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PIANIFICAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI 

Individuazione dei criteri e priorità  i  n te rvento  
Le priorità d’intervento prenderanno in considerazione, in ordine di importanza, i seguenti punti: 

1. Criticità rispetto alla sicurezza delle persone 
2. Cattiva illuminazione che porti a difficoltà di visione in ambito stradale o anticrimine 
3. Impatto ambientale e costo di esercizio 
4. Non conformità alla Legge Regionale 17/09 
5. Scadenze temporali previste dalla Legge Regionale 17/09 
6. Continuità di servizio 

L’Amministrazione comunale potrà indicare delle ulteriori priorità derivate da scelte specifiche quali 
cambio di destinazione d’uso di aree importanti e omogenee. 

 

Quadri elettrici – Adeguamenti 
I quadri elettrici sono carenti sotto vari aspetti formali e di sicurezza, di seguito forniamo le priorità di 

sistemazione degli stessi. 
 

Interventi con Priorità 1 
Come priorità alta inseriamo gli interventi a favore della sicurezza delle persone. 

• Inserimento protezioni differenziali nel quadro A.Q02 (preferibilmente di tipo riarmabile). 

Interventi con Priorità 2 
Come priorità media inseriamo gli interventi atti a creare la documentazione valida per i quadri 

dell’illuminazione pubblica. 
• Modifica dei quadri in base alle attuali norme, conseguente rilascio della Di.Co.1; 
• Aggiornamento degli schemi dei quadri (da lasciare all’interno degli stessi); 
• Comando linee oltre che tramite interruttore orario astronomico con un relè crepuscolare; 
• Redistribuire i carichi sulle linee; 
• Integrare le etichette mancanti. 

 

Apparecchi di illuminazione - Adeguamenti 
È opportuno ricordare che l'articolo 12 della L.R. 17/2009, pone le seguenti scadenze per gli 

adeguamenti: 
1. L’adeguamento degli impianti esistenti ha luogo secondo le seguenti modalità: 
a) entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge (08/2014), gli impianti con apparecchi 

d’illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 W non rispondenti ai 
requisiti e criteri di cui all’articolo 9 sono sostituiti o modificati2; 

b) entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge (08/2019), gli impianti d’illuminazione con 
apparecchi con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150 W ma inferiore a 400 W non 
rispondenti ai requisiti e criteri di cui all’articolo 9 sono sostituiti o modificati; 

c) salve le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, entro quindici anni dall’entrata in vigore della 
presente legge (08/2024), gli impianti d’illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150 
W, non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati. 

                                                            
1 L’impianto non è soggetto alla legge 37/08 e quindi non richiede il rilascio della DI.CO. ai sensi di 

questa legge, è però soggetto a specifiche norme CEI e pertanto deve essere comunque rilasciata una 
dichiarazione di corretta posa in funzione della legge 186/68 (Regola dell’arte). 

2 Apparecchi non presenti in ambito comunale 
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Interventi con Priorità 1 
Come priorità alta inseriamo gli interventi a favore della sicurezza degli utenti. 

• Ripristino delle caratteristiche meccaniche dei pozzetti danneggiati; 
• Modificare il puntamento negli apparecchi, indicati in allegato 1 dove, nella colonna Conformità 

puntamento LR17/09 è indicato “No”; 
• Rifacimento delle giunzioni elettriche realizzate con materiali inadeguati all’interno dei pozzetti 

(principalmente Soverzene paese vecchio) (vedi Figura 1 e Figura 3); 
• Incremento illuminazione passaggi pedonali; 
• Sistemazione cavi su apparecchi artigianali (vedi Figura 2). 

 

Interventi con Priorità 2 
Come priorità, nel medio periodo, inseriamo gli interventi con lo scopo di adeguare l’illuminazione per 

ottenere zone illuminate secondo le direttive della Legge Regionale e delle normative UNI. 
• Sostituzione degli apparecchi nel centro del paese vecchio, aumentandone il numero per 

ottenere una maggiore uniformità delle zone buie (vedi Figura 4); 
• Sostituzione apparecchi con sorgente non più conforme alle direttive CEE (apparecchi con 

lampade HQL e SAP con accenditore incorporato) (vedi Figura 5 ); 
• Sostituzione degli apparecchi non conformi alla LR 17/09 (es. Zerbetto Rimini, Pollice Milano e 

altri apparecchi tipo quelli artigianali) ed i tipi indicati con “no” nell’Allegato 1 (vedi Figura 5); 
• Adeguamento degli impianti privati (vedi Figura 6); 
• Integrazione degli apparecchi nella (SP11 e via Piave) per creare uniformità d’illuminazione; 
• Direzionare gli apparecchi, a tilt=0°, del campo da calcetto per adeguarli alla LR 17/09 (vedi 

Figura 7). 

Interventi con Priorità 3 
Come priorità bassa inseriamo gli interventi con lo scopo di adeguare l’impianto per limitare gli 

assorbimenti e migliorare i costi di esercizio. 
• Sostituzione di tutti gli apparecchi con apparecchi con sorgenti LED. 
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Foto con difetti vari 

 

 
Figura 1 - Giunzioni non realizzate correttamente 

 
Figura 2 – Cavi da sistemare su apparecchi artigianali 

 
Figura 3 – Giunzioni non realizzate correttamente 

 
Figura 4 - Apparecchi non conformi LR 17/09 

 
Figura 5 - Apparecchio non conforme LR17/09 con 

lampada HQL 125W 

 
Figura 6 - apparecchi con puntamenti inadeguati LR 17/09 

 
Figura 7 - puntamento inadeguato alla LR 17/09 

 


