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1. AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
 
 
Le Linee guida per la progettazione illuminotecnica si applicano agli impianti di illuminazione 
esterna pubblica e privata successivi all’entrata in vigore del presente Piano, sia che si tratti di 
nuovi impianti, sia che si tratti di sostituzione sostanziale o rifacimento di impianti esistenti. 
L’adeguamento degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 17/2009 ha invece 
luogo secondo le modalità stabilite dall’art. 12 della stessa Legge. 
In ogni caso è necessario fare sempre riferimento alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 
n. 17/2009 “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”, in particolare agli articoli 7, 9 e 12. 
Le presenti disposizioni si riferiscono prevalentemente alle tematiche relative ai criteri illuminotecnici 
per ottenere un efficace abbattimento dell’inquinamento luminoso e per favorire il contenimento 
dei consumi energetici. Per quanto riguarda invece gli ulteriori aspetti progettuali (elettrici, 
dimensionali, …) si rimanda alle relative disposizioni di legge. 
 
 
 
  



2. DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
 
Il presente capitolo riporta alcune linee guida relative a elementi specifici del territorio e agli ambiti 
omogenei.  
Gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata successivi all’entrata in vigore del presente 
Piano devono risultare conformi alle disposizioni di cui all’art. 9 della L.R. n. 17/2009. 
E' inoltre sempre necessario fare riferimento anche alle eventuali specifiche norme tecniche quali 
la UNI 11248 (illuminazione stradale), la serie UNI EN 13201, la UNI EN 12193 (impianti sportivi), ecc. 
 
Le categorie illuminotecniche definite per il “resto del territorio” (a differenza delle categorie 
illuminotecniche ME per strade a traffico motorizzato a manto stradale asciutto) sono le seguenti: 
- CE: ai sensi della norma tecnica UNI EN 13201-2 sono le classi illuminotecniche che definiscono 

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

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

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

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

Di seguito si riporta una tabella con i corrispondenti parametri illuminotecnici di progetto: 

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

“L.R. Veneto n. 17/2009 Visuale - CieloBuio 2009”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il documento “L.R. Veneto n. 17/2009 Visuale - CieloBuio 2009” riporta la seguente tabella “Valori 
consigliati per strade a traffico limitato e pedonale e per altre aree” da cui trarre consigli per la 
tipologia di illuminazione a servizio delle diverse zone, in particolare si prendano a riferimento tipo 
di lampade e rese cromatiche: 

 
Tabella “Valori consigliati per strade a traffico limitato e pedonale e per altre aree” estratta dal documento  

“L.R. Veneto n. 17/2009 Visuale - CieloBuio 2009”. 
 



Infine si riporta una tabella, ricavata dal documento “L.R. Veneto n. 17/2009 Visuale - CieloBuio 
2009”, con le applicazioni consigliate per alcune tipologie di lampade di cui sono riportate delle 
caratteristiche tipo: 
TIPOLOGIA DI LAMPADE CARATTERISTICHE TIPO APPLICAZIONI CONSIGLIATE 

Lampade ai vapori di 
sodio ad alta pressione 

Potenze: comprese tra 50 W e 
400 W, privilegiando sempre le 
potenze inferiori 

Illuminazione di aree qualsiasi e strade 
urbane ed extraurbane, pubbliche e 
private 

Lampade fluorescenti 
compatte a risparmio 
energetico 

Durata: oltre 1000 ore 
Temperatura colore T = 3000 K 
Resa cromatica Ra: sino a 82 
Potenze: sino a 36 W 

Illuminazione di aree in cui vi sia 
presenza di verde. Avendo 
accensione immediata possono 
essere utilizzate anche per 
illuminazione di ciclabili o passaggi 
pedonali regolati da sensori di 
movimento  

Lampade ad alogenuri 
metallici a bruciatore 
ceramico - tipo 1 

Durata: oltre 7000 ore 
Temperatura colore T = 3000 K 
Resa cromatica Ra: oltre 81 
Efficienza: 90 lm/W 
Potenze: 20, 35, 70 ,150 W 

Illuminazione di aree limitate per le 
quali è richiesta un’elevata resa 
cromatica come alcuni elementi del 
centro storico quali monumenti o 
passeggiate pedonali. Il loro impiego 
è spesso indicato per l’illuminazione 
decorativa dei manufatti. A causa 
della durata limitata e dell’alto potere 
inquinante dello spettro 
elettromagnetico, limitarne l’uso ove 
strettamente necessario. 

Lampade ad alogenuri 
metallici tradizionali - 
tipo 2 

Durata: oltre 7000 ore 
Temperatura colore T ≥ 3000 K 
Resa cromatica Ra: oltre 65 
Efficienza: 60-80 lm/W 
Potenze: da 250 a 1000 W 

Illuminazione di aree per le quali è 
necessaria un’elevata resa cromatica 
come gli impianti sportivi. A causa 
della bassa efficienza, della durata 
limitata, dell’alto potere inquinante 
dello spettro elettromagnetico e delle 
alte potenze, limitarne l’uso ove 
strettamente necessario. 

 
Si segnala che anche le sorgenti luminose a LED sono raccomandabili nei casi di illuminazioni 
stradali e di aree verdi. Probabilmente tali sorgenti non sono state ricomprese nella tabella 
precedente perché hanno raggiunto prestazioni significative solo a seguito di recenti sviluppi. 
Il paragrafo 9 della norma UNI 11248:2012 “Raccomandazioni per l’illuminazione” fornisce alcune 
indicazioni per l’illuminazione. In particolare si segnalano i sottoparagrafi “Controllo 
dell’abbagliamento debilitante”, “Resa del colore” e “Categorie illuminotecniche comparabili tra 
zone contigue e tra zone adiacenti”; di quest’ultimo è riportato di seguito uno stralcio. 
 
Categorie illuminotecniche comparabili tra zone contigue e tra zone adiacenti 
Quando zone adiacenti o contigue prevedono categorie illuminotecniche diverse che a loro volta 
impongono requisiti prestazionali basati sulla luminanza o sull'illuminamento è necessario 
individuare le categorie illuminotecniche che presentano un livello luminoso comparabile. 
Quando la zona contigua costituisce una zona di conflitto, per esempio una rotatoria che 
interrompe una strada, si raccomanda di adottare per detta zona un livello luminoso maggiore del 
50% di quello delle strade di accesso. 
Per le zone adiacenti si deve evitare una differenza maggiore di due categorie illuminotecniche 
comparabili. La zona in cui il livello luminoso raccomandato è il più elevato, costituisce la zona di 
riferimento. 
 
 
 
 
 
 



Nel prospetto seguente derivato dalla norma UNI 11248 (prospetto estratto dal documento “L.R. 
Veneto n. 17/2009 Visuale - CieloBuio 2009”) i gruppi di categorie illuminotecniche di livello 
luminoso comparabile sono riportati nella stessa colonna: 
 

 
Tavola di correlazioni illuminotecniche per zone progettuali contigue derivata dalla norma UNI 11248 

(estratta  dal documento “L.R. Veneto n. 17/2009 Visuale - CieloBuio 2009”). 
 
Per l'ambito stradale è stata predisposto di concerto con l'Amministrazione comunale l'apposito 
elaborato grafico IP.5 "Carta della classificazione illuminotecnica delle strade (categorie 
illuminotecniche di progetto)" dove ogni strada del territorio comunale di Isola Rizza è stata 
classificata ai fini illuminotecnici per permettere una corretta progettazione dell'illuminazione. 
Per ciascuno degli ambiti citati del “resto del territorio” è stato predisposto un elenco non esaustivo 
dei principali elementi riportato nell'elaborato grafico QR.8 "Carta delle principali strutture di 
interesse collettivo", nella Relazione Generale del Quadro Conoscitivo e al paragrafo 4.9 della 
Relazione Generale delle Indicazioni di Piano. E' implicito che ogni altro elemento non ricompreso 
nell'elenco ma presentante le stesse caratteristiche e peculiarità di una determinata classe di 
elementi, per analogia andrà ricondotto alle medesime indicazioni e trattato con le stesse 
modalità.   
  



3. LINEE GUIDA SPECIFICHE 
 
 
 
Di seguito sono riportate alcune linee guida relative a elementi specifici del territorio.  
 
 
3.1. Strade 
 
Ai sensi della norma tecnica UNI EN 13201-2, la sigla ME rappresenta le classi o categorie 
illuminotecniche per strade con traffico motorizzato a manto stradale asciutto. 
Di seguito si riporta una tabella con i parametri illuminotecnici di progetto in ambito stradale definiti 
da ogni classe ME: 

 
Tabella con i parametri illuminotecnici corrispondenti alle classi ME estratta dal documento  

“L.R. Veneto n. 17/2009 Visuale - CieloBuio 2009”. 
 
Per quanto riguarda l’illuminazione stradale si consiglia di applicare in particolare le 
raccomandazioni per l’illuminazione di cui al paragrafo 9 della norma UNI 11248. 
Come tipologia di sorgenti luminose si consigliano lampade al sodio ad alta e bassa pressione o a 
LED con potenze in relazione alla classificazione illuminotecnica della strada. E’ possibile l’utilizzo di 
lampade con resa cromatica superiore a Ra=65, purché abbiamo efficienza comunque superiore 
a 90 lm/W. Inoltre si raccomanda una temperatura di colore non superiore ai 4000 K°. 
 
Ai fini dell'individuazione della classe illuminotecnica stradale, si consideri che eventuali strade 
accessibili al traffico veicolare non classificate dalla carta IP5 sono da considerarsi di categoria 
illuminotecnica ME5. 
 
Infine si consiglia: 
- Utilizzare armature full cut-off (secondo le definizioni CIE) che limitano le dispersioni di luce e 

l'abbagliamento; 
- Ridurre al minimo possibile l'angolo dell'armatura rispetto al terreno, preferendo l'installazione 

dell'armatura al centro della strada (e quindi orizzontale) o su bracci che la avvicinano al 
centro della strada, permettendo una sua minore inclinazione; 

- Montare sulle armature vetri di sicurezza piani filtranti le radiazioni Ultraviolette. 
- Sui marciapiedi i pali dovranno essere di norma installati nella posizione più arretrata possibile 

rispetto alla strada, salvo i casi in cui i marciapiedi presentino larghezze eccessive o la presenza di 
alberature comporti l’allineamento dei sostegni alle piante. Si deve cercare in ogni caso di 
mantenere una distanza di almeno 90 cm dal palo ai limiti del marciapiede per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. Si dovrà porre attenzione a non ostacolare l’accesso ai passi 
carrai, mantenendo una distanza dai limiti degli stessi di almeno 50 cm. 

- Per le installazioni unilaterali non sono ammessi, se non per provata necessità, cambi di lato della 
posizione dei pali lungo la stessa via. Nelle rotatorie si deve scegliere preferibilmente il lato 
esterno; nelle curve si deve scegliere preferibilmente il lato interno. 



- Si dovrà evitare di posare punti luce in vicinanza di fronde di alberature tali da limitarne il flusso 
luminoso in direzione delle aree da illuminare. Se questo non dovesse risultare oggettivamente 
possibile sarà necessario individuare una soluzione progettuale adeguata alternativa. 

 
 
3.2. Piste ciclabili 
 
Le statistiche evidenziano un impiego delle piste ciclabili quasi nullo negli orari notturni e quindi si 
consiglia l’illuminazione delle sole piste ciclabili strettamente indispensabili e/o pericolose. 
Anche per le piste ciclabili la norma di riferimento è la norma UNI 11248. 
Come tipologia di sorgente luminosa si consigliano lampade al sodio ad alta pressione, sorgenti 
luminose a LED, lampade a fluorescenza e, in limitati ambiti, ioduri metallici con efficienza > 90 
lm/W. E’ possibile l’utilizzo di lampade con resa cromatica superiore a Ra=65, purché abbiamo 
efficienza comunque superiore a 90 lm/W. Inoltre si raccomanda una temperatura di colore non 
superiore ai 4000 K°. 
 

 
 
Gli itinerari ciclopedonali sono da considerarsi di classe illuminotecnica di progetto e di esercizio S3. 
 
 
3.3. Intersezioni stradali 
 
Per stabilire l’illuminazione delle intersezioni stradali si faccia riferimento alla norma tecnica UNI 
11248:2012, in particolare all’appendice B “Illuminazione delle intersezioni stradali”. 
 

 
 

Come tipologia di sorgente lumnosa si consigliano lampade al sodio ad alta e bassa pressione o 
sorgenti luminose a LED con potenze in relazione alla classificazione illuminotecnica della strada. 
 
Per la determinazione dell’illuminazione delle singole intersezioni stradali (incroci, rotatorie, svincoli) 
si rimanda in particolare all’appendice B della norma UNI 11248:2012, di cui si riporta di seguito uno 
stralcio: 
Illuminazione delle intersezioni a rotatoria: 
Le intersezioni a rotatoria, per le loro caratteristiche geometriche e funzionali possono essere 
illuminate applicando le categorie illuminotecniche della serie CE, integrate dai requisiti 
sull’abbagliamento debilitante. 
• Strade di accesso (bracci di ingresso e di uscita) alla rotatoria illuminate: La categoria 
illuminotecnica selezionata dovrebbe essere maggiore di un livello rispetto alla maggiore tra quelle 
previste per le strade di accesso, facendo riferimento alla tabella 4.13. Per esempio, se le strade di 
accesso hanno al massimo classe ME3, nell’intersezione dovrebbe essere applicata la categoria 



illuminotecnica CE2. 
• Strade di accesso (bracci di accesso e di uscita) alla rotatoria non illuminate: Si raccomanda di 
assumere la categoria illuminotecnica CE1. Se una o più delle strade di accesso non fossero 
illuminate, il riferimento è la categoria illuminotecnica prevista per dette strade. Si raccomanda di 
adottare una illuminazione decrescente nella zona di transizione tra la zona buia e quella 
illuminata. La lunghezza di questa zona, su ogni strada di accesso non illuminata, non dovrebbe 
essere minore dello spazio percorso in 5 s alla velocità massima prevista di percorrenza 
dell’intersezione. 
Illuminazione delle intersezioni a raso lineari (incroci) ed a livelli sfalsati (svincoli): 
Le intersezioni, per le loro caratteristiche geometriche e funzionali possono essere illuminate 
applicando le categorie illuminotecniche della serie CE, integrate dai requisiti sull’abbagliamento 
debilitante. 
• Strade principali (delle quali gli elementi di intersezione vi fanno parte) illuminate: La categoria 
illuminotecnica selezionata dovrebbe essere maggiore di un livello rispetto alla maggiore tra quelle 
previste per le strade di accesso, facendo riferimento alla tabella 8. Per esempio, se le strade di 
accesso hanno al massimo classe ME3, nell’intersezione dovrebbe essere applicata la categoria 
CE2. 
• Strade principali non illuminate: Si raccomanda di assumere la categoria illuminotecnica CE1. Si 
raccomanda di adottare una illuminazione decrescente nella zona di transizione tra la zona buia e 
quella illuminata. La lunghezza di questa zona, su ogni strada di accesso non illuminata, non 
dovrebbe essere minore dello spazio percorso in 5 s alla velocità massima prevista di percorrenza 
dell’intersezione. 
 
Per le rotatorie si possono avere 3 disposizioni fondamentali di sorgenti luminose. Se la rotatoria ha 
un diametro inferiore ai  3,00 m non è ammessa  la  disposizione con  pali/torre  faro  al  centro e  
pertanto l’impianto  va  realizzato  esternamente.  Se  il  diametro  è  superiore  ai  3,00  m  è  
possibile prevedere la posa di un punto luce centrale, normalmente costituito da una torre faro. 
Con diametri molto  maggiori,  sui  15,00 m e  oltre, è  conveniente  realizzare  impianti  con  i punti  
luce disposti lungo il “perimetro esterno” delle strade che costituiscono la rotatoria.  
Per gli incroci a T su strade già illuminate, è opportuno collocare una sorgente luminosa 
contrapposta alla linea del traffico confluente sull'incrocio.  
Per gli incroci a X la soluzione classica comporta la posa di una sorgente luminosa 
immediatamente oltre l'incrocio, per ogni senso di marcia. Tale soluzione è quasi sempre teorica 
perché presuppone che tutte le strade siano illuminate bilateralmente.  
Gli incroci a Y comprendono in genere tutti gli svincoli. La disposizione delle sorgenti luminose deve 
assicurare una buona guida visiva. È preferibile utilizzare lampade di tonalità diverse.  
Nei  casi  di  curve  i  centri  luminosi  dovrebbero  venire  installati  con  interdistanze  (I)  minori 
rispetto a  quelle adottate per  i  lati  rettilinei,  fino  ai 3/4  dell’interdistanza adottata  nel  lato 
rettilineo. Nelle curve le sorgenti luminose dovrebbero essere disposte sul lato esterno della 
carreggiata  con  una  interdistanza  abbastanza  ridotta.  Infatti,  sono  i  centri  posti  sul  bordo 
esterno  della  curva  che  contribuiscono  alla  luminanza  della  carreggiata.  Questo  criterio  di 
massima non va adottato sempre e comunque. Per esempio in presenza di curve più larghe è 
preferibile  posizionare  le  sorgenti  luminose  all’interno  della  carreggiata  mentre  in  strade 
strette  e  a  S  si  deve  necessariamente  disporre  l'impianto  all'esterno, riducendo le interdistanze 
anche a 2/3 del valore di rettilineo.  
 
Se in prossimità di incroci in zone rurali o in strade locali extraurbane sono previsti apparecchi di 
illuminazione, singoli o in numero molto limitato con funzione di segnalazione visiva, limitatamente 
per questa zona non si richiede alcuna prescrizione per i livelli di illuminazione (categoria 
illuminotecnica S7) e si richiede la categoria illuminotecnica G3 per la limitazione 
dell'abbagliamento, valutata nelle condizioni di installazione degli apparecchi di illuminazione (UNI 
11248:2012 paragrafo 6.3). 
 
 
3.4. Attraversamenti pedonali 
 
Diverse  statistiche  hanno  evidenziato  l'estrema  importanza  dell'illuminazione  dei  passaggi 
pedonali al fine di ridurre i casi di incidenti mortali. Nelle tangenziali e nelle strade a senso unico  ad  



alta  velocità  l'illuminazione  con  un’unica  fonte  luminosa  è  insufficiente,  anche  se questa è a 
luce gialla. È sempre preferibile prevedere almeno tre sorgenti luminose di cui una in stretta 
corrispondenza delle strisce.  
Nelle strade a doppio senso di circolazione, a velocità ridotta, si può risolvere l'impianto con 
quattro o anche due sole sorgenti luminose aggiuntive.  In pieno centro urbano,  infine, può essere 
opportuno collocare un centro luminoso in corrispondenza delle strisce. È preferibile utilizzare  
lampade  che  attirano  l'attenzione  dei  guidatori  (ad  esempio  quelle  ai  vapori  di sodio a 
bassa pressione o comunque sorgenti luminose diverse da quelle utilizzate per l’illuminazione 
stradale precedente e successiva l’attraversamento).  

 
 

3.5. Aree e percorsi pedonali 
 
Per aree pedonali si intendono le strade, solitamente in centro, sempre pedonali (non solo in certi 
giorni o in certi periodi della giornata) comprese le parti pedonali delle piazze; si considerano aree 
pedonali anche nel caso i pedoni fossero l'utente principale ma fossero ammessi anche altri utenti 
con limite di velocità di 5 km/h. Le aree pedonali sono classificate con classe illuminotecnica di 
progetto e di esercizio CE5. 
Per questo tipo di illuminazione si consigliano lampade al sodio ad alta pressione, sorgenti luminose 
a LED e, in specifici e limitati ambiti di valorizzazione, ioduri metallici con efficienza > 90 lm/W. E’ 
possibile l’utilizzo di lampade con resa cromatica superiore a Ra=65, purché abbiamo efficienza 
comunque superiore a 90 lm/W. Inoltre si raccomanda una temperatura di colore non superiore ai 
4000 K°. 
 

 
 

Si suggeriscono apparecchi di arredo urbano full cut-off su sostegni bassi (3-5 m) o ove possibile 
apparecchi sotto gronda come ad esempio proiettori asimmetrici orizzontali.  
 
 
3.6. Parcheggi 
 
L’illuminazione dei parcheggi deve adeguarsi alle dimensioni e al contesto in cui sono inseriti: 
- Parcheggi in linea o a pettine lungo strade trafficate: si consiglia di integrare l’illuminazione con 

continuità con quella della strada lungo cui è posto il parcheggio ed analogamente di 
impiegare corpi illuminanti della stessa tipologia di quelli stradali e posti sugli stessi sostegni di 
analoga altezza. Prevedere eventualmente l’inserimento di sbracci per compensare gli 
arretramenti. 

- Parcheggi di piccole-medie dimensioni esterni alla carreggiata in ambito cittadino: si consiglia 
l’impiego di apparecchi e sostegni per applicazioni stradali con altezze non superiori a 8 m per 
evitare fenomeni di luce intrusiva nel contesto in cui sono inseriti. 

- Parcheggi di medie-grandi dimensioni in ambito urbano o extraurbano: si consiglia l’impiego di 
sistemi illuminanti posti su sostegni di altezza fino a 10-12 m con corpi illuminanti di tipo stradale o 
con proiettori asimmetrici disposti con vetro piano orizzontale. 

- Parcheggi di grandi dimensioni in ambito urbano o extraurbano: si valuti l’installazione di torri 
faro con proiettori asimmetrici ad elevata asimmetria trasversale per ridurre le altezze 
(soprattutto in ambito urbano). 
 



 
 
Nel caso di grandi piazzali, ove si debbano usare per necessità pochi e potenti punti luce, è bene 
evitare di utilizzare proiettori singoli, ma eventualmente gruppi di proiettori a riflettore asimmetrico 
orizzontali. Un'omogenea illuminazione si potrà creare attraverso l’opportuno posizionamento dei 
sostegni e sfruttando il fascio di luce emesso da tali proiettori.  
 
 
3.7. Piazze e aree pedonali 
 
Le piazze e aree pedonali, in particolare quelle che sono o che quantomeno hanno la 
“vocazione” di centri di aggregazione e ricreazione, necessitano di una particolare cura ai fini di 
una piena fruibilità da parte della comunità anche nelle ore notturne e di una riqualificazione-
valorizzazione. 
Per illuminazione pedonale si consigliano lampade al sodio ad alta pressione sorgenti luminose a 
LED e, in specifici e limitati ambiti di valorizzazione, ioduri metallici con efficienza > 90 lm/W. E’ 
possibile l’utilizzo di lampade con resa cromatica superiore a Ra=65, purché abbiamo efficienza 
comunque superiore a 90 lm/W. Inoltre si raccomanda una temperatura di colore non superiore ai 
4000 K°. 
 
 
3.8. Parchi e aree verdi 
 
L’illuminazione di parchi e aree verdi deve permetterne una corretta fruibilità e la salvaguardia 
della sicurezza evitando l’invasione delle aree abitate circostanti, la creazione di aree contigue di 
forte discontinuità del flusso luminoso e di abbagliamenti e limitando l’impatto in materia di 
fotosensibilità delle piante. 
Si suggerisce di privilegiare l’illuminazione specifica di vialetti e aree ricreative tramite l’installazione 
di apparecchi decorativi di altezza massima di 4-5 m con sorgenti luminose di limitata potenza 
piuttosto che un’illuminazione indiscriminatamente diffusa ovunque. Si sconsiglia di utilizzare sistemi 
d’illuminazione del tipo a torre faro e sistemi d’illuminazione stradali posti su alti sostegni per 
l’elevato impatto ambientale e la notevole invasività del territorio. L’illuminazione potrebbe essere 
integrata con proiettori di limitata potenza (di tipo asimmetrico e posti orizzontali), dotati di 
interruttori separati, per specifici ambiti ricreativi o per ambiti usati saltuariamente per eventi 
pubblici. Si evitino sistemi di illuminazione del tipo incassato a terra anche lungo viali e giardini, 
valutando piuttosto per segnalare i percorsi l’impiego di sistemi segnapasso del tipo a led 
(mantenendosi all’interno delle deroghe della L.R. 17/2009); si eviti anche l’illuminazione d’accento 
di alberi e cespugli, soprattutto dal basso verso l’alto, in quanto altera considerevolmente la 
fotosensibilità delle specie vegetali. 
Ai sensi dell'art. 9 comma 8 della L.R. 17/09 risulta vietata l'illuminazione di elementi di paesaggio e 
quindi anche di alberi e piante in genere. 
Come tipologia di sorgente luminosa si consigliano lampade al sodio ad alta pressione, sorgenti 
luminose a LED, lampade a fluorescenza e, in limitati ambiti, ioduri metallici con efficienza > 90 
lm/W. E’ possibile l’utilizzo di lampade con resa cromatica superiore a Ra=65, purché abbiamo 
efficienza comunque superiore a 90 lm/W. Inoltre si raccomanda una temperatura di colore non 
superiore ai 4000 K°. 
 
 
3.9. Impianti sportivi 
 



Il tipo di illuminazione a servizio di questi spazi ricreativi, se mal realizzata, fornisce sicuramente un 
contributo notevole all’aumento dell’inquinamento luminoso. L’illuminazione va prevista solo 
quando funzionale all’attività sportiva e solo quando effettivamente necessaria. 
Occorre la massima cura nell'allestire l'impianto, poiché la necessità di usare lampade a largo 
spettro (ioduri metallici, ecc.) rende estremamente inquinante la luce dispersa. 
Prevedere diversi livelli e zone di illuminazione in relazione all’utilizzo dell’impianto (allenamento, 
gara, riprese televisive, …). 
Risulta particolarmente importante contenere il flusso luminoso sull’area sportiva a cui è dedicato 
per evitare fenomeni di intrusività, abbagliamento e dispersione del flusso luminoso verso l’alto. 
L’uso di proiettori a riflettore asimmetrico, montati orizzontalmente, o altri speciali proiettori 
schermati, reperibili in commercio, montati con la minor inclinazione rispetto alla verticale permette 
di ridurre gli sprechi energetici e di inquinamento. 
Si consiglia di fare riferimento alla norma UNI EN 12193 “Illuminazione di installazioni sportive”. 
Si ricorda che la L.R. 17/09 prevede specifiche deroghe esclusivamente per campi sportivi di 
capienza superiore a 5.000 persone. 
Come tipologia di sorgente luminosa si consigliano lampade a ioduri metallici tradizionali. 
 
3.10. Edifici e monumenti storici o di alto valore architettonico 
 
Nell'illuminazione delle pareti verticali è consigliato usare, per quanto possibile, dei proiettori a 
riflettore asimmetrico e illuminare sempre dall'alto verso il basso. Questo rende minore la quantità di 
luce diffusa in cielo. Il limite del fascio del proiettore non dovrebbe mai andare oltre il bordo della 
parete da illuminare (nel caso sarà sempre possibile installare degli schermi paraluce). 
E' necessario tenere conto del coefficiente di riflessione della parete nel dosare la quantità di 
illuminazione e non usare mai quantitativi esagerati di luce. Infatti è la cura e l'arte nell'allestire 
l'impianto a produrre la sensazione estetica e non la quantità di luce usata. 
L’illuminazione dal basso verso l’alto è riservata solo ai monumenti di fondamentale importanza 
storica ed architettonica e, in quei casi, di reale impossibilità di alternative. In questi casi la 
luminanza media mantenuta massima sulla superficie da illuminare deve essere pari a 1 cd/mq o 
ad un illuminamento medio fino a 15 lux (i fasci di luce devono comunque essere contenuti 
all'interno della sagoma dell'edificio e, qualora la sagoma sia irregolare, il flusso diretto verso l'alto 
non intercettato dalla struttura non deve superare il dieci per cento del flusso nominale che 
fuoriesce dall'impianto di illuminazione). 
In questo caso è ancora utile il proiettore asimmetrico, montato con inclinazione tale che, il vetro 
piano non superi la verticale; a questi, possono essere affiancati fari tipo spot per l’illuminazione di 
strutture più strette e sporgenti rispetto alla facciata dell’edificio, come ad esempio i campanili. 
In ogni caso, sia per l’illuminazione radente dall’alto che per quella dal basso, vanno previsti dei 
riduttori per diminuire l’illuminazione durante le ore notturne (in particolare spegnimento o riduzione 
della potenza di almeno il 30% entro le ore 24). 
L’illuminazione dal basso verso l’alto non dovrebbe essere utilizzata per illuminare fabbriche, 
capannoni o, altri edifici di nessun interesse storico. 
Per questi edifici si suggerisce esclusivamente l’illuminazione dall’alto verso il basso e, unicamente, 
per motivi di sicurezza, oppure l’illuminazione pilotata da sensori di movimento. 
Ove possibile è meglio evitare sistemi di illuminazione del tipo incassato a terra anche lungo viali e 
giardini, valutando piuttosto per segnalare i percorsi l’impiego di sistemi segnapasso del tipo a led 
(possibilmente all’interno delle deroghe della L.R. 17/2009). 
Come tipologia di sorgente luminosa si consigliano lampade al sodio ad alta pressione nelle sue 
tipologie (anche white SON) e ioduri metallici a bruciatore ceramico nelle sue tipologie, in 
relazione alle tipologie e ai colori delle superfici da illuminare, preferibilmente con efficienza > 90 
lm/W (soprattutto per una maggiore qualità della temperatura di colore). 
 
 
3.11. Illuminazione privata 
 
L’illuminazione privata di capannoni artigianali e industriali, residenze private, aziende agricole, 
ecc. necessita di particolare attenzione in quanto spesso in queste entità è presente un uso 
inappropriato dell’illuminazione. 



L’esigenza di salvaguardia della sensazione di sicurezza deve opportunamente essere controllata 
tramite l’impiego di potenze contenute (congrue alle esigenze) e di orientamenti e diffusioni 
corretti; anche in ambito privato si consiglia l’impiego di apparecchi senza dispersione verso l’alto, 
a prescindere dalle deroghe concesse dalla L.R. n. 17/2009. 
Per un’illuminazione prettamente di sicurezza si consiglia inoltre l’uso di sensori di movimento 
abbinati ad apparecchi dotati di sorgenti ad accensione immediata che consentono inoltre un 
notevole risparmio per i ridotti tempi di accensione; eventualmente un tale impianto potrebbe 
comunque essere integrato con una illuminazione minimale costante.  
Come tipologia di sorgenti luminose per piccole aree residenziali si consigliano lampade al sodio 
ad alta pressione, sorgenti luminose a LED, lampade a fluorescenza e, in limitati ambiti, ioduri 
metallici con efficienza > 90 lm/W. E’ possibile l’utilizzo di lampade con resa cromatica superiore a 
Ra=65, purché abbiamo efficienza comunque superiore a 90 lm/W. Inoltre si raccomanda una 
temperatura di colore non superiore ai 4000 K°. 
Per l'illuminazione residenziale, l'art. 9 comma 4 lett. f della L.R. 17/09 prevede la possibilità di 
deroga all'impiego di apparecchi con emissione verso l’alto inferiore a 0,49 cd/klm. 
I requisiti contemporanei per accedere alla deroga (deroga anche all'obbligo di progetto ma non 
alla dichiarazione di conformità dell’installatore) sono: 
-  Sorgenti con flusso totale per apparecchio < 1800 lm (es. lampada fluorescenza compatta da 

23W) 
-  Apparecchi che emettono ciascuno NON più di 150 lm verso l’alto (10%) 
-  La totalità degli apparecchi per ogni impianto NON può emettere verso l’alto più di 2250 lm 
Altre deroghe permesse dalla L.R. 17/09 riguardano le sorgenti luminose internalizzate (sotto tettoie, 
portici, sottopassi, ecc.) e gli impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti da un sensore 
di presenza o movimento e dotati di sorgenti di immediata accensione. 
 
 
3.12. Illuminazioni a scopo pubblicitario (insegne) 
 
IMPIANTI PUBBLICITARI A LUCE NON PROPRIA 
Tutti gli impianti pubblicitari a luce non propria devono rispettare l’emissione nulla verso l’alto, e le 
caratteristiche tecniche previste all’art. 9 comma 5 della L.R. 17/2009. 
E' inoltre richiesta una riduzione del flusso luminoso in misura superiore al 30% entro le ore 24, come 
per qualsivoglia impianto di illuminazione. 
E' necessaria la redazione del progetto illuminotecnico, eccezion fatta per quelli con superficie 
inferiore a sei metri quadrati, che comunque devono prevedere un flusso nullo verso l’alto ed una 
dichiarazione di conformità, contenente le informazioni atte a dimostrare il rispetto dei requisiti 
tecnici richiesti. 
 
IMPIANTI PUBBLICITARI A LUCE PROPRIA 
Riguardo al valore previsto di 4500 lumen come emissione totale dell’insegna luminosa o impianto 
pubblicitario dotata di luce propria, questo deve intendersi riferito al periodo notturno. Per le 
insegne o gli impianti pubblicitari a luce propria di superficie maggiore a 10 mq tale valore è da 
intendersi normalizzato a 10 mq. 
E' inoltre richiesto lo spegnimento alla chiusura dell’esercizio e comunque entro le ore 24. 
Non è previsto il progetto illuminotecnico, ma solo la dichiarazione di conformità contenente 
comunque le informazioni atte a dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici richiesti. 
 
In occasione del rinnovo di concessione per le insegne pubblicitarie di esercizio e per gli impianti 
pubblicitari, sia a luce propria che non, devono essere imposte sia le condizioni tecniche di 
emissione nulla verso l’alto ove previste sia le limitazioni orarie (spegnimento per le insegne 
pubblicitarie di esercizio e gli impianti pubblicitari a luce propria, riduzione di flusso per gli impianti 
pubblicitari a luce non propria). 
 
 
3.13. Installazioni temporanee 
 
Gli impianti di illuminazione a servizio di installazioni temporanee sono ad esempio le illuminazioni di 
cantieri o di lavori in corso, le illuminazioni di fiere e feste paesane, le illuminazioni di manifestazioni 



pubbliche, le illuminazioni natalizie, ecc. 
Ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. b della L.R. 17/2009 è permessa deroga ai requisiti dell'art. 9 
comma 2 nel caso che le installazioni luminose temporanee vengano rimosse entro un mese dalla 
messa in opera o nel caso vengano rimosse entro due mesi occorre che vengano spente entro le 
ore 21 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22 nel periodo di ora legale. 
 
  



4 - LINEE GUIDA PER AREE OMOGENEE 
 
 
 
Il presente paragrafo riporta alcune linee guida distinte per aree o ambiti omogenei, cioè aree 
caratterizzate dalla medesima vocazione urbanistica. 
Le aree omogenee considerate sono: centri storici, aree pedonali, aree commerciali, aree 
residenziali, aree industriali e artigianali, aree extraurbane, ecc. 
 
 
4.1. Ambito centro storico 
 
Il centro storico va valorizzato con una illuminazione che lo faccia emergere dal resto del tessuto 
urbano.  
Le lampade consigliate sono sodio alta pressione e ioduri metallici a bruciatore ceramico.  La resa 
cromatica consigliata è > 60. 
Se reali esigenze estetiche e turistiche richiedono l'uso di armature a lanterna "stile antico", usare 
lampade al sodio ad alta pressione (la cui luce giallo-oro è piacevolmente calda) con potenze 
non elevate. Ciò, oltre a limitare l'inquinamento luminoso, rende più plausibile l'ambientazione 
storica. Se, per le stesse esigenze, sono richieste armature di design particolare, scegliere solo 
quelle che garantiscono il "full cut off". 
Si vedano inoltre i relativi paragrafi all’interno delle precedenti linee guida specifiche in particolare 
per illuminazione pedonale e per illuminazione di edifici e monumenti storici o di alto valore 
architettonico. 
 
 
4.2. Ambito zone residenziali e zone di espansione 
 
Le zone residenziali vanno rese riconoscibili dal resto del centro urbano in modo da avvisare e 
incentivare gli utenti della strada a tenere un andamento più consono; inoltre l’illuminazione non 
deve arrecare disturbo al riposo dei residenti. 
Le lampade consigliate sono al sodio ad alta pressione, sorgenti luminose a LED, ioduri metallici a 
bruciatore compatto e fluorescenti compatte. La resa cromatica consigliata è tra 20 e 65. 
Si vedano inoltre i relativi paragrafi all’interno delle precedenti linee guida specifiche in particolare 
per illuminazione privata, pedonale, di parchi, di piste ciclabili e di parcheggi. 
 
 
4.3. Ambito zone industriali-artigianali 
 
Le zone industriali-artigianali hanno un utilizzo prevalentemente diurno e l’illuminazione notturna 
non riveste quindi una specifica importanza e non deve evidenziare particolari architettonici. 
Le lampade consigliate sono al sodio ad alta pressione, sodio a bassa pressione e con sorgente 
luminosa a LED. La resa cromatica consigliata è tra 20 e 25. 
Per l'illuminazione privata andrà privilegiata l'installazione di armature stradali o proiettori 
asimmetrici posizionati sottogronda sui capannoni, con vetro piano, trasparente, orizzontale e 
potenze limitate. Si consiglia inoltre un largo uso di impianti dotati di sensori di movimento ad 
accensione immediata. 
Si vedano inoltre i relativi paragrafi all’interno delle precedenti linee guida specifiche in particolare 
per illuminazione privata e di parcheggi. 
 
 
4.4. Ambito zone Commerciali 
 
Le zone commerciali hanno un utilizzo prevalentemente diurno e l’illuminazione notturna non 
riveste quindi una specifica importanza e non deve evidenziare particolari architettonici. Nella 
fascia serale risulta importante l’illuminazione delle insegne commerciali. 
Le lampade consigliate sono al sodio ad alta pressione, sorgenti luminose a LED, a ioduri metallici a 



bruciatore ceramico, fluorescenti compatte (per insegne). La resa cromatica consigliata è > 60, 
oppure per complessi prettamente artigianali tra 20 e 25. 
Per l'illuminazione dei parcheggi si devono preferire apparecchi illuminanti di tipo stradale e/o 
arredo urbano con altezze massime 10-12 m, ricorrendo alle torri faro esclusivamente nei casi In cui 
a parità di luminanza delle superfici illuminate, le torri faro presentino potenze installate inferiori a 
quelle di un impianto con apparecchi tradizionali. 
Si vedano inoltre i relativi paragrafi all’interno delle precedenti linee guida specifiche in particolare 
per illuminazione privata, di parcheggi e insegne. 
 
 
4.5. Ambito zone di interesse collettivo 
 
È importante che le zone di interesse collettivo quali piazze, aree sportive, parchi e aree verdi, ecc. 
siano riconoscibili dal resto del territorio se ne è previsto un uso anche serale e anche per non 
generare insicurezza. 
Le lampade consigliate sono al sodio ad alta pressione, sodio a bassa pressione, sorgenti luminose 
a LED, ioduri metallici a bruciatore ceramico, ioduri metallici tradizionali e fluorescenti compatte. 
La resa termica consigliata per le piazze è tra 20 e 65, per le piazze antiche di centro storico è > 60, 
per gli impianti sportivi è > 65, … si veda a proposito la tabella “Valori consigliati per strade a 
traffico limitato e pedonale e per altre aree” riportata in precedenza. 
Si vedano inoltre i relativi paragrafi all’interno delle precedenti linee guida specifiche in particolare 
per illuminazione pedonale, di parchi, di piste ciclabili e di impianti sportivi. 
 
 
 
 
 
 


