uno sbarramento artificiale (completato 

nel 1960), che al confine con il territorio di Borca ha determinato il lago di Vodo, il quale 

alimenta le centrali idroelettriche di Pontesei in Val Zoldana. 
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Il sistema insediativo si sviluppa nell’l’ambito di fondovalle, da nord$ovest a sud$est, 

mantenendosi sulla sinistra del torrente Boite, in una posizione riparata a valle del colle Santa 

Lucia. 

I centri abitati del capoluogo e della frazione di Peaio, si collocano tra quota 870 e 930 m. s.l.m., 

prevalentemente a valle della strada statale, lungo la quale un’edificazione recente ha prodotto 

un discontinuo insediamento lineare. 

La frazione di Vinigo (1 km a monte di Peaio, 1020 m. s.l.m..), è collocata in una particolare 

posizione panoramica, sebbene parzialmente” chiusa da un colle, costituisce il terzo elemento 

più rilevante del sistema insediativo. 

Al tracciato della S.S. 51 di Alemagna si associano altri due segni longitudinali, che in alcuni 

tratti si sovrappongono: la Antica Strada Regia e il percorso ciclopedonale della Lunga Via delle 

Dolomiti, che collega Calalzo a Cortina d’Ampezzo, ricalcando in gran parte un sedime 

ferroviario dismesso. 

I versanti di gran parte del territorio comunale sono coperti da boschi e puntualmente segnati 

dalla rada presenza di edifici, originariamente destinati all’economia agricola del pascolo e 

dell’alpeggio. A quote più elevate, poco sotto i 1600 m. s.l.m., va rilevata la presenza sia del 

Rifugio Talalmini e del Rifugio Venezia, (ai piedi del Pelmo e prossimi ad Alte vie delle 

Dolomiti), sia di antiche malghe tra le quali la malga Ciauta. 

La popolazione residente è poco inferiore a 900 abitanti (896 al 30/04/2012), distribuiti in 435 

famiglie. 

L’economia è stata solo marginalmente interessata dallo sviluppo del distretto dell’occhiale e 

risente quindi in modo indiretto della crisi che attraversa la componente locale dell’economia 

distrettuale cadorina. Le caratteristiche sociali ed economiche del territorio risultano 

principalmente legate al settore turistico, alla presenza di alcune attività commerciali e 

produttive. 

Un fenomeno significativo sotto il profilo sociale ed economico è costituito dalle forti fluttuazioni 

delle popolazione nel corso dell’anno. Un certo numero di famiglie infatti si trasferisce 

stagionalmente in Germania (e in Europa settentrionale più in generale) per svolgere l’attività di 

produzione e commercializzazione del gelato artigianale.  

Il Comune confina con Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Forno di Zoldo, 

Pieve di Cadore, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore. 
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Il territorio, interamente appartenente alla regione montuosa delle Dolomiti (dichiarate 

patrimonio dell'umanità dall'UNESCO). 
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!�!��0%�(������$	� , collega la pianura in territorio di San Vendemiano (TV) sino a Dobbiaco 

(BZ), L’arteria ripercorre interamente la porzione di territorio urbanizzata sovrapponendosi ai 

sistemi insediativi originari e divenendo asse vocato alle attività commerciali.  

Da considerare è la forte pressione del traffico su questa importante arteria sia a carattere 

commerciale che turistico soprattutto stagionale. Questa caratteristica associata al grado di 

incidentalità ne fanno un punto sensibile ai fini della valutazione del rischio specifico nei progetti 

futuri di illuminazione.  

�
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�

Sono presenti i seguenti vincoli sovraordinati: 
 

� Vincolo forestale; 

� Presenza dei Siti di Importanza comunitaria : 

o SIC IT3230017 Monte Pelmo $ Mondeval – Formin 

o SIC e ZPS IT3230081 Gruppo Antelao $ Marmarole – Sorapis 

� Patrimonio antico delle Regola Grande dei Monti di Vodo 

 

Tali vincoli non sovrappongono e interferiscono con le azioni del PICIL. 
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Le aree evidenziate dal PRG sono concentrate in 4 macro aree servite dalle principali direttrici 

di comunicazione.  
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Al momento della redazione del presente Piano, non sono state individuate aree 

particolarmente sensibili per motivi di natura economica. 
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Sotto il profilo della sicurezza, non sono state individuate aree particolarmente sensibili. È 

comunque opportuno prendere in considerazione per la salvaguardia delle persone, salvo 

l’eventualità, considerato i volumi di traffico e la presenza di attività commerciali, di protrarre gli 

stessi livelli di illuminamento serali fino alla mezzanotte lungo la statale 51 nei periodi di alta 

stagione turistica. 
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Il Comune non ricade nella fascia di rispetto da osservatori o siti di osservazione/aree naturali 

protette, pertanto ricade solamente nelle prescrizioni dell’art. 12 della Legge Regionale 

17/2009. 
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Presenza dei Siti di Importanza comunitaria : 

o SIC IT3230017 Monte Pelmo $ Mondeval – Formin 

o SIC e ZPS IT3230081 Gruppo Antelao $ Marmarole – Sorapis 

Tali aree risultano tuttavia al di fuori dell’area urbanizzata e non previsti e prevedibili impianti di 

illuminazione. 
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Le principali emergenze architettoniche sono rappresentate dalle chiese oratori presenti in 

ognuna delle frazioni: ����������������
�������������
���������	������������� 

 

CHIESA DI VODO 

Fondata nel 1857 e dedicata a santa Lucia risale al 400, riedificata nello stesso secolo e poi nel 

600. Nel 1920, fu di nuovo ricostruita e consacrata nel 1938. Un tempo aveva tra le opere d’arte 

una pala attribuita a Cesare Vecellio. All’interno ci sono dipinti di Giuseppe Cherubini e l’organo 

è di Pugina. 

 

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, A VINIGO 

È monumento nazionale sotto il controllo della Soprintendenza di Venezia. Una volta era 

amministrata direttamente dalla regola di Vinigo, pur dipendendo dal punto di vista religioso, dal 

“pievano” di San Vito. Ha una storia ricca ed affascinante; il primo documento che ne attesta 

l’esistenza risale al 1376. 

All’interno vi sono affreschi di Francesco Vecellio, Tommaso Vecellio, Osvaldo Gortanudo e 

anonimi del settecento. Recentemente è stata oggetto di interventi di consolidamento e 

restauro. 

 

Altre chiese minori sono quella di Peaio piuttosto antica, almeno cinquecentesca, e dedicata 

alla Ss. Trinità, quella di Rezzuò intestata a S. Lorenzo risalente alla seconda metà del '700 e 

inoltre quella di S. GregorioMagno nello stesso capoluogo. 

 

Nel corso dei piani particolareggiati le stesse potranno essere oggetto di studio illuminotecnico 

dedicato. 
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Nella stessa piazza la seconda quinta è rappresentata dalla scuola elementare risalente al 

ventennio fascista. Della stessa epoca è il municipio situato lungo la statale Alemagna.  
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Il territorio comunale è attraversato dalla pista ciclabile “la lunga via delle Dolomiti”. La pista 

ciclabile delle Dolomiti è un lungo percorso ciclo$pedonale che si snoda fra la provincia di 

Belluno e quella di Bolzano. 

Essa ripropone il percorso della ferrovia Calalzo di Cadore$Dobbiaco, dismessa nel tratto 

Cortina d'Ampezzo$Dobbiaco nel 1961 e nel tratto Calalzo$Cortina nel 1964. 

Le località che la ciclabile attraversa, partiti da Calalzo, sono le seguenti: Pieve di Cadore, Tai di 

Cadore, Valle di Cadore, Venas di Cadore, Peaio, Vodo di Cadore, Cancia, Borca di Cadore, 

Dogana Vecchia, Acquabona, Zuel, Cortina d'Ampezzo, Fiames, Cimabanche, Carbonin, Lago 

di Landro, lago di Dobbiaco, Dobbiaco. 

 

Il PICIL prevede per essa l’illuminazione nei tratti edificati quale nodo di interconnessione 

ciclabile tra la frazione di Peaio e Vodo sia per il turista che per il residente. 

 

���	��1������(����$����������������������������������������������	����

 

Anticamente la strada rappresentava un importante collegamento fra la pianura veneta ed il 

mondo germanico, alternativa al percorso per la valle dell'Adige. 

Il frate Schmid Felix (Faber), di ritorno dalla Terra Santa verso Ulm alla fine del 1400, così 

descrive il percorso in terra cadorina: Incontrammo molti ostacoli sulla via per quella regione 

(Cadore), perché la strada pubblica e comune era piena di carri e veicoli e cavalli da soma, che 
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trasportavano il vino italico e del Friuli in Alemagna. Incontro a questi venivano altri carri... né vi 

era via all'infuori della strada comune. Avemmo tali ostacoli pericolosi molte volte quel giorno, e 

temevo il sopraggiungere dei carri più di quanto abbia temuto in mare l'incombere delle 

procelle... Lungo questa strada transitavano mercanti, pellegrini, e persone comuni che si 

muovevano nella nostra provincia.  

Ora in molti tratti e’ divenuta sentiero nel tratto centrale di Vodo corrisponde con la vecchia 

strada che transita al centro del paese. 

 

Il PICIL prevede per essa l’illuminazione nei tratti di collegamento tra Peaio e Vodo. In 

prossimità d Peaio un tratto della stessa è in comune con la “lunga via delle Dolomiti” 

La volontà è di un completo recupero della memoria storica di questo percorso e una sua 

riqualificazione infrastrutturale, come collegamento privilegiato agevole e nodo di 

interconnessione pedonale, tra le due frazioni e la zona sportiva di Palada, sia per il ciclista che 

percorre la ciclabile delle Dolomiti che per il residente o turista che possa agilmente, senza 

grandi dislivelli, recarsi alla zona sportiva.  

 

;�)�$���(�����	<�������� ������!���������"������� 
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Esisteva una tradizione popolar religiosa della Parrocchia di Vinigo$Peaio perdurata fino 

all’inizio degli anni 1960 denominata “Benedizione della campagna”. La processione del primo 

lunedi del mese di giugno con partenza alle 7:45 aveva cadenza annuale. 
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Dalla chiesa di S. Giovanni Battista (S. Duane) in Vinigo, proseguiva per la “strada de medo” 

jesiola (Chiesetta di S. Antonio) fino a Lagroi per proseguire fino alla “Cèsa del Mascio”, 

Successivamente alla pausa religiosa la processione toccava luoghi di culto cari ai residenti, “il 

Cristo della strada vecchia di Peaio” la chiesa di Peaio attraverso il “Turgoi de Molin” (che dalla 

statale risaliva fino al capitello della Madonna della Salute a Vinigo) rientrava alla chiesa di 

“S.Duane”, lungo la processione venivano elargite da parroco benedizioni alla campagna ad 

auspicio del buon raccolto e tempo clemente. 

   

Il PICIL prevede che possa essere illuminato e attrezzato anche con un’opportuna opera di 

ristrutturazione il “turgoi de molin” l’azione consentirà una migliore interconnessione per la 

mobilità debole tra la frazione di Vinigo e Peaio, oltre che ricongiungersi con il percorso della 

ciclabile delle dolomiti e dell’Antica strada Regia.  

 

 Tulle le opere volgono a valorizzare tali percorsi  

come occasioni di incontro ravvicinato con il 

paesaggio e snodo di un articolato sistema di 

percorsi, ma anche come principio di 

localizzazione di servizi ai residenti, attività 

economiche e di supporto al turismo. 

In questo contesto si suggerisce un’illuminazione 

che renda visibili questi percorsi anche al calare 

del sole, con soluzioni tecnologiche che nel 

contempo facciano anche da barriera alle zone 

pericolose. Nel rispetto del migliore impatto 

ambientale si suggerisce una palizzata in legno, 

corredata di opportuni apparecchi di 

illuminazione a LED, che costeggi i percorsi 

pedonali e dove al suo interno passano i cavi 

delle linee elettriche al fine di evitare scavi nel 

terreno per le condutture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� ������������������� �
��

�

�������	�
�����	��������� � � � � � � � � ��$�����
Sede operativa: Via Calvi, 122 – 31015 Conegliano (TV) 
Tel. 0438.32857 – Fax 0438.429323 – E$mail albertincompany@albertincompany.it  
P.IVA e codice fiscale 03540810268 

/�� !��������.���������������������������������
 

L’obiettivo della riedizione del  rilievo dello stato di fatto è quello di verificare la rispondenza 

dell’impianto di illuminazione pubblica esistente alla regola dell’arte e di conseguenza alle 

norme CEI, come previsto dalla L. 186/68.  

Il rilievo dello stato di fatto rappresenta un quadro dell’esistente, per: 

� conoscere lo stato di conservazione e manutenzione per programmare gli interventi di 

adeguamento degli impianti non conformi a seconda delle priorità; 

� ottimizzare i costi di gestione dell’impianto ; 

� programmare eventuali interventi futuri di ampliamento; 

 

La documentazione relativa allo stato di fatto parte integrante del  PICIL è stata elaborata e 

suddivisa in vari elaborati per facilitare la consultazione e comprende:  

S_1.0 INQUADRAMENTO GENERALE 
S_2.1 CENSIMENTO PUNTI LUCE E QUADRI COMANDO QC1, QC2, QC3 
S_2.2 CENSIMENTO PUNTI LUCE E QUADRI COMANDO QC4, QC5 
S_3.0 TABELLE RIASSUNTIVE PUNTI LUCE 
S_4.0 SCHEDE RIASSUNTIVE QUADRI COMANDO  

 

L’ elaborato S_4.0 delinea compiutamente le verifiche effettuate e lo stato di conservazione di 

ogni quadro comando riassumendone inoltre i dati significativi utilizzati per la definizione delle 

priorità di intervento espresse nell’elaborato E_3. Questo elaborato esprime la valutazione dei 

rischi e individua le priorità d’intervento a seguito del rilievo dello stato di fatto definendone 

inoltre i costi.  

Il programma è definito solamente in scala gerarchica di intervento. La programmazione 

temporale sarà disciplinata dalla programmazione dell’amministrazione  comunale in base alle 

proprie esigenze di bilancio. 

 

Alla data del PICIL il censimento degli impianti come meglio espresso nei relativi elaborati ha 

evidenziato la seguente situazione: 

L’impianto di illuminazione pubblica risulta ripartito su 5 quadri comando, la potenza generale 

del sistema illuminazione pubblica si attesta 43 KW per una lunghezza di strade servite di circa  

8000 m. Le linee sono al 80% in linea interrata.  
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01 Via Festin 400 6 POD IT001E347690503 

02 Via Antelao 400 10 POD IT001E347692042 

03 Via Nazionale 230 5 POD IT001E315484791 

04 Via Chiarediego 400 10 POD IT001E375701090 

05 Piazza Chianesia 400 14.3 POD IT001E347449253 
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DATI RELATIVI AL RILIEVO STATO DI FATTO  

TIPOLOGIA SOSTEGNI NUMERO DATO PERCENTUALE 

Pali in acciaio curvatura 

speciale o sbracci 

10 3.5% 

Pali in acciaio conici diritti 247 82.3 % 

Pali da arredo/artistici 8 2.6 % 

Mensole e proiettori 35 11.6 % 

 -::�  

"��������!%#�

 

TIPOLOGIA SORGENTE 

LUMINOSA 

NUMERO DATO PERCENTUALE 

Vapori di mercurio 259 85 % 

Vapori di sodio 44 15 % 

 -:-�  
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TIPOLOGIA SORGENTE 

LUMINOSA 

Potenza 

W 

NUMERO Potenza W DATO 

PERCENTUALE 

Vapori di mercurio 125 258 36894 85.1% 

 250 1 287.5 0.3 % 

Vapori di sodio     

 100 26 2990 8.6 % 

 150 17 2932.5 5.6 % 

 250 1 287.5  

Totale  � -:-� /-�-9%30�  

"��������!-#�

 
TIPOLOGIA APPARECCHIO  

ILLUMINANTE 
���+����� ������������ !�!��������

Stradale aperto 
  52 

Stradale chiuso 
15 64  

Aperto gonnella 
  7 

Artistici/ arredo / globi 
 14  

Lanterna  
 147*  

Proiettori /altro 
2  2 

"��������!/#�

 



� ������������������� �
��

�

�������	�
�����	��������� � � � � � � � � ��$�����
Sede operativa: Via Calvi, 122 – 31015 Conegliano (TV) 
Tel. 0438.32857 – Fax 0438.429323 – E$mail albertincompany@albertincompany.it  
P.IVA e codice fiscale 03540810268 

Da notare che lo stato ��� 	��� della tabella si riferisce solamente allo stato conservativo 

minimo dell’apparecchio illuminante ai fini della sicurezza elettrica e strutturale  non fa 

riferimento ne all’estetica e alla tipologia dell’apparecchio ne alla sua conformità alle prescrizioni 

sull’inquinamento luminoso o all’efficienza energetica. 

 

*Caso particolare delle lanterne cablate con lampada a vapori di mercurio da 125 W le quali 

dovranno essere oggetto di riqualificazione energetica pur se ai fini della sicurezza ancora 

conservano uno stato minimo di sicurezza 

 

Per quanto riguarda la conformità alla legge 17/2009 in tema di inquinamento luminoso lo stato 

generale delle installazioni non risponde alle prescrizioni della stessa, ad eccezione di una 

nuova sezione di impianto che dalla frazione di Peaio porta alla frazione di Vinigo. 

Valutando che  gli apparecchi da normare rientrano nei casi di cui all’art. Art. 12 commi b) e 

c)della Legge 17/2009 – “Disposizioni relative all'adeguamento degli impianti esistenti ovvero: 
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Osservato che l’intervento di gran lunga più importante rientra nella riqualificazione energetica e 

normativa degli impianti, non si ritiene di dovere investire risorse a brevi termini per la 

schermatura degli apparecchi illuminanti e risolvendo la problematica in unica istanza 

nell’adeguamento tecnologico degli stessi.   

�
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Considerato che gli interventi per l’illuminazione pubblica, sia per quanto riguarda il 

miglioramento dell’efficienza che l’estensione degli impianti,  negli ultimi anni sono pressoché 

inesistenti, sono stati presi a riferimento i dati relativi agli ultimi due anni.  

I consumi relativi all’illuminazione pubblica e oggetti di analisi nelle azioni di riqualificazione 

degli impianti si attestano in:  

����� ��!���?�� ���!����=@2�

2011 23.766,00 146.295 

2012 26.860,00 149.660 

 

Il dato rapportato agli abitanti (896) definisce un consumo procapite annuo pari a 163.28 

kWh/abitante, ben al di sopra della media nazionale di 105 kWh/abitante (dati ENEA 2010).  



� ������������������� �
��

�

�������	�
�����	��������� � � � � � � � � ��$�����
Sede operativa: Via Calvi, 122 – 31015 Conegliano (TV) 
Tel. 0438.32857 – Fax 0438.429323 – E$mail albertincompany@albertincompany.it  
P.IVA e codice fiscale 03540810268 

Da sottolineare che nello stesso anno in Germania si consuma meno della metà, ovvero circa 

42 kWh ad abitante. Tale dato non deve allarmare deve essere considerato nella specificità del 

luogo, rapportato alla sua estensione e alla tipologia di abitazione (residenza e stagionale).  

Con gli aumenti più recenti del costo dell’energia elettrica urge in ogni modo per 

l’amministrazione, intraprendere misure di riqualificazione energetica oltre che strutturale degli 

impianti.  

Anche la Legge Regionale 17/2009 indica ai comuni la linea da seguire per lo sviluppo della 

propria rete di illuminazione pubblica.  

In base all’articolo 5 comma 3 della Legge Regionale 17/2009,  In armonia con i principi del 

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

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

di propria competenza entro l'uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata 

in vigore della presente legge. 

Le azioni sono individuate dal PICIL nella relativa sezione. 

�
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Il PRIC prende atto delle normative e leggi precedentemente indicate, classificando tutto il 

territorio comunale in zone omogenee illuminotecniche ed assegnando ad ognuna di essa il 

giusto livello di illuminamento raccomandato dalla C.I.E. e dalla norma UNI 11248 .  

Le strade vengono classificate in base all’importanza e a quanto riportato nella normativa UNI 

11248/2012, sia per quanto riguarda il tipo di strada, che la categoria illuminotecnica di 

ingresso. 

In conseguenza a quanto sopra, come si evince dal ����������% della norma UNI 11248/2012, 

è possibile leggere i riferimenti sulla base dei quali saranno individuate le caratteristiche 

tecniche per ciascun tipo di strada. 

Ai fini della identificazione delle strade urbane ed extraurbane, si riporta la seguente ��������% 

nella quale vengono qualitativamente individuate le strade che attraversano l’intero territorio 

comunale. E’ doveroso specificare che il ����������% riporta la classificazione di ingresso di cui 

al progetto illuminotecnico posto alla base dell’analisi dei rischi che il progettista dei piani 

particolareggiati futuri dovrà obbligatoriamente eseguire in base al capitolo 7 della norma 

11248.  

Per quanto attiene alle determinazioni di dettaglio e ai requisiti rispondenti a ciascuna categoria 

illuminotecnica, si farà riferimento alla normativa UNI EN 13201 parte 2 che descrive e 

determina in modo esaustivo le condizioni di illuminazione tipiche di ciascuna categoria, sia in 

termini di Luminanza (L), che di abbagliamento debilitante (TI) e che di illuminazione di 

contiguità (SR). 
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TIPO DESCRIZIONE 
LIM. VEL. 
Km/h 

CAT. ILL. UNI 
11248/2012 note colore 

   C 
Strade extraurbane 
secondarie 50 km/h ME3b 1  

   F Strade locali extraurbane 50 km/h ME3b 2  

   F 

Strade locali urbane  (centro 
storico, zone 30)  
interquartiere 30km/h CE3 3   

   F Strade locali urbane 30 km/h CE4 4   
   Fbis Itinerari ciclo pedonali $$$ S2 5  
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1 – la SS 51: per tutto il suo sviluppo comunale nell’attraversamento di centri abitati. Non e’ 

prevista l’illuminazione nelle aree esterne al perimetro dei centri abitati con limite di 

velocità 90 km/h 

2 – la strada di collegamento Peaio – Vinigo esterna al perimetro dei centri abitati . 

3 – “l’antica strada regia” asse all’interno del centro di Vodo. 

4 – Strade all’interno del perimetro di aree della zona urbana. 

5 – la Pista ciclabile delle dolomiti, le interconnessioni pedonali e ciclabili. 

 

Vengono inoltre  classificate le strade a traffico pedonale secondo la Tabella 2 che raccoglie i 

parametri illuminotecnici consigliati per le aree di questo tipo1. 

 
 ��������&A�������4�1�*��	��(���������(�������44�1����(�	��� 1 
Grupp
o 

Class
e 

 
Tipo di area 

Illumina
m. 
H medio 
(lux) 

Illuminam. 
H minimo 
(lux) 

Illuminam. 
Semicilind. 
(lux) 

Limitazione 
abbagliame
nto 
Lc A0.25 

14 A Sentieri in aree urbane 10 4 3 ≤8000 se 
h≤4.5m 
≤10000 se 
h>4.5 

14 B Sentieri e vialetti nei parchi 5 2 2 

15 A Attraversamenti pedonali 
in aree centrali 

25 10 10  

15 B Attraversamenti pedonali 
in aree residenziali 

16 4 5 

16 A Scalinate 40 Ev = 20  
16 B Rampe  40  
17 A Piste ciclabili isolate 3 1.5  
17 B Piste ciclabili 

fiancheggianti strade 
5 2.5  

17 C Piste ciclabili negli 
attraversamenti di strade 

10 5  

18 A Sottopassaggi pedonali o 
ciclabili di giorno 

100 50 25  
≤6000 

18 A Sottopassaggi pedonali o 
ciclabili di notte 

40 20 10 

19 A Parcheggi, autosilos 10 2.5   
20 A Costruzioni (chiese, edifici 

storici, …) 
Luminanza 1 cd/m2 GR≤55 

 
Infine in Tabella 3 vengono riportati i livelli raccomandati per l’illuminazione architettonica di 

facciate di fabbricati in funzione del paramento esterno, della luminosità dell’ambiente 

circostante e del tipo di sorgente luminosa impiegata2. 
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����������������������������������������������

/�

 
Materiale della 
facciata 

Illuminamento (lux) Fattori di correzione 
Luminosità ambiente Tipo di lampada Stato della superficie 
Bassa Media Alta Mercurio, 

Alogenuri 
Sodio Poco 

sporco 
Sporc
o 

Molto 
sporc
o 

Pietra chiara, marmo 20 30 60 1 0.9 3 5 10 

�������������������������������������������������
1 Tabelle 4.15.5 e 4.15.6 del “Manuale i Illuminotecnica”, curato dalla A.I.D.I., ed.Tecniche Nuove 
2 V.Catalioti, G.Morana: “Impianti elettrici di illuminazione” , ed.Flaccovio 
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bianco 
Pietra media, 
cemento, marmo 
chiaro 

40 60 120 1.1 1 2.5 5 8 

Pietra scura, granito 
grigio, marmo scuro 

100 150 300 1 1.1 2 3 5 

Mattoni gialli 35 50 100 1.2 0.9 2.5 5 8 
Mattoni marrone 
chiaro 

40 60 120 1.2 0.9 2 4 7 

Mattoni marroni, 
granito rosa 

55 80 160 1.3 1 2 4 6 

Mattoni rossi 100 150 300 1.3 1 2 3 5 
Mattoni scuri 120 180 160 1.3 1.2 1.5 2 3 
Calcestruzzo 60 100 200 1.3 1.2 1.5 2 3 
Alluminio non trattato 200 300 600 1.2 1 1.5 2 2.5 
Tinte scure 120 180 360 1.3 1 1.5 2 2.5 
Tinte medie 40 60 120 1.2 1 2 4 7 
Tinte pastello 20 30 60 1.1 1 3 5 10 
�
 

Per l’illuminazione delle facciate e monumenti ��� ������
	��	�� �����
����� ��� ��
������������

������"�  ��1� �������(23/**- riassunte nelle norme tecniche allegate al PICIL. 

 

Nella tabella sottostante si riportano le definizioni delle aree identificate dal PICIL ricavate dalle 

informazioni contenute nel P.R.G.. Le strade e le zone illuminotecniche ricadenti all’interno delle 

aree oltre che alla classificazione effettuata successivamente in base alla UNI 11248, dovranno 

rispondere ai parametri qualitativi espressi nei capitoli successivi.  

 
������(�	��4�1����(��������� ��4�	�*��	�� ��������	(�	*��

��+�
�� Aree  

Centri storici 
il centro storico di Vodo, Peaio e Vinigo  Zone A 

B� Aree 
prevalentemente 
residenziali 
 

aree urbane interessate prevalentemente da 
traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività 
commerciali e con assenza di attività 
industriali ed artigianali. 

Zone B 

�� Aree di tipo misto aree urbane interessate da traffico veicolare 
locale o di attraversamento, con media 
densità di popolazione, con presenza di 
attività commerciali, uffici, con limitata 
presenza di attività artigianali e con assenza 
di attività industriali 

Zone C  

�� Aree a insediamento 
artigianale e 
industriale 

aree urbane interessate da traffico veicolare 
anche pesante, con elevata presenza di 
attività commerciali e uffici, con  presenza di 
attività artigianali e industriali. Aree con livelli 
di traffico variabili nell’arco della giornata 
lavorativa sia di attraversamento che locale. 

Z.T.O. D1 e D2 

.� Aree di interesse 
comune  

aree urbane interessate da traffico veicolare 
funzionale alla zona o prevalentemente 
pedonale, aree destinate a parcheggio, parco 
pubblico, non presente traffico di 
attraversamento,  

Aree 
FI (istruzione) 
FC ( interesse 
comune) 
FS (sport) 
FP (parcheggi) 
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��������/A���4�	�*��	��(�������������4�	�����)�	���1	�1��
 
In conseguenza a quanto sopra, qualunque variante al Piano Regolatore Generale che 

l’Amministrazione vorrà adottare, comporterà l’automatico adeguamento della classificazione 

delle aree ai fini illuminotecnici del presente PICIL, senza che questo debba essere oggetto di 

adeguamenti in tal senso. 

 

����	���������,��

Per gli impianti sportivi all’aperto si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 12193 e alle 

specifiche norme delle rispettive federazioni, in particolare per la scelta della classe di 

illuminazione si riporta, nelle tabelle sottostanti, una guida attraverso la quale è possibile per 

ciascun impianto sportivo individuare la classe in funzione del livello di competizione. 

 

L’individuazione della classe, consentirà al progettista di conoscere le caratteristiche 

illuminotecniche dell’impianto da realizzare per ciascuna tipologia di sport. 

Di seguito si riportano nelle tabelle alcuni esempi per le discipline sportive più diffuse. 
 
��,�����(��1�����*��	�� ���!!�������������������

�� ��  ��� 
Internazionale e Nazionale (non presenti sul territorio)        
Regionale (non presenti sul territorio)    
Locale       
Allenamento       
Attività sportive ricreative/scolastiche       
!1�����(�����1������(�����)�	�*��	��
 
�����(����4����	��A�
�-6�C%8�

�)����(����)	���(�������1����(��1��1���A��%0�C�7�

������� ���)�	��	���
���**�	�������,�

�	�4����5��
��	D��,�

�	(�1�� (����� ����� (���
1������

�� 500 Lux 0,7 60 
��� 300 Lux 0,7 60 
���� 200 lux 0,6 20 
��E)���������)�	���1	�1������)	�1����(����		��������������
 
�����(����4����	��A�
%&30�C�6�

�)����(����)	���(�������1����(��1��1���A��%%�C�0�

������� ���)�	��	���
���**�	�������,�

�	�4����5��
��	D��,�

�	(�1�� (����� ����� (���
1������

�� 200 Lux 0,7 60 
��� 100 Lux 0,7 20 
���� 50 lux 0,5 20 
��E)���������)�	���1	�1������)	�1����(����11�������������
 
�����(����4����	��A�
%::F%%:�C�6/F70�

�)����(����)	���(�������1����(��1��1���A��%9F&%�C�
%-F%0�

������� ���)�	��	���
���**�	�������,�

�	�4����5��
��	D��,�

�	(�1�� (����� ����� (���
1������

�� 500 Lux 0,7 60 
��� 200 Lux 0,6 60 
���� 75 lux 0,5 20 
��E)���������)�	���1	�1������)	�1����(��1��1��������������
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�����(����4����	��A�
&8�C�%0�

�)����(����)	���(�������1����(��1��1���A�
�
��%-�C�7�

������� ���)�	��	���
���**�	�������,�

�	�4����5��
��	D��,�

�	(�1�� (����� ����� (���
1������

�� 500 Lux 0,7 60 
��� 200 Lux 0,6 60 
���� 75 lux 0,5 20 
��E)���������)�	���1	�1������)	�1����(�������1�	�����������������
 
�����(����4����	��A�
&/�C�%0�

�)����(����)	���(�������1����(��1��1���A��%-�C�9�

������� ���)�	��	���
���**�	�������,�

�	�4����5��
��	D��,�

�	(�1�� (����� ����� (���
1������

�� 500 Lux 0,7 60 
��� 200 Lux 0,6 60 
���� 75 lux 0,5 20 
��E)���������)�	���1	�1������)	�1����(�������,���������������
 

Rimane comunque l’obbligo del rispetto dell’articolo 9 comma 2$7 della Legge Regionale 

17/2009. 

��� 4�� ������������ ������
�� ��� ������� ��� �������
����� ����#���	���
����� �	
������ �� ����
����	
������ ������ ����
�������$����������������� 	��������	�����&��
��������������	�������������$�����	
��������������	�#��������%��	
������
����
����
���������*�
��*�,-�����������������(�***��	
��������	�����	
��������������
��������������� �������������.��
����������	��  �������� ��
����������������������� ������������������������� �	
�����'���
��
�	��������������������������������������'� ����	� ������	��������������������	
�����������������5�
����������� �#�
�� ����� ��
�������� ���������� ��������
�������	���������1�67)'���������������
��
	��	�� ���� ���������� ��� -*� �
3+� ����	����
����� ��� �#���	
��������� ��� 
��	
����'� �������'�
���������  �� �����������������������������������������������8��	����������$���#���	
���������
�� ���� ������� ������� �
�� ���� ���$�� ��� �
����� ��������'� �� ����������� ������ ������
�� �����
����������������	�������

��/��������������������#�������������������� ���������
�  ��������-*�
39.��
 

���:���#���	
����������� ����
���������������� ������������������������������	�
�������������'����
����������������	�������

��/'��������������������� �����'��������#����� ������������������
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��� ����������� ��� �	��� ������ ��� ������ �� ��� ��� �	���� ������ ����� ������ ��� �	���� �#���	
��������� ;�
����������� <������ ������� �������
����� �����	����� ��� ���������������� ����#���	
��������'�
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0�%�� ��������(���1�����(�$���������112��(�����)�	�*��	��
 

Il presente PICIL nella scelta dei corpi illuminanti da utilizzare nei piani particolareggiati fa 

proprie le linee guida della L.R. 17/2009 indirizzando la scelta su apparecchi aventi come 

caratteristica principale di essere conformi a quelli che la C.I.E. (Commissione Internazionale 

Illuminazione) classifica apparecchi di tipo cut$off, per i quali la direzione dell'intensità luminosa 

massima che supera i 90° e’ nulla.  
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La percezione di un oggetto dipende dalle caratteristiche cromatiche e di riflessione dell’oggetto 

stesso e dalle peculiarità della sorgente luminosa che lo sta illuminando. 

In funzione del tipo di sorgente luminosa adottata l’apparenza cromatica di uno stesso oggetto 

può quindi apparire differente. Entro certi limiti il cervello riesce a compensare questi 

cambiamenti facendo vedere gli oggetti come ci si aspetta che essi appaiono, ma oltrepassati la 

risposta a oggetti e ambienti illuminati risulta considerevolmente alterata. 

Nel concetto di tonalità di luce esiste una gamma di varianti cromatiche anche se all’apparenza 

essa sembra bianca. Si può prendere a riferimento il sole a mezzogiorno il quale si presenta 

come una sorgente luminosa ideale, la sua luce è perfettamente bilanciata e contiene tutti i 

colori dello spettro  in quantità praticamente uguale su tutte le lunghezze d’onda con il risultato 

percettivo di una luce bianca, ma se consideriamo la luce del sole al mattino o alla sera 

l’apparenza degli oggetti muta sensibilmente. 

Tale mutazione è dovuta al diverso bilanciamento spettrale nell’emissione luminosa, se la 

predominanza dello spettro luminoso è dei colori blu si parla di “luce a tonalità  fredda“, se la 

predominanza dello spettro luminoso è dei colori rosso/arancio/giallo si parla di “luce a tonalità  

calda”. Allo stesso modo del sole anche le sorgenti luminose artificiali per natura costruttiva 

presentano diverse tonalità di luce.  

La dottrina scientifica indica il concetto precedente con la terminologia “temperatura di colore” T 

definendola come “la temperatura in gradi °K cui deve essere portato un corpo nero per 

modificare il proprio colore fino a diventare bianco. Per cui lampade a luce fredda hanno 

temperature molto elevate (>5.300 °K) e lampade a luce calda, hanno temperature più basse 

(<3.300 °K)” 

 

Parallelamente al concetto di tonalità di colore della sorgente luminosa si pone il concetto di 

indice di resa cromatica dei colori (Ra). Tale indice viene indicato come il grado di accordo tra il 

colore psicofisico di un oggetto illuminato dalla sorgente luminosa in prova rapportato a lo 

stesso oggetto  illuminato dalla sorgente luminosa di riferimento, in altre parole l’indice Ra 

indica il grado di restituzione  dei colori caratteristico della sorgente luminosa, è quindi un valore 

numerico da 0 a 100. Quanto più tale indice si avvicina a 100, tanto maggiore è l’attitudine della 

sorgente luminosa a consentire l’apprezzamento delle sfumature di colore. 

 

Dato il continuo evolversi della tecnologia sia delle apparecchiature che delle fonti luminose il 

PICIL non intende dare prescrizioni sulla tipologia di fonte luminosa (sodio, ioduri metallici, led, 

ecc) ma solamente indicare la temperatura di colore  e l’indice di resa cromatica minimi per le 

tipologie di strade e aree indicate. 

 

Come regole generali negli impianti d'illuminazione pubblica �����,���	������44�1��,��1����� é  

importante distinguere gli oggetti e le persone per contrasto di forme  e non tanto per differenza 
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di colori, pertanto per realizzare impianti a basso consumo energetico ed alto  rendimento si 

possono impiegare sorgenti luminose che hanno un basso indice di resa cromatica (IRC = 20)  

che siano caratterizzate da una elevata efficienza  luminosa.  

Per l'illuminazione delle *�	�������44�1�������"��(�	����G�,��1�����# ove è richiesta una resa 

dei colori che garantisca un maggior rispetto della tonalità dei colori naturali dovranno essere  

utilizzate sorgenti luminose con buona resa cromatica (IRC > 60). 

Per l'illuminazione delle zone a ���,���	������44�1����(�	��� e in tutte quelle zone e ove sia 

richiesta una resa dei colori che garantisca un maggior rispetto della tonalità dei colori naturali 

dovranno essere  utilizzate sorgenti luminose che garantiscono un ottima resa dei colori (IRC > 

80) . 

 

 

Riassumendo riprendendo la precente Tabella 4: Definizioni delle aree ai fini illuminotecnici 

Nella tabella sottostante si riportano le definizioni delle aree identificate dal PICIL ricavate dalle 

informazioni contenute nel P.R.G. e le relative prescrizioni: 

 

����� �(�	��4�1���� (���
������

�������)���(��1������"�#�� �	(�1�� (�� ����� ������1��
"��#��

�� Aree  
Centri storici 

Compresa tra i 2800 °K e i 4000 °K  >80 

B� Aree 
prevalentemente 
residenziali 
 

Minore di 4000 °K Compresa tra 20 e 60  

�� Aree di tipo 
misto 

Minore di 4000 °K Compresa tra 20 e 60 

�� Aree a 
insediamento 
artigianale e 
industriale 

Minore di 4000 °K Senza particolari limitazioni 

.� Aree di 
interesse 
comune  

Aree;  
FI (istruzione)  $ Minore di 4000 °K 
FC ( inter. comune) $ Minore di 4000 °K 
FS (sport) $ Maggiore di 4000 °K 
FP (parcheggi) $ Minore di 4000 °K 

Aree 
FI $ Senza part. Limitaz. 
FC >80 (giardini) 
FS >80 (sport) 
FP $ Senza part. Limitaz. 
 

��������0A���4�	�*��	��(������������� 4�	�� ���)�	���1	�1�� "�������)���(��1�������� �	(�1��(��
�����1�����1�#��
 

 

 

0�-�� �����������$���)���������$�,�������������������	��$���1��
 

Per il risparmio energetico oltre che all'utilizzo di sorgenti luminose ad elevata efficienza 

luminosa, si prevede l'inserimento nelle linee  di controllori di flusso e l’efficentamento con 

apparecchi più performanti.  
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Per sua natura il PICIL infatti indica gli indirizzi per la futura programmazione degli impianti, 

considerati gli aspetti normativi e legislativi vigenti. L’azione specifica nel rispetto dei parametri 

illuminotecnici e impiantistici indicati, potrà essere valutata dall’amministrazione in base alle 

esigenze proprie di bilancio e opportunità di mercato. 

  

Nessuna norma impone l’obbligo di illuminare una strada; è comunque fondamentale ribadire 

che se una strada è o sarà illuminata deve essere responsabilmente progettata e gestita.  

Le norme e le Leggi sono di aiuto per determinare l’azione da intraprendere. La norma 11248 

consente tramite l’analisi del rischio effettuata dal progettista di modificare la classificazione 

illuminotecnica (diminuendola o aumentandola) in basa alla scelta della fonte luminosa, della 

presenza di zone di conflitto (ad esempio incroci, attraversamenti pedonali, fermate trasporto 

pubblico) nel rispetto comunque dei parametri illuminotecnici definiti nella categoria 

illuminotecnica di esercizio corrispondente. 

 

Non potrà essere previsto l’utilizzo del  sistema "della fase di mezzanotte", che  tramite un 

automatismo ad un'ora prefissata disabilita dalla linea di alimentazione  una parte del carico a 

scapito delle condizioni imposte dalle norme.  

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGERTICA IMPIANTI CON L’INSTALLAZIONE DI CONTROLLORI 

DI FLUSSO.  

 

Considerata l’attuale conformazione, la discuntinuità e stato di conservazione degli impianti  

definita dalla ��������!- non risulta attuabile  l’inserimento immediato di controllori di flusso sugli 

impianti esistenti. 

 

IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHI 

ILLUMINANTI PIU’ PERFORMANTI. 

Nell’esecuzione dell’analisi economica delle soluzioni tecnologiche impiegate fa riferimento ad 

un’analisi di tipo economico.  In questa analisi compaiono le voci principali di costo riguardanti 

un apparecchio illuminante (rispettivamente: costo di acquisto, costo di manutenzione ordinaria 

– comprendente pulizia vetro e sostituzione lampada – costo di manutenzione straordinaria – 

comprendente sostituzione dell’alimentatore o del corpo illuminante – e costi relativi al consumo 

di energia elettrica). 

��� 4�	��(��E)������	������ H�,��)�����E)���� ���	�� ��� ��1	���$���12�3� �������5�(��������*��	�3�

1�	��	��	�� (�� ����	���� 1����� (�� $�����	�� �� �	)��	*��	�� �	4������� 	��� �)	$�� con le 

condizioni di funzionamento attuali definendo in modo semplicistico il tempo necessario per il 

ritorno dell’investimento. È naturale che tale analisi debba essere rapporta alla tecnologica 

disponibile  e al relativo costo di investimento, valutandone  le opportunità di applicazione 

definite dalle opportunità e canoni della norma UNI 11248 quali declassificazione dell’impianto e 
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la sua dimmerazione in base alla categoria di esercizio delle strade in corrispondenza alle 

prescrizioni della norma. 

Tali interventi dovranno essere valutati in un’ottica di una progressiva o totale sostituzione dei 

vecchi apparecchi esistenti con altri di nuova tecnologia ad elevato risparmio energetico 

rimodulando quindi la spesa storica dell’energia elettrica. 

A titolo esemplificativo è proposto l’intervento sulle sole apparecchiature a vapori di mercurio 

quale parte preponderante dell’intero parco delle apparecchiature (n° 258 su 303 apparecchi) . 

Considerata quindi la possibilità della loro sostituzione fattibile ai fini della classificazione 

illuminotecnica e dell’analisi del rischio delle strade si è voluto raffrontare lo stato attuale con la 

sostituzione di un apparecchio con tecnologia LED legato al minimo costo al chilometro, inteso 

non come scelta di apparecchi basata sul puro parametro di prezzo  ma incanalato verso temi e 

criteri prettamente  tecnici di ���4���	1�����)�	���1	�1� e 1�����$�����	�������12�������.   

Il parametro di costo è comunque indirizzato verso apparecchi che siano caratterizzati da una 

buona fattura costruttiva per materiali e “accessibilità” per la manutenzione, che 

automaticamente siano dimmerabili, che presentino completo accesso per la manutenzione 

degli stessi. Prediliegendo apparecchi con migliore efficacia luminosa, fattore di mantenimento 

del flusso luminoso MF e failure rate FR (dati fondamentali per la riduzione dei costi di 

manutenzione) . 

Nel calcolo economico sono stati considerati per l’apparecchio a scarica i costi dovuti alla 

sostituzione lampada (in corrispondenza dei quali viene effettuata la pulizia apparecchio 

secondo quanto disposto dal piano di manutenzione e alle indicazioni della norma CIE 154$

2003) e la sostituzione dell’alimentatore elettronico (avente vita media di 60000 ore con un 

failure rate del 10%). Per l’apparecchio a LED sono stati considerati i costi dovuti alla 

sostituzione dell’apparecchio illuminante ed una pulizia dell’apparecchio ogni 3 anni, sempre 

secondo un eventuale piano di manutenzione minimo. Le tabelle seguenti evidenziano quindi la 

fattibilità di sostituzione delle attuali tecnologie a Vapori di mercurio secondo lo seguente 

schema riassuntivo. 
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Vapori di merc. 

125 W 

LED 56 W 206.400 € 18.900,00 € 25.743,00 € 8 
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Nella metodologia per la definizione dell’architettura della rete si è stabito il posizionamento dei 

quadri e lo sviluppo delle linee in funzione dei seguenti parametri: 

 

� riduzione massima del numero di quadri installati pur conservandone possibilmente  

l’ubicazione in prossimità degli attuali punti di consegna; 

� estensione delle linee partenti dai singoli quadri di comando ottimizzata per le sezioni di 

conduttori comunemente utilizzati negli impianti di illuminazione pubblica; 

� evitare gli attraversamenti che possano presentare difficoltà tecniche e burocratiche 

particolari quali, ad esempio, attraversamenti di autostrade, ferrovie e corsi d’acqua. 
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Il Piano Regolatore per l’Illuminazione Comunale prevede impianti alimentati in derivazione da 

un sistema di I° categoria (tensione nominale da 50 a 1000V compresi in corrente alternata), 

con distribuzione trifase e monofase, tensione di alimentazione 230V/400V, alimentatati da 

forniture in bassa tensione. 

Questo tipo di distribuzione offre il vantaggio di: 

 

� utilizzare componenti elettrici a basso costo e di facile reperibilità sul mercato, in quanto 

diffusamente usati; 

� di facilitare le operazioni di manutenzione e di intervento sugli impianti (riduzione dei 

quadri comando); 

� di utilizzare sistemi moderni ad alta tecnologia per il controllo degli impianti 

(telecontrollo); 

� di utilizzare sistemi che garantiscano un risparmio energetico consentendo in pochi anni 

di ammortizzare i costi d'investimento (controllori di flusso); 

� di utilizzare apparecchi illuminanti ad alta tecnologia con ottimo rendimento (marche 

primarie). 

 

Nei quadri comando potrà essere previsto l’inserimento di  un sistema di telecontrollo che 

consentirà di effettuare il controllo centralizzato delle linee. 

La quasi totalità dei quadri comando sarà collegata ad un dispositivo, (controllore di Flusso), 

che consentirà la regolazione controllata del flusso luminoso: in questo modo si otterrà un 

consistente risparmio energetico mantenendo comunque elevate le caratteristiche funzionali 

dell’impianto. 
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La protezione contro le tensioni di contatto verrà realizzata con componenti d'impianto aventi 

isolamento doppio o rinforzato (classe II). 

Solo in casi particolari per esigenze di installazione o nel caso in cui le apparecchiature da 

installare abbiano solamente classe di isolamento I, potranno essere installati impianti in classe 

I di isolamento. 
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I quadri comando saranno di norma contenuti entro armadi stradali di contenimento in 

vetroresina installati nel territorio, nei casi ove sia consentito o per particolari esigenze i piani 

particolareggiati definiranno altre tipologie di armadi di contenimento (strutture in muratura o 

legno, in nicchia, particolari colorazioni). Il quadro comando sarà costituito da contenitore in 

materiale autoestinguente contenente apparecchiare di tipo modulare, dovranno essere il più 

possibile uniformate taglie e tipologia delle  apparecchiature al fine di facilitare le operazioni di 

manutenzione. Le linee dovranno essere dotate di protezione magnetotermica a monte di ogni 

linea in modo da assicurare la protezione  dalle  sovracorrenti. 

Negli impianti in classe I le linee in partenza dal quadro saranno  provviste di protezione 

differenziale per la protezione delle persone dai contatti  diretti  ed  indiretti, in particolare le 

protezioni differenziali saranno del  tipo a riaggancio automatico;  questo particolare sistema di 

protezione conferisce all'impianto continuità di servizio eseguendo la messa fuori servizio 

definitiva solo  in caso di guasto persistente. 

L'alimentazione dei singoli punti luce sarà del tipo in derivazione con tensione 230 volt, e per 

quanto possibile, dovrà essere  rispettata la  sequenza ciclica RN$SN$TN  distribuzione tre fasi 

+ neutro. 

Non sono previste estensioni o accorpamenti di quadri comando rispetto all’esistente, il grado di 

adeguamento è definito negli elaborati allegati. 
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Sotto il profilo economico la gestione di un impianto di illuminazione pubblica è una materia 

complessa. Una corretta politica energetica e di salvaguardia delle installazioni, unita ad una 

spinta ad operare scelte di qualità, produce sicuramente economie di esercizio immediatamente  

monetizzabili, dovute sia a fattori costruttivi degli impianti, sia a minori costi di energia e 

gestione degli stessi, non per ultimo la migliore qualità della visione e della sicurezza 

complessiva. 

Un’adeguata manutenzione degli impianti è essenziale affinché le prestazioni dell’impianto non 

si riducano in qualità e quantità nel tempo. 

Saranno indispensabili allo scopo:  

� Una sorveglianza mirata e programmata, per il controllo dello stato di conservazione 

dell’impianto; 

� Un puntuale intervento di riparazione dei guasti; 

Le prestazioni di manutenzione ordinaria da eseguire sugli impianti dovranno comprendere: 

� Ricambio lampade (a programma, e ad evenienza di guasto); 

� Pulizia degli apparecchi illuminanti (a cambio lampade a programma); 

� Riparazione dei guasti; 

� Controllo dello stato di conservazione dell’impianto; 

� Verniciatura delle parti ferrose; 

Se la manutenzione straordinaria accorre all’insorgere di un guasto ed è volta alla soluzione 

immediata dell’inconveniente, la manutenzione ordinaria e programmata ha lo scopo principale 

di mantenere efficiente lo stato dell’impianto minimizzando quindi gli interventi di natura 

straordinaria tra l’altro molto onerosi. 

Un servizio di manutenzione se ben programmato e strutturato comporta sicuramente un 

miglioramento del servizio e un prolungamento della vita media dell’impianto. 

 

Per quanto riguarda il comune fa propria la migliore dottrina in materia di ottimizzazione dei 

costi degli impianti (riduzione costi/incremento qualità di servizio) attuando sul piano energetico: 

� Progettazione mirata degli stralci funzionali; 

� Impiego di apparecchiature e lampade ad alta efficienza; 

� Impiego di riduttori di potenza (controllori di Flusso o apparecchiature inserite all’interno 

dei singoli apparecchi illuminanti). 

E sul piano della gestione: 

� Impiego di apparecchiature affidabili; 

� Sostituzione e pulizia programmata delle lampade; 

� Aumento della vita delle lampade tramite utilizzo del riduttore/stabilizzatore 
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Preso atto della soddisfacente completezza dell’illuminazione pubblica nel territorio comunale, 

l’Amministrazione ha in previsione l’ammodernamento degli impianti esistenti già censiti, 

finalizzandolo al miglioramento della qualità della luce, alla riduzione del flusso luminoso 

disperso verso l’alto e, soprattutto, al risparmio energetico.  

Le priorità saranno assegnate secondo i seguenti criteri: miglioramento dello stato di 

conservazione degli apparati finalizzato alla sicurezza e sostituzione degli apparecchi dotati di 

lampade a mercurio bulbo fluorescente con l’installazione di apparecchiature che prevedono 

sorgenti luminose di rendimento più elevato.    

 

La ristrutturazione dell'impianto dovendo avvenire per stralci funzionali deve permettere la 

convivenza per un periodo non facilmente quantificabile del vecchio e del nuovo impianto,  gli 

interventi di rifacimento devono consentire  la funzionalità dei circuiti sui quali non viene 

eseguita alcuna opera di ristrutturazione. Lo studio prevede una struttura che consente di 

programmare agevolmente gli interventi in dipendenza delle risorse economiche disponibili, la 

suddivisione in stralci può essere programmata sulla base della stima sommaria delle opere 

definita dall’elaborato E 3. �����������������������������������������������������
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