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1. PREMESSA 

Con Decreto del 14 Gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 

Ministero dell’Interno, e ai sensi dell’art.1, commi 29-37 della Legge n.160 del 27 Dicembre 2019, il 

Comune di Lauro (AV) è risultato beneficiario del contributo concesso ai Comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti. L’assegnazione dei contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti 

destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 

Al fine di impegnare il finanziamento assegnato, di € 50.000,00, l’Amministrazione Comunale, con 

Delibera n.26 del 11.03.2020, ha conferito all’ufficio tecnico comunale l’incarico di predisporre tutte le 

attività necessarie alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione in via C.Bonavita, via Preturo, Via Madonnelle, nominando R.U.P. del progetto, ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Arch. Diego Maria Troncone. L’area oggetto di intervento, 

che si estende per una lunghezza di circa 400,00 mt, è situata nel centro abitato del Comune di Lauro 

(AV). Lungo gli assi stradali si rileva, per lo più, la presenza di fabbricati residenziali e di terreni di 

proprietà privata delimitati da muri di recinzione. Tuttavia, lungo via Madonnelle, al civico 6, è ubicata 

la sede dell'ASL, mentre, nel tratto iniziale di via C.Bonavita (altezza Ex Pretura), è situato il Banco di 

Napoli; infine, all'incrocio con la SS403, ha sede il Comando di Polizia Municipale e la scuola elementare. 

 

Figura 1 Ortofoto area d'intervento    
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L’area oggetto d’interesse ricade, all’altezza del Palazzo del Cappellano, e per una lunghezza di circa 

90,00 mt, nella perimetrazione R4 - rischio idraulico molto elevato - del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale (approvato con Delibera di 

Comitato Istituzionale n.1 del 23 Febbraio 2015). Tuttavia, ai sensi dell’art.12 delle Norme Tecniche di 

attuazione, concernente gli “Interventi consentiti in materia di opere ed infrastrutture a rete pubbliche 

o di interesse pubblico”, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria di opere di 

urbanizzazione primaria ed infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico. 

 

Il progetto non presenta, dunque, argomenti di rilievo sotto il profilo della fattibilità urbanistica: non 

risulta necessario acquisire specifici pareri di compatibilità dell’intervento, atteso anche che non vi sono 

vincoli e prescrizioni di carattere paesistico, territoriali ed urbanistici.   

 

La linea elettrica esistente è interrata lungo via C.Bonavita; aerea lungo via Preturo e via Madonnelle. 

Il sistema della pubblica illuminazione, che sarà oggetto di intervento, è costituito da: 

- n. 16 pali in ghisa (h=5,00mt) con sfere in vetro satinato, con lampade al sodio ad alta 

pressione (SAP), 100W, collocati lungo entrambi i lati della carreggiata, ad un interasse medio 

di 15 mt; 

- n.11 lanterne ornamentali con braccio a parete, con lampade al sodio ad alta pressione (SAP) 

100W, installate ad un’altezza media di circa 4,50mt. 

I pozzetti della linea elettrica interrata, rappresentati negli elaborati grafici, sono collocati nelle 

adiacenze dei pali.  La sede stradale esistente (larghezza media 13.00 mt) è costituita da basoli di pietra 

lavica nella parte carrabile; da marciapiedi con cubetti di pietra lavica, inserti in marmo bianco e cordoni 

in pietra lavica, nella parte pedonale. 

Nei paragrafi che seguono saranno descritti:  

- l’inquadramento normativo di riferimento per la progettazione illuminotecnica;  

- la classificazione illuminotecnica delle strada di progetto;  

- le soluzioni adottate contro l’inquinamento luminoso;  

- le prestazioni illuminotecniche corredate dalle opportune verifiche.  
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

2.1_ Leggi e norme UNI 

UNI 11248 2016 Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche 

UNI 13201-2-3-
4 2016 

Illuminazione stradale – Requisiti prestazionali 

UNI 10819  Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto 
del flusso luminoso 

Legge n°12 

2002  

Regione 

Campania 

Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da 

illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività 

svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta 

valorizzazione dei centri storici 

 

 

3. INQUINAMENTO LUMINOSO E CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA 

3.1_ Norme di contenimento dell’inquinamento luminoso 

Nel progetto di impianti di pubblica illuminazione è necessario rispettare le prescrizioni riportate nella 

norma UNI 10819:1999 (“Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della 

dispersione verso l'alto del flusso luminoso”). Il riferimento normativo regionale è rappresentato dalla 

legge n.12 del 25/07/02. 

La legge suddetta, “Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico 

da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli 

osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici” 

ha come finalità:  

- la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e la  

prevenzione dell’inquinamento ottico e luminoso derivante dall’uso degli impianti di 

illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi  quelli di carattere pubblicitario;  

- la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli 

impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e 

dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania;  

- la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza 

regionale o provinciale dall’inquinamento luminoso; 
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- la salvaguardia dell’ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia dei 

bioritmi naturali delle specie animali e vegetali;  

- la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all’inquinamento luminoso e la formazione 

di tecnici nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.  

Ai fini del contenimento dell’inquinamento luminoso, inteso come emissione di luce artificiale rivolta 

direttamente o indirettamente verso la volta celeste, per gli impianti di illuminazione esterna è vietata 

l’illuminazione diretta dal basso verso l’alto. In particolare, come specificato all’art.4, i componenti di 

impianto devono avere i seguenti requisiti: 

- efficienza luminosa nominale delle lampade: almeno 90 lm/w; 

- rendimento degli alimentatori delle lampade a scarica: almeno 90%;  

- rendimento ottico degli apparecchi di illuminazione: almeno 90%; 

- impianti di tipo stradale con impiego di armature stradali: emissione massima 5 cd/klm a 90° 

e 0 cd/klm a oltre 90°; 

- per il progetto di illuminazione di strade con traffico motorizzato si applicano i valori minimi 

riportati dalla norma UNI 10439/1995 recante disposizioni sui requisiti illuminotecnici delle 

strade con traffico motorizzato. 

All’ art. 7 la legge impone che tutti gli impianti di illuminazione esterna siano muniti di dispositivi di 

regolazione del flusso luminoso per la riduzione dei consumi energetici di almeno il 30% dopo le ore 23 

e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale; il rendimento di tali dispositivi non deve essere inferiore al 

97%.  

 

3.2_ Categoria illuminotecnica d’ingresso 

La classificazione degli ambienti, strade o altre zone di veicolazione del traffico motorizzato e non, è un 

fattore che include aspetti legati alla sicurezza del cittadino. Il documento di riferimento nazionale per 

la classificazione stradale è la UNI 11248:2016. La procedura indicata dalla norma per l’individuazione 

delle categorie illuminotecniche di riferimento prevede le seguenti operazioni: 

1. la definizione della categoria illuminotecnica d’ingresso per l’analisi dei rischi, che dipende 

esclusivamente dal tipo di strada presente nella zona di studio; 

2. la definizione della categoria illuminotecnica di progetto; essa dipende dall’applicazione 

dei parametri di influenza e specifica i requisiti illuminotecnici da considerare nel progetto 

dell’impianto; 
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3. la definizione della categoria illuminotecnica di esercizio. In relazione alla definizione dei 

parametri di influenza (analisi dei rischi) e ad aspetti di contenimento dei consumi energetici, 

è la categoria che tiene conto nel variare del tempo dei parametri d’influenza, come in ambito 

stradale il variare dei flussi di traffico durante la giornata. 

Il prospetto 1 della norma UNI 11248:2016, di seguito riportato, riporta la classificazione delle strade 

secondo la normativa vigente ed associa, a ciascuna di queste, una categoria illuminotecnica di ingresso 

all’analisi dei rischi. Nel caso in esame: 

- via C.Bonavita è assimilabile ad una strada di tipo “F”, strada locale urbana. Pertanto, la 

categoria illuminotecnica di ingresso associata è M4; 

- via Preturo e via Madonnelle sono assimilabili a strade di tipo “F”, strade locali urbane: centri 

storici, isole ambientali, zone 30.  In tal caso, la categoria illuminotecnica di ingresso associata 

è C3. 

Tipo di 

strada 

Descrizione del tipo di strada Limiti di 

velocità 

[km h-1] 

Categoria illuminotecnica di 

riferimento 

A1 
Autostrade extraurbane 130-150 

M1 
Autostrade urbane 130 

A2 

Strade di servizio alle autostrade 

extraurbane 
70-90 

M2 
Strade di servizio alle autostrade 

urbane 
50 

B 

Strade extraurbane principali 110 M2 

Strade di servizio alle strade 

extraurbane principali 
70-90 M3 

C 

Strade extraurbane secondarie 

(tipi C1 E C2) 
70-90  M2 

Strade extraurbane secondarie 50 M3 

Strade extraurbane secondarie 

con limiti particolari 
70-90 M2 

D Strade urbane di scorrimento 
70 

M2 
50 

E Strade urbane di quartiere 50 M3 

F 

Strade locali extraurbane (tipi F1 

e F2) 
70-90 M2 

Strade locali extraurbane 
50 M4 

30 C4/P2 

Strade locali urbane 50 M4 
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Strade locali urbane: centri 

storici, isole ambientali, zone 30 
30 C3/P1 

Strade locali urbane: altre 

situazioni 
30 

C4/P2 
Strade locali urbane: aree 

pedonali, centri storici (utenti 

principali pedoni, ammessi gli 

altri utenti) 

5 

Strade locali interzonali 
50 M3 

30 C4/P2 

F bis 
Itinerari ciclo-pedonali Non dichiarato 

P2 
Strade a destinazione particolare 30 

 

Lungo Via C.Bonavita sono presenti, su entrambi i lati della carreggiata, marciapiedi al confine con la 

sede stradale. Come normato dalla UNI 11248:2016, quando zone adiacenti o contigue presentano 

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, come specificato nel prospetto sotto riportato. 

Categoria illuminotecnica comparabile 

Condizione M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Se Q0 <= 0,05sr-1 C0 C1 C2 C3 C4 C5 

Se 0,05 sr-1< Q0 <=0,08 sr-

1 
C1 C2 C3 

C4 C5 C5 

Se Q0 > 0,08 sr-1 C2 C3 C4 C5 C5 C5 

   P1 P2 P3 P4 

 

La categoria illuminotecnica d’ingresso dei marciapiedi è, dunque, classificabile come P2.  

 

 

4. SOLUZIONI PROGETTUALI 

4.1_Lavori edili 

I lavori di scavo saranno limitati al tratto iniziale di Via C.Bonavita, al fine di consentire la realizzazione 

del cavidotto di collegamento tra il pozzetto di arrivo dell’alimentazione elettrica, il nuovo quadro 

elettrico, e i due lampioni stradali che costeggiano l’aiuola del piazzale adiacente la SS403. Lo scavo 

avrà una larghezza di circa 60 cm e raggiungerà quota -0.80 mt dalla sottofondazione stradale. 

Seguirà: 
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- la sostituzione del pozzetto esistente all’incrocio tra via C.Bonavita e la SS403 con manufatto 

di idonee dimensioni (70x70x40) e chiusino 80x80cm;  

- il ripristino delle sedi stradali interessate dai lavori di demolizione e di scavo. 

L’ancoraggio dei pali della pubblica illuminazione verrà realizzato con plinti in cls di dimensioni 

1.20x1.20x1.20 mt.  

4.2_Definizione della sorgente luminosa 

Nella progettazione dell’impianto di pubblica illuminazione sono state adottate soluzioni e individuate 

tecnologie che soddisfano maggiormente i seguenti obiettivi: 

- il contenimento dei consumi energetici; 

- la sicurezza degli utenti stradali in termini di comfort visivo; 

- la facilità realizzativa; 

- i bassi costi per gli interventi di manutenzione; 

- il miglioramento della percezione e gradevolezza dell’ambiente urbano notturno. 

Le armature stradali previste lungo via C.Bonavita (dimensioni 630x500x210mm) sono le seguenti: 

- n.14 phLuminaTrilogy8-(A)R1/40/650/406 con nr 8 LED da 34,7W; flusso luminoso 5142 lm; 

3000K; 

- n.2 phLuminaTrilogy12-(A)R1/40/500/T4B con nr 12 LED 38,9W; flusso luminoso 6054 lm; 

3000K. 

Le armature sono costituite da un cappellone in alluminio resistente alla corrosione, sbraccio (versione 

R1) in AISI 430/alluminio verniciato. 

 

   

Figura 2 Armatura stradale phLumina Trilogy 

La tipologia di palo per le armature di cui sopra è il Montecarlo Carpal, modello PL6, palo conico curvato 

zincato a caldo e successivamente verniciato, con sbraccio 1,20mt, altezza punto luce 6,00mt e tappo 
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lamellare bombato per cima palo. I pali saranno collocati su entrambi i lati delle carreggiate stradali, ed 

ubicati nella stessa posizione degli esistenti.  

 

Lungo via Madonnelle e via Preturo sono previste n.11 piastre relamping a LED 

(phLuminaEIP12/40/450/SCL) costituite da profilo in alluminio estruso e tappi di chiusura fissati con 

bulloneria in AISI 304; il kit a led, di potenza 34,6W, flusso luminoso 5438 lm, 3000K, è fissato ad una 

piastra di supporto progettata in base alle caratteristiche meccaniche e dimensionali della lanterna di 

ancoraggio.  

 

La scelta delle sorgenti luminose con tecnologia a led è motivata dalle seguenti considerazioni: 

- il led è una sorgente con indice di resa cromatica molto elevato, che permette un’ottima 

percezione dei colori; 

- il led è una sorgente con elevata efficienza (lm/W), intesa come rapporto tra flusso luminoso e 

potenza in ingresso; 

- la vita media di una sorgente a led è almeno doppia di quella di una sorgente al sodio alta 

pressione tradizionale (almeno 60000 ore contro 28000÷30000 ore). Non è pertanto azzardato 

sostenere che le operazioni di manutenzione con apparecchi a led sono almeno dimezzate 

rispetto a quelle imposte da una sorgente a scarica. 

Il progetto rispetta le esigenze di contenimento dei consumi energetici, adottando tipologie di lampade 

e di apparecchi di illuminazione in conformità con i livelli di illuminazione necessari per garantire la 

sicurezza e con i colori della luce previsti in funzione di guida ottica e/o resa dei colori. In particolare, 

così come prescritto all’art.4 della LR 12/2002, i componenti di impianto rispettano i seguenti requisiti: 

- efficienza luminosa nominale delle lampade 

137,7 lm/watt (phLuminaTrilogy8-(A)R1/40/650/406) 

144,9 lm/watt (phLuminaTrilogy12-(A)R1/40/500/T4B) 

146 lm/watt (phLuminaEIP12/40/450/SCL) 

rispetto ai 90 lm/w prescritti come limite minimo dalla norma; 

- emissione luminosa di 0,00 cd/klm a 90° (a fronte di 5,00 cd/klm) e oltre.  
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4.3_ Categoria illuminotecnica di progetto 

Lo step successivo alla definizione della categoria illuminotecnica d’ingresso è la classificazione 

illuminotecnica di progetto ricavabile dall’applicazione dei parametri d’influenza dell’analisi dei rischi, 

così come descritto nel cap. 8 della UNI 11248 2016. 

L’analisi dei rischi consiste nella valutazione dei parametri d’influenza al fine di individuare la categoria 

illuminotecnica che garantisca la massima efficacia del contributo degli impianti di illuminazione alla 

sicurezza degli utenti della strada in condizioni notturne, minimizzando al contempo i consumi energetici, 

i costi di installazione e gestione e l’impatto ambientale.  

I parametri di influenza si distinguono tra quelli costanti nel lungo periodo (prospetto 2), in base ai quali 

si determina la categoria di progetto, e quelli variabili nel tempo (prospetto 3), che determinano le 

categorie illuminotecniche di esercizio, derivate da quella di progetto. 

Prospetto 2 Norma UNI 11248 2016 

Parametro d’influenza 

Riduzione 
massima della 
categoria 
illuminotecnica 

Complessità del compito visivo normale 1 

Assenza o bassa densità delle zone di 

conflitto 
1 

Segnaletica cospicua nelle zone conflittuali 1 

Segnaletica stradale attiva 1 

Assenza di pericolo di aggressione 1 

 

Prospetto 3 Norma UNI 11248 2016 

Parametro d’influenza 

Riduzione 
massima della 
categoria 
illuminotecnica 

Complessità del compito visivo normale 1 

Assenza o bassa densità delle zone di 

conflitto 1 

Segnaletica cospicua nelle zone conflittuali 

Segnaletica stradale attiva 1 

Assenza di pericolo di aggressione 1 
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Considerata, lungo gli assi stradali oggetto di intervento, la presenza di due intersezioni a raso e le 

possibili interazioni legate alla circolazione dei pedoni residenti, degli utenti dei servizi legati alla banca, 

all’ASL e alla scuola elementare, le categorie illuminotecniche d’ingresso non subiscono declassazioni. 

La classificazione illuminotecnica di progetto è pertanto pari a M4 per via C.Bonavtia, P2 per i 

marciapiedi, e C3 per via Preturo e via Madonnelle. I parametri illuminotecnici che devono essere 

soddisfatti dal progetto sono desumibili dalla tabelle sotto riportate. 

 

 

Requisiti prestazionali CATEGORIA M Norma UNI 13201- 2 2016 

Categoria 

Luminanza del manto stradale della 

carreggiata in condizioni di manto 

stradale asciutto 

Abbigliamento 

debilitante 

Rapporto di 

prossimità 

Lav in cd/P2 Uo (Uow) Ui fTI in %  EIR 

M1 2 0,4 (0,15) 0,7 10 0,35 

M2 1,5 0,4 (0,15) 0,7 10 0,35 

M3 1 0,4  0,6 15 0,30 

M4 0,75 0,4 0,6 15 0,30 

M5 0,50 0,35 0,4 15 0,30 

M6 0,30 0,35 0,4 20 0,30 

 
 
 
Requisiti prestazionali CATEGORIA C 
 

Categoria 

Illuminamento orizzontale 

Emed (minimo 
mantenuto) 

lux 

Uo 

(minimo) 

C0 50 0,40 

C1 30 0,40 

C2 20 0,40 

C3 15 0,40 

C4 10 0,40 

C5 7,50 0,40 
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Requisiti prestazionali CATEGORIA P 
 
 

Categoria Illuminamento orizzontale Requisito aggiuntivo se è necessario 
il riconoscimento facciale 

 Emed (minimo 

mantenuto) 

lux 

Emin (mantenuto) 

lux 

Evmin (minimo 

mantenuto) 

lux 

Escmin (minimo 

mantenuto) 

lux 

P1 15,0 3,00 5,00 5,00 

P2 10,0 2,00 3,00 2,00 

P3 7,50 1,50 2,5 1,50 

P4 5,00 1,00 1,5 1,00 

P5 3,00 0,60 1,0 0,60 

P6 2,00 0,60 0,6 0,20 

P7 Prestazione non 
determinata 

Prestazione non 
determinata 

- - 

4.4_ Verifiche illuminotecniche  

 

Alla relazione sono allegate le verifiche illuminotecniche (ALL_01). In linea generale, per quanto attiene 

ai criteri guida seguiti, si è fatto riferimento a:  

- la specificità e tipologia della strada da illuminare;  

- le caratteristiche fotometriche della pavimentazione stradale;  

- le prestazioni fotometriche degli apparecchi di illuminazione;  

- la geometria dell’installazione.  

I livelli di illuminamento e le condizioni di uniformità da garantire sono stati previsti in maniera tale da 

consentire il mutuo avvistamento dei veicoli, l’avvistamento di eventuali ostacoli e la corretta percezione 

della configurazione degli elementi dell’intersezione, nelle diverse condizioni che possono verificarsi 

durante l’esercizio diurno e notturno dell’infrastruttura. 

Le condizioni di ingresso per il calcolo illuminotecnico sono state le seguenti:  

 

VIA CASIMIRO BONAVITA 

- interdistanza: 28,00 mt  

- altezza fuochi: 6,00 mt 

- larghezza carreggiata: 8,00 mt 

- larghezza marciapiede: 2,50mt 

- armature stradali phLuminaTrilogy8-(A)R1/40/650/406 

     phLuminaTrilogy12-(A)R1/40/500/T4B 
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VIA PRETURO 

- interdistanza: 23,00 mt 

- altezza fuochi: 4,50 mt 

- larghezza carreggiata: 6,00 mt 

- armature stradali phLuminaEIP12/40/450/SCL 

 

VIA MADONNELLE 

- interdistanza: 23,00 mt 

- altezza fuochi: 4,50 mt 

- larghezza carreggiata: 6,00 mt 

- armature stradali phLuminaEIP12/40/450/SCL. 

Tutti i calcoli illuminotecnici riportati soddisfano i requisiti fotometrici richiesti dalla norma. All’interno 

dei tabulati di verifica sono indicati la tipologia di lampade, l’altezza di installazione, le geometrie delle 

superfici interessate, il coefficiente di manutenzione. Il software illuminotecnico utilizzato è il DIALux 

evo. 
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5. FATTIBILITA’ AMBIENTALE ED ECONOMICA 

 

5.1_ Effetti conseguenti la realizzazione delle opere 

L’intervento non comporterà essenziali modificazioni dello stato dei luoghi in ordine a perturbazioni  di  

natura  geologica,  geotecnica,  idrologica,  idraulica  e  sismica  o  in riferimento a perturbazioni 

ambientali.  

Le opere del presente intervento da realizzarsi su spazi pubblici all’aperto non presentano impedimenti 

rilevanti relativi all’accessibilità, all’utilizzo e alla manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi 

esistenti e di progetto.  

 

5.2_Quadro economico 

Si riporta di seguito il quadro economico dell’intervento. 
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ALL_01 Calcoli illuminotecnici 
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