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SOMMARIO

Questa guida, frutto delle esperienze sviluppate da RSE sull’uso efficiente dell’energia
elettrica, illustra le principali raccomandazioni da osservare durante la pianificazione,
progettazioneerealizzazionediimpiantidipubblicailluminazione.
Il tema è trattato con l’obiettivo di fornire uno strumento operativo per il supporto delle
scelte di gestione territoriale e di pianificazione degli interventi tipici delle istituzioni locali.
Sono,infatti,toccatiargomentichegliamministratori,nonchéiresponsabilitecnici,comunali
e provinciali sono chiamati a valutare nel caso di realizzazione e/o ammodernamento degli
impiantidiilluminazionediareeesternedipubblicoaccesso.
Si ritiene tuttavia che le indicazioni fornite siano utili anche al di fuori dell’ambito
strettamente pubblico, in particolare a coloro che, seppur non completamente esperti del
settore,sitrovinoaoperaresusistemipiùomenocomplessiperl’illuminazionedispazied
areeesterne,quali:strade,piazze,piazzali,percorsicicloͲpedonali,areeaverdevariamente
attrezzate,parcheggi,eccetera.
Ilvolumeiniziaillustrandolefinalitàdell’illuminazionepubblica,perpoiprendereinesamegli
ambiti oggetto di specifica regolamentazione. Sono quindi trattati gli elementi principali
necessari alla realizzazione degli impianti, seguiti da requisiti e consigli per un’illuminazione
efficienteerispettosadell’ambiente.
Sono anche riportati alcuni esempi pratici, con valutazioni economiche utili alla
predisposizione di piani d’intervento, relativi sia al rifacimento di impianti preͲesistenti, sia
allarealizzazionedinuoviimpianti.
DueAppendicifinalicompletanolaguida:nellaprimasonoforniti,insiemeconunglossario
tecnico, alcuni concetti di illuminotecnica di base, nella seconda sono invece richiamate le
legginazionalieregionalivigentiinmateriadiilluminazioneedirisparmioenergetico,nonché
leprincipalinormeeraccomandazionicheilprogettista,pursesubasevolontaria,ètenutoa
conoscereeapplicare.
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1

INTRODUZIONE

L’illuminazione pubblica è sotto molteplici aspetti parte integrante della gestione
amministrativa del territorio: migliora la sicurezza della viabilità, specialmente per gli utenti
più deboli del traffico (pedoni e cittadini residenti), promuove lo sviluppo economico,
aumenta infine il comfort abitativo ed ambientale. Ciò nonostante, molte amministrazioni
locali sono poco consapevoli della qualità dell’illuminazione e dei risparmi energetici
conseguibili tenendo conto di quanto oggi la ricerca e la tecnologia mettono a disposizione
perciascunadellesingolepartidicuiècompostounimpiantodipubblicailluminazione.
Il presente lavoro descrive il tema dell’illuminazione pubblica come elemento di sintesi del
progettodiricercariferitoin[1],cuisirimandaperapprofondimenti,easuccessivisviluppi
svoltinell’ambitodellaricercainerentel’usorazionaledell’energia,conl’obiettivodifornire
unaguidaoperativautileallagestioneeallarealizzazionediimpiantidiilluminazionepubblica
esiproponediessereunostrumentodisupportonell’ambitodellagestionedelterritorioe
dellapianificazionedegliinterventidiriqualificazioneenergeticacuigliamministratorilocali,
peristituzione,sonochiamatiacompiere.
Le informazioni contenute sono rivolte a tutti coloro che, seppur non completamente
specialistidelsettore,sitrovinoaoperaresusistemipiùomenocomplessidiilluminazionedi
spazi pubblici, quali strade, piazze, percorsi cicloͲpedonali, aree a verde variamente
attrezzate,parcheggi,eccetera.
Amministratori comunali, responsabili degli uffici tecnici, soggetti pubblici coinvolti nelle
scelteriguardantilarealizzazioneoammodernamentodiimpiantidipubblicailluminazionesu
areeesterne,nonchéisoggettichesonocoinvoltinellaprogettazioneditaliimpianti,possono
trovare in queste linee guida buone azioni di comportamento da adottare durante la
realizzazionediinterventienergeticamenteeambientalmente“sostenibili”.
Particolare attenzione è riservata all’integrazione tra programmazione del territorio
attraverso nuovi impianti di illuminazione pubblica e la progettazione di interventi di
riqualificazioneedipotenziamentodiimpiantigiàesistenti.
L’illuminazionepubblica,oggigiorno,rappresentaperun’amministrazionelocaleunavocedi
spesasemprepiùpesantedasostenere,causatasiadall’aumentodeicostienergeticiinrialzo
(legati al caro petrolio) che dalla crescita delle utenze (nuove espansioni residenziali,
commercialieproduttiveconnuovaviabilità,pisteciclabili,piazze,areeaverdeedimpianti
sportivi,segnaletichestradali,eccetera).
LapresenteGuidaintendesupportaregliamministratoripermegliointerpretarelafunzione
dell’illuminazione stradale, capire i problemi gestionali che essa pone e massimizzare i
benefici che derivano dalla progettazione e realizzazione oculata degli impianti. Nella prima
parteessaoffre le necessarieinformazioni per capirechecosa sia l’illuminazionedellearee
pubbliche con particolare enfasi a quelle stradali e i benefici che ne possono derivare. La
secondapartetracciaipassichedovrebberoessereseguitiperraggiungeregliobiettividiuna
progettazione di illuminazione stradale efficace ed energicamente efficiente, per il
conseguimentodelmaggiorrisparmioenergetico.
Il risparmio energetico, infatti, è “la prima fonte di energia alternativa e rappresenta senza
dubbioilmezzopiùrapido,efficaceedefficienteinterminidicosti,perridurreleemissionidi
gasadeffettoserra”,cosìsiesprimelaCommissioneEuropeaneldocumento“Faredipiùcon
meno Ͳ Libro Verde sull’efficienza energetica” del 2005, e costituisce una tappa importante
perlosviluppodiunapoliticaenergeticadell’UnioneEuropea.Analizzandoiltemainambito
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nazionale, un’iniziativa volta all’efficienza energetica dà un contributo significativo alla
riduzionedellanostradipendenzaenergeticadaaltripaesi,inuncontestodiprezziinstabili
deicombustibilietendenti,com’èsuccessoinquestiultimianni,semprepiùacrescere.
Ilprimopassoinpoliticadirisparmioenergetico,equindiapplicabilealcampodellapubblica
illuminazione, è il contenimento degli sprechi energetici. L’Europa, che consuma almeno il
20%dell’energiacheutilizzaacausadellascarsaefficienzadiapparecchieimpianti,sièposta
l’obiettivodiridurrequesteperditeentroil2020,adottandoun“Pianod’azionesull’efficienza
energetica”.
IlPiano,chemiraaeliminaredalmercatoiprodotticheconsumanotroppoeainformarei
cittadini su quelli più efficienti, introduce norme minime di rendimento energetico per
apparecchiature e impianti e prevede un’ulteriore diffusione dei sistemi di etichettatura
energeticaediincentivazioneeconomica.
Il settore dell’illuminazione pubblica è un punto di partenza ideale per una politica di
risparmioenergeticoperchélaqualitàdelservizioèimmediatamente“visibile”aicittadinie
puòcontribuireinmodoconcretoamigliorarelasostenibilitàambientaledelnostrostiledi
vita.
Perl’illuminazionesiconsumail14%dituttal’elettricitàdellaUnioneEuropea,il19%alivello
mondiale (fonte UE – GreenPaper Lighting the Future 2011). Circa i 2/3 delle sorgenti
luminose installate nell’Unione Europea si basano su una tecnologia oramai obsoleta
(sviluppataprimadel1970),ascarsorendimentoenergetico.
Pur considerando che i consumi energetici in Italia imputabili direttamente all’illuminazione
pubblica (non comprende quindi l’illuminazione residenziale, terziaria, eccetera)
rappresentano un valore relativamente basso, in quota percentuale, rispetto al valore
complessivodeiconsuminazionali(idatidisponibili,infatti,sonoattestatisul2%,pariacirca
6,4 TWh/anno – fonte TERNA dati 2010), esistono sicuri margini di miglioramento intesi a
ridurre il valore assoluto dei consumi per l’illuminazione pubblica, grazie a processi di
innovazionetecnologicaedirazionalizzazione.
Diventaquantomaiurgenteprogrammareazionieinterventidirazionalizzazioneenergetica
attraversomiglioramentidell’efficienza,sianeigrandicentriurbanisianeipiccolicomuni[3].
Anche l’iniziativa promossa nel 2009 dalla Commissione Europea denominata “Covenant of
Mayors”, ovvero il Patto dei Sindaci, rappresenta un ambizioso progetto finalizzato al
coinvolgimento degli Enti Locali, ed in particolare dei comuni, nel raggiungimento degli
obiettivi dello sviluppo sostenibile, con riguardo alla riduzione delle emissioni di CO 2
attraversoazionidipianificazionedeiconsumiedell’usodell’energia.
La successiva redazione e adozione da parte dei comuni del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile(PAES)cheintroducaedattuipolitichelocalichemigliorinol’efficienzaenergetica,
aumentinoilricorsoallefontidienergiarinnovabileestimolinoilrisparmioenergeticoel’uso
razionale dell’energia rappresenta uno strumento importante per intraprendere il percorso
della pianificazione energetica sostenibile e poter così raggiungere gli obiettivi fissati
dall’UnioneEuropeaal2020.Einquestopiano,volontarioedunilaterale, unruoloprimarioè
svoltodalmiglioramentodeiconsuminelleutenzeenergetiche,conparticolareriguardoalla
pubblicailluminazione.
QuestaguidavuoleandareinquestadirezioneesirivolgeinfattiatuttiiComunieaisoggetti
gestori dell’illuminazione pubblica. Intende essere uno strumento utile per le Pubbliche
Amministrazioninellapianificazioneefficaceedefficientedisistemidiilluminazione,ingrado
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diconiugareleesigenzedisicurezzadeicittadini,divalorizzazionedelpatrimonioartisticoe
monumentaledellecittàcongliimpegnidirisparmioenergeticoedituteladell’ambiente,cui
ancheilnostroPaesedeverispondere.
La guida non può essere, però, considerata esaustiva, né tanto meno completa di ogni
indicazione, ma può essere utile per raggiungere un opportuno risparmio energetico, vista
anchelacontinuacrescitaedevoluzionetecnicanelsettoredell’illuminazione,chepresenta,
tra l’altro, in questi ultimi periodi sempre più elevati livelli di complessità e di tecnologie
completamentediverserispettoasolopochiannifa.
Èauspicabilepertanto,equestodovrebbeesserloanchenelcasodiprovvedimentilegislativi
in materia di illuminazione troppo vincolanti che possono essere in conflitto con i nuovi
sviluppi che la ricerca tecnicoͲscientifica riesce a dare, che queste linee guida possono
rappresentare delle buone pratiche da tener presente durante le analisi e le valutazioni di
interventidipubblicailluminazione.
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2

L’ILLUMINAZIONEPUBBLICA

2.1

Finalità

Il servizio di pubblica illuminazione svolge un ruolo essenziale per la vita cittadina dato che
persegueleseguentiimportantifunzionalità:
-

-

-

-

-

Garantire la visibilità nelle ore buie, dando la migliore fruibilità sia delle infrastrutture
chedeglispaziurbanisecondoicriterididestinazioneurbanistica.Sulle8.760oreannue
in Italia ve ne sono in media circa 4.200 che sono considerate "notturne" con diverse
necessitàdiluceartificiale,cheèfornitadagliimpiantidiilluminazionepubblica.
Garantire la sicurezza per il traffico veicolare al fine di evitare incidenti, perdita di
informazioni sul tragitto e sulla segnaletica in genere: per assicurare i valori di
illuminamento minimi di sicurezza sulle strade con traffico veicolare, misto (veicolare –
pedonale), residenziale, pedonale, a verde pubblico, eccetera, sono state emanate
apposite norme che fissano i livelli di luminanza e di illuminamento in funzione della
classificazionedell’areadailluminare.
Conferireunmaggiore"senso"disicurezzafisicaepsicologicaallepersone:dasempre,
l’illuminazionepubblicahaavutolafunzionedi"vedere"edi"farsivedere"epertantodi
acquisire un maggior senso di sicurezza che oggi è inteso come un deterrente alle
aggressioninonchédaausilioperleforzedipubblicasicurezza.
Aumentarelaqualitàdellavitasocialeconl’incentivazionedelleattivitàserali:conuna
adeguatailluminazionepubblicaèpossibilefavorireilprolungamento,oltreiltramonto,
delleattivitàcommercialiediintrattenimentoall’aperto.
Valorizzare le strutture architettoniche e ambientali: un impianto di illuminazione
pubblica, adeguatamente dimensionato in intensità luminosa e resa cromatica, è di
supporto alla valorizzazione e al miglior godimento delle strutture architettoniche e
monumentali.

Questi obiettivi primaridevono essere ottenuti cercando non solo di minimizzare i consumi
energetici, ma anche contenendo il più possibile il flusso “disperso”, concausa
dell’inquinamento luminoso, dell'invasività della luce e dell’impatto sull’ambiente
dell’interventoͲsiaintegrandoformalmentegliimpianticonilterritorioincuisonoinseriti,
sia con la scelta di materiali contestuali all’ambiente Ͳ ottimizzando i costi di esercizio e di
manutenzione.
Pianificare quindi un intervento per migliorare l’efficienza energetica nel campo
dell’illuminazionepubblicanoncomportasololamessaingiocodiconsiderazionitecnicheed
economiche:inprimisènecessariorispettarelanormativainmateriadisicurezzastradalee
quindi considerare le necessità dovute alla pubblica sicurezza, alla tutela del patrimonio
artistico e alla incentivazione delle attività sociali. Dopo aver adempiuto tali obblighi è
necessario rivolgere i propri sforzi all’ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione
dell’impiantoealcontenimentodelflussoluminoso“disperso”.
Nel documento non sono sviluppate le varie raccomandazioni e prescrizioni previste dalle
diverse leggi regionali e dai conseguenti provvedimenti attuativi, emessi dalle regioni e/o
province autonome contro l’inquinamento luminoso1, a cui si rimanda per ogni eventuale
1

L'inquinamentoluminosoèun'alterazionedeilivellidilucenaturalmentepresentinell'ambientenotturno.Una
fonte di inquinamento luminoso può essere rappresentata dalla luce che un apparecchio di illuminazione
disperdealdifuoridellazonachedovrebbeilluminare. Combatterel’inquinamentoluminosovuoldireridurrela
lucedidisturborivoltaversoilcieloedindirizzarelalucesolodoveeffettivamenteserve.
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dettaglio.
Come detto, si può facilmente comprendere come le variabili in gioco per un’adeguata
illuminazione pubblica siano molte, in funzione sia delle caratteristiche ambientali e delle
necessità e peculiarità dell’area da illuminare, che delle caratteristiche degli impianti già
esistenti,suiqualisivuoleintervenire.
2.2

Areediinteresse

Lepresentilineeguidasiconcretizzanopersituazionieipotesirealidiinterventonelcampo
dell’illuminazionepubblica.
Le principali macroͲaree di intervento sulle quali un ente locale è tenuto ad intervenire si
differenzianopercaratteristicheedesigenze.
TaliareesonoindicatenellaTabella1diseguitoriportata.
Tabella1ͲClassificazionedelleareediintervento
TIPO CLASSIFICAZIONE

CARATTERISTICHE

ESIGENZE

Stradeadesclusivoo
prevalentetraffico
veicolare

ͲVelocitànotevoli
ͲLunghezzenotevoli
ͲDifficoltàdimanutenzione

ͲSicurezzastradale
ͲElevataaffidabilità
ͲElevataefficienza

B

Areeincontestourbano
contrafficomisto
(veicolare+cicloͲ
pedonale)

ͲPresenzadipersone
ͲPresenzadiattività
commercialieluoghi
diaggregazione
ͲImpiantiinseritiincontesti
urbani,moltevoltepregevoli
perarteestoria

ͲSicurezzapercepita
ͲOttimaresacromatica
ͲComfortvisivo
ͲOttimoinserimento
formaledegliimpianti

C

Grandiaree
(piazze,parcheggi,
piazzali,eccetera)
contrafficomisto

ͲSuperficinotevoli
ͲLimitazione
nelposizionamento
deipuntiluce

ͲElevataefficienza
ͲFlessibilitàdellepossibilità
diinstallazioneedelle
ottichedisponibili

A

Nelle aree di tipo A rientrano anche le gallerie stradali e gli impianti sportivi outdoor, che,
presentandoproblematicheparticolari,nonsonoapprofonditinelpresentedocumento.
NelleareeditipoBrientranoanchecasilimite,incuiladestinazioned’usoèesclusivamente
cicloͲpedonale,osolopedonale.
SemprenelcasoB,maanchenelcasoC,non sonopreseinconsiderazioneleesigenzeele
relative applicazioni dovute alla presenza di monumenti e emergenze architettoniche, in
quanto l’illuminazione esterna monumentale ed architettonica possono richiedere
ambientazionicasopercaso.
2.3

Classificazionedellestrade

La classificazione delle strade avviene in sintonia e con riferimento a quanto riportato nei
provvedimentidileggeelencatidiseguito.
-

DecretoLegislativo30/04/1992,n.285–“Nuovocodicedellastrada”,pubblicatosulla
“GazzettaUfficialeͲSeriegenerale”n.114del18maggio1992(Supplementoordinario
n.74);
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-

Comunicato Ministeriale LL.PP. del 12/04/1995 – “Direttive per la redazione, adozione
ed attuazione dei piani urbani del traffico”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
generale  n. 146 del 24 giugno 1995 (Suppl. ordinario n. 77). Ministero dei Lavori
Pubbliciinattuazionedell’art.36delD.Lgs.30aprile1992,n.285;

-

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5/11/2001 n. 6792 – “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale–SerieGeneraledel04/01/2002n.3(Suppl.Ordinarion.5);

-

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/04/2004 “Modifica del
decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante “Norme funzionali e geometriche per la
costruzionedellestrade”,pubblicatosullaGazzettaufficiale25/06/2004n.147;

-

DecretoMinisterodelleInfrastruttureedeiTrasportidel19/04/2006Ͳ“Normefunzionali
egeometricheperlacostruzionedelleintersezionistradali”,pubblicatosullaGazzetta
UfficialeͲSerieGeneralen.170del24/07/2006.

Aifinidell'applicazionedellenormeprevistedalDLgsn.285(NuovoCodicedellaStrada)conil
termine“strada”vienedefinital'areaadusopubblicodestinataallacircolazionedeipedoni,
deiveicoliedeglianimali.
Le strade, sempre secondo il Codice della Strada, sono classificate, riguardo alle loro
caratteristichecostruttive,tecnicheefunzionali,neiseguentitipi.
A
B
C
D
E
F

ͲAutostrade;
ͲStradeextraurbaneprincipali;
ͲStradeextraurbanesecondarie;
ͲStradeurbanediscorrimento;
ͲStradeurbanediquartiere;
ͲStradelocali.

Inseguito,conprovvedimentodel12aprile1995,ilMinisteroLLPPintroducelaclassificazione
dialtritipidistradechesipossonotrovareinambitourbano,confunzioniecaratteristiche
intermedierispettoaitipiprecedentementeindicati,quali:


stradediscorrimentoveloce,intermedietraleautostradeelestradediscorrimento;



stradeinterquartiere,intermedietraquellediscorrimentoequellediquartiere;



2.4

stradelocaliinterzonali,intermedietraquellediquartiereequellelocali,quest’ultime
ancheconfunzionidiserviziorispettoallestradediquartiere.
Requisitiilluminotecnicistradali

La Norma UNI EN 13201Ͳ2 del settembre 2004, che recepisce la norma EN 13201Ͳ2 – Road
Lighting – Part 2: Performance requirements (2003), definisce, per mezzo di requisiti
fotometrici, le classi di illuminazione delle strade indirizzate alle esigenze di visione degli
utentieneconsideragliaspettiambientali.
Pertaliclassilanormastabiliscepertantoirequisiti(interminidiluminanze,illuminamenti,
abbagliamento, illuminazione circostante) che il progettista illuminotecnico deve rispettare
perlediversetipologieviarie.
Leclassiprevistesono:


14

ClassiMEͲStradecontrafficomotorizzato(mantostradaleasciutto):
Sonodefiniteleluminanzedelmantostradale.

LineeGuidaOperativeperlarealizzazioneWalterGrattieri–RobertoMenga
diimpiantidiPubblicailluminazione












ClassiMEWͲStradecontrafficomotorizzato(mantostradaleasciutto/umido):
Sonodefiniteleluminanzedelmantostradale.
ClassiCEͲStradeconflittualicontrafficomisto:
Sonodefinitigliilluminamentiorizzontalidiareediconflittocomestradecommerciali,
incrociprincipali,rotatorie,sottopassipedonali.
ClassiSͲStradepedonalieciclabili:
Sono definiti gli illuminamenti orizzontali per strade e piazze pedonali,piste ciclabili,
parcheggi.
ClassiAͲStradepedonalieciclabili:
Sonodefinitigliilluminamentiemisferici.
ClassiES–Stradepedonali:
Sonodefinitigliilluminamentisemicilindrici2.
ClassiEV–Stradeinpresenzadisuperficiverticali:
Sonodefinitigliilluminamentiverticali3.

Vengonopresentatediseguitoalcunetabelle(Tabella2,3,4e5)ripresedallaNormaUNIEN
13201Ͳ2:2004 (“Illuminazione stradale – Parte 2: Requisiti Prestazionali”) relative alle
principali categorie di illuminazione: ME, CE, S e alla classe addizionale EV, come sopra
specificate,rimandandoallanormastessaperognidettaglioedapprofondimento.
Tabella2ͲSerieMEdiclassidiilluminazione(daNormaUNIEN13201Ͳ2:2004)
Luminanzadelmantostradale
dellacarreggiata
Classedi
incondizionidimantostradaleasciutto
illuminazione
Uo(*)
Ul(**)
Lmedia[cd/m2]
(minimamantenuta)
(minimo)
(minimo)
ME1
2,0
0,4
0,7
ME2
1,5
0,4
0,7
ME3a
1,0
0,4
0,7
ME3b
1,0
0,4
0,6
ME3c
1,0
0,4
0,5
ME4a
0,75
0,4
0,6
ME4b
0,75
0,4
0,5
ME5
0,5
0,35
0,4
ME6
0,3
0,35
0,4

Abbagliamento
debilitante

Illuminazione
areecircostanti

TI[%]
(max)
10
10
15
15
15
15
15
15
15

SR(***)
(minima)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Ͳ

*Uo= UniformitàglobaleͲRapportotrailluminamento/luminanzaminimaemediasuuntrattostradale
significativo.
**Ul= UniformitàlongitudinaleͲRapportotrailluminamento/luminanzaminimaemassimalungolamezzeria
diciascunacorsia.
***

2
3

Questocriteriopuòessereapplicatosoloquandononvisonoareeditrafficoconrequisitipropri
adiacentiallacarreggiata.

Favorisconolapercezionedellasicurezzaelariduzionedellapropensionealcrimine.
Favorisconolapercezionedipianiverticali,inpassaggipedonali,caselli,svincoli.
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Tabella3ͲSerieCEdiclassidiilluminazione(daNormaUNIEN13201Ͳ2:2004)
Illuminamentoorizzontale

Classedi
illuminazione

Emedio[lux]
(minimomantenuto)
50
30
20
15
10
7,5

CE0
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5

Uo
(minimo)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Abbagliamento
debilitante
TI[%]
(max)
10
10
10
10
15
15

Tabella4ͲSerieSdiclassidiilluminazione(daNormaUNIEN13201Ͳ2:2004)
Abbagliamento
Illuminamentoorizzontale

Classedi
illuminazione

Emedio[lux]
(minimomantenuto)
15
10
7,5
5
3
2
Nondeterminato

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Eminimo[lux]
(mantenuto)
5
3
1,5
1
0,6
0,6
Nondeterminato

debilitante
TI[%]
(max)
15
15
15
20
20
20
Ͳ

Tabella5ͲSerieEVdiclassidiilluminazione(daNormaUNIEN13201Ͳ2:2004)
Classedi
illuminazione
EV1
EV2
EV3
EV4
EV5
EV6

Illuminamentoverticale
Emedio[lux]
(minimomantenuto)
50
30
10
7,5
5
0,5



2.5

Categorieilluminotecnichenellaprogettazione

Per l’individuazione delle classi di illuminazione per tutte le aree pubbliche adibite alla
circolazione, destinate al traffico motorizzato, ciclabile o pedonale, e quindi la scelta dei
requisitiilluminotecnicidafarrispettare,ilprogettistaricorreallanormaUNI112484.
Questa norma individua in particolare le prestazioni illuminotecniche degli impianti di
illuminazione atte a contribuire, per quanto di pertinenza, alla sicurezza degli utenti delle
strade.Forniscelelineeguidaperdeterminarelecondizionidiilluminazioneinunadatazona
della strada, identificate e definite in modo esaustivo, nella UNI EN 13201Ͳ2, mediante
4

LanormaUNI11248daltitolo“IlluminazionestradaleͲSelezionedellecategorieilluminotecniche”pubblicata
nell’ottobre2007èincorsodirevisioneedèprevistoabreveunsuoaggiornamento.
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l’indicazionediunacategoria illuminotecnica.Definisce anchepertutteletipologiespecifici
parametridiriferimentoedianalisi.
LaUNIͲ11248introducetredifferentilivellidicategorieilluminotecniche:
1. lacategoriadiriferimento,definitainbaseallaclassificazionedellestradesecondoil
CodicedellaStrada;
2. lacategoriadiprogetto,ottenutadaquelladiriferimentovalutandodeiparametridi
influenza, che si ritengono costanti durante la vita dell’impianto o per i quali si
consideralasituazionepeggiore;
3. una o più categorie diesercizio con requisiti prestazionalipari o inferiori a quelledi
progetto, ottenute valutando parametri di influenza variabili (ad esempio il flusso di
traffico).Lacategoriadieserciziodescrivelacondizionediilluminazioneprodottada
un dato impianto in uno specifico istante della sua vita o in una definita e prevista
condizioneoperativa.
All’atto pratico il processo di classificazione parte con l’individuazione della categoria
illuminotecnicadiriferimento,comeconseguenzadellaclassificazionedellastradasecondola
legislazioneinvigore.Laclassificazionedellastradadeveesserecomunicataalprogettistadal
committenteodalgestoredellastradaovveroconcordatatraleparti.
A questa prima classificazione il progettista applica quella che è definita come “l’analisi dei
rischi”, ovvero una valutazione di tutta quelle caratteristiche specifiche dell’ambiente che
portanoadindividuarelacategoriailluminotecnicadiprogetto.
Questa analisi consiste nella valutazione dei parametri di influenza al fine di individuare la
categoriailluminotecnicachegarantiscelamassimaefficaciadelcontributodegliimpiantidi
illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada in condizioni notturne, minimizzando al
contempoiconsumienergetici,icostidiinstallazioneedigestioneel’impattoambientale.
Al termine di questa analisi, che il progettista deve documentare, si ricavano le sottoͲ
categorie illuminotecniche di esercizio Ͳ anche più di una Ͳ legate al variare dei flussi di
traffico,rispettoallequalieseguirelaprogettazioneilluminotecnicaveraepropria.
Acompletamentodelprogettolanormativaprevedechesiprepariunpianodimanutenzione
esiindichinotuttiquegliinterventidaporreinoperaperilmantenimentodelleprestazioni
dell’impianto.
Le categorie illuminotecniche di riferimento, per i vari tipi di strade classificate secondo la
legislazionevigente,dallequalipartirenell’analisisonoriportatenellaseguente Tabella6.
Tabella6ͲClassificazionedellestradeeindividuazionedellacategoriailluminotecnicadiriferimento
(daNormaUNI11248:2007)
Tipodi
strada
A1
A2
B

Descrizionedeltipodistrada
Autostradeextraurbane
Autostradeurbane
Stradediservizioalleautostrade

Limitidivelocità
[km/h]
130Ͳ150
130
70Ͳ90

Categoria
illuminotecnica
diriferimento
ME1
ME3a

Stradediservizioalleautostradeurbane

50

Stradeextraurbaneprincipali

110

ME3a

70Ͳ90

ME4a

Stradediservizioallestradeextraurbaneprincipali
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Tipodi
strada

70Ͳ90

Categoria
illuminotecnica
diriferimento
ME3a

Stradeextraurbanesecondarie

50

ME4b

Stradeextraurbanesecondarie
conlimitiparticolari

70Ͳ90

Descrizionedeltipodistrada

Limitidivelocità
[km/h]

Stradeextraurbanesecondarie(tipiC1eC25)
C

D
E

70

Stradeurbanediscorrimentoveloce

50

Stradeurbaneinterquartiere

50

Stradeurbanediquartiere

50

Stradelocaliextraurbane(tipiF1eF22)

ME3a
ME3c

70Ͳ90

ME3a

50

ME4b

30

S3

Stradelocaliurbane

50

ME4b

Stradelocaliurbane:centristorici,isoleambientali

30

CE4

Stradelocaliurbane:altresituazioni

30

Stradelocaliurbane:areepedonali

5

Stradelocaliurbane:centristorici(utenti
principali:pedoni,ammessiglialtriutenti)

5

Stradelocaliextraurbane

F

ME3a

50

Stradelocaliinterzonali
6



Pisteciclabili



Stradeadestinazioneparticolare7

CE5/S3

CE5/S3

30
Nondichiarato
30

S3



2.6

Flussoluminosodispersonell’illuminazionepubblica

Nella progettazione dell’illuminazione esterna un aspetto importante anche a favore
dell’efficienzaenergeticaèrappresentatodallariduzionedelflussoluminosodisperso.Atal
riguardo la norma UNI 10819:1999 detta i requisiti che gli impianti di illuminazione devono
avere per il contenimento della dispersione verso l’alto del flusso luminoso proveniente da
sorgentidiluceartificiale.
In quest’ultimo decennio numerose regioni, a partire dal Veneto e dalla Lombardia (vedere
AppendiceII.2),sisonodotatedileggiperlalimitazionedelflussodispersoeperilrisparmio
energetico nell’illuminazione esterna sia per i nuovi impianti che, in alcuni casi, per gli
impiantiesistenti.
Ilcontenimentodelflussodispersopuòessereattuato,siaminimizzandoleintensitàluminose
emesse per angoli dell’apparecchi illuminanti superiori a 90q rispetto la verticale (gli
apparecchi definiti come cutͲoff rispondono in generale a questo requisito), sia riducendo
quelleriflessedalmantostradaleedallealtresuperficiinvestitedallaluceartificiale.
5

SecondoilDecretoMinisteriale5novembre2001n.6792delMinisterodelleInfrastruttureedeiTrasporti
SecondoilDecretoMinisteriale30novembre1999n.557delMinisterodeiLavoriPubblici
7
 Secondo l’art. 3.5 delDecreto Ministeriale 5 novembre2001 n.6792del Ministerodelle Infrastrutturee dei
Trasporti
6
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LanormaUNI10819,perlalimitazionedelflussodisperso,classificaivaritipidiimpiantodi
illuminazione esterna secondo l’elenco indicato alla Tabella 7 e ne fissa i requisiti di
riferimento.
Tabella7ͲClassificazionedegliimpiantidiilluminazione(secondoUNIͲ10819:1999)
TIPO
A
B
C
D
E

2.7

DEFINIZIONEdegliimpiantidiilluminazione
Impiantiincuilasicurezzaèprioritaria(illuminazionepubblica
distrade,areeaverdepubblico,areearischio,eccetera)
Impiantisportivi,impiantidicentricommercialiericreativi,
impiantidigiardinieparchiprivati
Impiantidiinteresseambientaleemonumentale
Impiantipubblicitarirealizzaticonapparecchiilluminanti
Impiantiacaratteretemporaneoeornamentale

L’UnioneEuropeael’efficienzanell’illuminazionepubblica

Perridurrel’impattoambientalederivantedall’impiegodisoluzionienergivorepocoefficienti,
i Paesi membri dell’Unione Europea hanno adottato, già dal 2005, la messa al bando
progressiva dei prodotti di illuminazione meno efficienti attraverso la direttiva EuP
2005/32/EC8.
LaDirettivaEuP,recepitadalRegolamento(CE)n.245/2009(Appendice[70]),pubblicatosulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 24 marzo 2009, stabilisce, in particolare, i
requisiti di progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore
integratoedilampadeascarica.IlRegolamento(CE)n.245/20099,validoperl’illuminazione
nel settore terziario, ha portato al divieto di immissione sul mercato per le poco efficienti
lampadeascaricadigasimpiegateneisettoridell’illuminazionepubblicaeindustriale.
L’imperativodelrisparmioenergetico,gliobblighilegislativicomeilprotocollodiKyotoele
direttiveeuropeeimpongonodiscegliereun’illuminazioneefficienteperilsettorepubblicoe
legrandiaree.
Lelampadeavaporidimercurio,adesempio,sono,ormaidaanni,infasediritirodalmercato
e perderanno la Certificazione CE a partire dal 2015. Città e amministrazioni locali devono
pensareinmododamettereinattonuovesoluzionineiprogettidiilluminazione.
Il Regolamento 245, emendato con il Regolamento 347, ha portato al divieto di immissione
sul mercato delle lampade a scarica inefficienti impiegate nei settori dell’illuminazione
pubblica e industriale secondo una precisa scansione temporale. Sono previste infatti 3 fasi
principalieduefasiintermedielecuidatedientratainvigoresonoriportateinTabella8.Per
ciascuna fase sono definiti dei requisiti che riguardano l’illuminazione generale, incluse le
lampadefluorescentisenzaalimentatoriintegrati,lelampadeascaricaadaltaintensità(HID),
glialimentatoriegliapparecchipertalilampade.
8

 La Direttiva europea 2009/125/CE (Direttiva ECODESIGN) modifica e integra la Direttiva 2005/32/CE
estendendone il campodi applicazione e superando ilconcetto di“Energyusing Product Ͳ EuP Ͳprodottoche
consuma energia” a favore di un più ampio concetto di “Energy related Product Ͳ ErP Ͳ prodotto connesso
all’energia”,cioèqualsiasibenecheabbiaunimpattosulconsumoenergeticodurantel’utilizzo.
9
ModificatodalRegolamento(CE)n.347/2010suiprodottiperl’illuminazionedelsettoreterziario,pubblicato
su GUUE il 24 aprile 2010, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade
fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di
illuminazioneingradodifarfunzionaretalilampade.
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Tabella8ͲDirettivaEuPͲEntratainvigoredellevarieFasidiapplicazionedelregolamento
FASI:
FASE1

(1annodopo)

FaseIntermedia
(18mesidopo)
FASE2
(3annidopo)
FaseIntermedia
(6annidopo)
FASE3
(8annidopo)

requisitirichiestidal:
13apr2010
13ott2010
13apr2012
13apr2015
13apr2017

Entrocinqueannidall’entratainvigore(13aprile2014)ilRegolamentodovràesseresoggetto
ad una revisione da parte della Commissione al fine di poter apporre gli aggiornamenti
derivantidalprogressotecnologiconelsettoreilluminotecnico.
Il Regolamento definisce i requisiti per le seguenti tipologie di lampade a scarica ad alta
intensità:
- Lampadealsodioadaltapressione;
-

Lampadealmercurioadaltapressione;

-

Lampadeadalogenurimetallici.

Si elencano di seguito alcune prescrizioni introdotte che riferiscono alle principale lampade
attualmente utilizzate nel settore pubblico, rimandando comunque alla direttiva e ai
regolamentiinvigoreperogniprecisazioneedettaglio.
Conriferimentoallelampadealsodioadaltapressione/lampadeadalogenurimetallici,nella
secondafase(2012)nonpotrannopiùessereimmessesulmercatoEU27leseguentitipologie
dilampade:
Ͳ

Lampade che non soddisfano i criteri stabiliti per le lampade ad alogenuri metallici
conattacchiE27/E40/PGZ12;

Ͳ

SodioadaltapressionestandardE27/E40/PGZ12.

Nellafaseintermedia(2015)nonpotrannopiùessereimmessesulmercatoEU27leseguenti
tipologiedilampade:
Ͳ

Lampadealmercurioadaltapressione;

Ͳ

Lampade al sodio ad alta pressione per diretta sostituzione delle lampade al
mercurioadaltapressione.

Nella terza fase (2017) non potranno più essere immesse sul mercato EU27 le seguenti
tipologiedilampade:
Ͳ

Lampadeadalogenurinonadaltaefficienza;

Ͳ

Lampadeafluorescenzacompattaaduespinotti.

UnquadrodisintesiperlelampadeoutdoorèriportatonellaTabella9.
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Tabella9ͲFasidellaDirettivaEuP2005/32/CErecepitadalRegolamento(CE)N245/2009
Apartiredaaprile:

2010

LampadeSAP*

Noninteressate
dallamessaal
bando

LampadeSAPcon
accenditore
integrato

LampadeIM*

Lampadeavaporidi
mercurio

2012

2017

EliminazionedellelampadeSAPconscarsaefficienzaenergetica
(scarsorapportolumen/watt)

Noninteressatedallamessaalbando

Noninteressate
dallamessaal
bando

2015

EliminazionedellelampadeSAPcon
accenditoreintegratoconscarsaefficienza
energetica
(scarsorapportolumen/watt)

Eliminazionedelle
Eliminazionedelle Eliminazioneditutte
lampadeIMcon
lampadeIMcon
lelampadeIMche
Raч80chenon
Ra>80chenon
nonrispettanoi
rispettanoirequisiti rispettanoirequisiti requisitiminimidi
minimidiefficienza minimidiefficienza efficienzaenergetica
energetica
energetica

Noninteressatedallamessaalbando

Eliminazionedituttelelampadeaivapori
dimercurio

*SAP=lampadealsodioadaltapressioneeIM=lampadeaiiodurimetallici
Incampogrigio:Lampadebandite,checioènonpossonoessereimmessesulmercatodaiproduttori.
Incampoverde:Consentiteperòilfattoredeterminantediventailrapportodiefficienzalumen/watt.

La legge europea definisce in corrispondenza di ogni fase e per ogni tipologia di lampada a
scarica ad alta densità, in base alla potenza e alla resa cromatica, i requisiti minimi di
efficienza energetica (lm/W) che una lampada deve rispettare per essere immessa sul
mercato.
Perletrefuturefasiprevistedalregolamento,nelletabelleriportatenelseguitoèillustrata
unasintesi,distinta,deirequisitiminimirichiestidiefficienzaenergetica(lm/W)ediresadei
colori(Ra)(chiamataancheresacromatica),acuisonosottopostelelampadeascaricaSAPe
iodurimetallici10.
Tabella10Ͳ–DirettivaEuP:Fase2Ͳaprile2012
Requisitiminimidi
efficienzaenergetica
inlumen/watt

LampadeSAP
conRaч60

LampadeSAP
conRa>60
eIoduriMetallici
conRaч80



Potenzadi
lampada
nominale[W]

[lm/W]
Chiare

[lm/W]
NonChiare















Wч45
45<Wч55
55<Wч75
75<Wч105
105<Wч155
155<Wч255
255<Wч605
Wч55
55<Wч75
75<Wч105
105<Wч155
155<Wч255
255<Wч405

60
80
90
100
110
125
135
60
75
80
80
80
85

60
70
80
95
105
115
130
60
70
75
75
75
75

10

LaprecedenteprimafasedellaNormativa(13aprile2010)haportatoaldivietodiimmissionesulmercatoper
lepocoefficientilampadefluorescentilineariTLDecircolineTLEluce33/54.
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Conl’applicazioneimminentediquestaFase2sonobanditedalmercatolelampadealsodio
adaltapressionepocoperformanti.
Tabella11Ͳ–DirettivaEuP:Fase2Ͳaprile2015
Requisitiminimidi
efficienzaenergetica
inlumen/watt



Potenzadi
lampada
nominale[W]






BanditetuttelelampadealMercurio

Wч40
40<Wч50
50<Wч70
70<Wч125
W>125
Ͳ

AltreLampadead
AltaIntensità(*)

[lm/W]
50
55
65
70
75
Ͳ

Ͳ

(*)FraquestesitrovanolelampadeSAPconaccenditoreintegratoelelampadeIMconRa>80

Tabella12Ͳ–DirettivaEuP:Fase3Ͳaprile2017
Requisitiminimidi
efficienzaenergetica
inlumen/watt



Potenzadi
lampada
nominale[W]

[lm/W]
Chiare

[lm/W]
NonChiare

Lampadea
IoduriMetallici






Wч55
55<Wч75
75<Wч255
255<Wч605

70
80
85
90

65
75
80
85

Inoltre a partire dall’aprile 2012 (Fase 2) per tutte le categorie di lampade al sodio ad alta
pressione sono richiesti valori minimi dei Fattori di mantenimento del flusso luminoso
(LLMF)11edisopravvivenza(LSF),misuratia12.000e16.000oredifunzionamento,icuivalori
sonoriportatinelregolamentoUE347/2010.MentrepertuttelelampadeIoduriMetallicia
partiredall’aprile2017(Fase3)sonointrodottivaloridiLLMFeLSFsuperioria80%misuratia
12.000difunzionamento.

11

*LLMF:fattoredideprezzamentodelflussoluminosorispettoalvaloreinizialealampadanuova.
**LSF:percentualedilampadeancorafunzionanti.
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3

LECOMPONENTIDELL’ILLUMINAZIONE

Premessocheamontediciascuninterventodirazionalizzazionediimpiantidiilluminazione
pubblica ci sia una progettazione professionale e curata, i risultati migliori in termini di
risparmio energetico si possono ottenere mediante l’impiego dei materiali e delle
apparecchiature più adeguate all’applicazione specifica, scelte ovviamente tra quelle che il
mercatoelatecnologiamettonoadisposizione.
Inquestodocumentoperquestionidisintesisipresentaunabreverassegnadiciòcheoffre
l’interopanoramanazionaledellapubblicailluminazionecheinclude:
-

Tipologieprincipalidisorgentiluminose;

-

Tipologieprincipalidiapparecchi,inrelazioneallevariecategoriediimpiego;

-

Tipologieprincipalidisostegni,inrelazioneallevariecategoriediimpiego;

-

Tipologiediimpiantoelettrico.

Si forniscono nel seguito alcune indicazioni dello stato dell’arte del settore, ma vista la
velocità con cui la tecnologia propone nuove soluzioni, si accennerà pure a proposte
innovative che si sono affacciate in questi ultimi anni sul mercato, anche se talvolta sono
ancorainattesadiunaconfermadellalorocompletaefficaciaperilsettoreinesameedelle
loroeffettiveprestazioni,questeultimeincontinuaerapidaevoluzione.
3.1

Brevecronistoriasull’usodellelampadenellapubblicailluminazione

Laluceartificialesiottieneconl’ausiliodilampadechesidifferenzianoper:
x

L’efficienzaluminosa,aparitàdipotenzaelettricaassorbita;

x

Ilcoloredellaluceemessa(adesempio:bianco,giallo,eccetera);

x

Laresacromatica,cheindicalecaratteristichediunalampadaperconsentire
l’apprezzamentodellesfumaturedicolore;

x

Lavitamediadifunzionamento(adesempio:1.000ore,6.000ore,12.000ore);

x

Ivaloridipotenzaunitariacheilmercatooffre(50W,70W,100W,125W,150W,250
W,eccetera).

La scelta idonea delle lampade da utilizzare incide in modo considerevole sull’efficienza
dell’interosistemainsensoenergeticoefunzionale.
I primi impianti elettrici di illuminazione pubblica utilizzavano come sorgente luminosa le
lampade ad incandescenza, che sono caratterizzate da un’ottima resa dei colori, una bassa
efficienzaluminosa,ossiailumenemessiperogniWattdipotenza,(circa15lumen/Watt)ed
unavitamediadifunzionamentobreve(1.000ore).
Neglianni’50sidiffuserolelampadefluorescentitubolari,cheaumentavanosensibilmentela
resaluminosa(circa60lumen/Watt)elavitamediadifunzionamento(circa4.000ore);per
contro,laresadeicoloridiminuivarispettoallelampadeadincandescenza.Illoroimpiegoè
oggiassaidiminuitoperduemotivi:
1. Difficoltà nella costruzione di apparecchi per l’illuminazione stradale che devono
essere caratterizzati da un buon rendimento che le notevoli dimensioni delle stesse
(lunghezza 60 – 120 cm). Normalmente le dimensioni dell’ottica di un apparecchio
stradalesonocinquevoltemaggioridelledimensionidellalampada.
2. La resa luminosa delle lampade fluorescenti diminuisce di circa il 20% alle basse
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temperature.
Neglianni’60comparverolelampadeavaporidimercurioadaltapressione, piùcompatte
rispetto a quelle fluorescenti, caratterizzate da resa luminosa pressoché uguale, non
risentono però delle variazioni di temperatura esterna ed hanno una discreta vita media di
funzionamento(circa8.000ore).
Negli anni’70 si diffusero le lampade a vapore di sodio abassa ed alta pressione. Le prime
sono caratterizzate da elevata efficienza luminosa (circa 150 lumen/Watt), resa cromatica
bassissimae,quindi,illoroimpiegoèlimitatoalleareeindustrialienellegallerie;leseconde
presentanounabuonaresadeicolori,vitamediadifunzionamentoelevata(circa12.000ore)
edefficienzaluminosadicirca100lumen/Watt.
Oggigiorno, le sorgenti luminose maggiormente diffuse negli impianti di illuminazione
pubblica sono quelle ai vapori di mercurio (in corso di eliminazione) e di sodio ad alta
pressione. In particolari casi, comel’illuminazione di monumenti, sono impiegati anche altri
tipi di lampade, come ad esempio quelle a vapore di alogenuri metallici che consentono di
migliorarenotevolmentelaresacromatica.
Infine, per alcune utenze particolari, con manutenzione difficile e costosa, possono essere
utilizzate lampade ad induzione, caratterizzate da una vita media di funzionamento di circa
60.000ore.
3.2

Sorgentiluminose

Le sorgenti luminose utilizzate negli impianti di illuminazione stradale e per aree esterne
devonopossedereinmanieraimprescindibileleprincipalicaratteristiche,quali:
-

elevataefficienzaluminosa;
elevataaffidabilità;
lungaduratadifunzionamento;
compatibilità ambientale (collegata principalmente al problema della presenza di
sostanzenociveedellosmaltimentodellesorgentiesauste).

Inoltre nel caso di applicazioni legate all’ambiente urbano divengono prioritarie anche altre
tematiche(v.AppendiceI)relativea:
-

tonalitàdellaluce(temperaturadicolore);
indicediresacromatica.

Nell’ambito di una classificazione delle sorgenti luminose basata sul modo con cui la luce
vienegenerata,sipuòaffermareche,adoggi,lavastafamigliadellelampadeascaricaneigas
ad alta densità, è quella che maggiormente risponde alle esigenze dell’illuminazione per
esterni.
Con riferimento alle principali caratteristiche in precedenza richiamate si può enunciare
quantosegue[3],[4]:
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Efficienzaluminosa.L’efficienzaluminosadellelampadeascaricaèdecisamentepiù
elevata di quella delle lampade ad incandescenza, che restano perciò escluse
dall’illuminazionepubblica,salvoincasiparticolaridiilluminazionediopered’arte.
Vita utile. Il periodo di accensione dell’illuminazione pubblica è valutato pari a circa
4.200oreall’anno,mentreperlegallerie,illuminateanchedigiorno,sisaleall’intero
periodo annuo, pari a 8.760 ore. Anche per questo motivo è quindi sconsigliato
l’impiego di lampade ad incandescenza, la cui vita è valutabile nell’intorno di 2.000
ore.Alcunitipidilampadeinatmosferadixenoesottoalimentatehannounavitautile
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dioltre20.000ore,mapossonoessereusatesoloperl’illuminazionedimonumentia
causadellaridottaefficienzaluminosa.




Resa dei colori. La possibilità di percepire i colori assicura un maggior livello di
sicurezza. È quindi sconsigliabile l’impiego di lampade a vapore di sodio a bassa
pressione,cheemettonolucepraticamentemonocromatica.
Parzializzazione.Deveesserepossibileparzializzaregliimpiantidiilluminazione,nelle
orediminortrafficoedinognicasonellegallerieeneisottopassi.

La scelta delle sorgenti luminose per l’illuminazione pubblica è indirizzata pertanto
sull’impiegodellesolelampadeascarica.
Occorre però ricordare che mentre è sufficiente collegare alla rete le lampade ad
incandescenza per farlefunzionare,le lampadea scarica necessitano di un reattore in serie
alla linea per stabilizzare la scarica. Inoltre, è necessario un dispositivo di accensione per
l’innesco della scarica. Reattore ed accenditore costituiscono i così detti “ausiliari elettrici”
chedevonosempreesserepresenticonlelampadeascarica.
Lelampadeascarica,sinteticamentedescrittenelseguito,sidividonoinlampadeabassaead
alta pressione. Da notare che queste ultime richiedono un periodo di riscaldamento di
qualche minuto e non possono essere riaccese immediatamente dopo essere state spente,
salvo l’impiego di accenditori particolari, in quanto l’innesco della scarica è più difficile in
presenzadipressionielevate.




Tubi fluorescenti (Figura 1). La scarica elettrica avviene in un tubo di vetro, con
lunghezze da 0,6 m ad oltre 2 m, contenente una goccia di mercurio e un gas,
normalmenteneon,peravviarelascarica.Lascaricaavvieneabassapressioneeporta
all’emissione soprattutto di radiazione ultravioletta. Questa viene convertita in
radiazione visibile tramite un rivestimento di opportuni materiali fluorescenti
all’interno del tubo di vetro. Il tipo di rivestimento influenza l’efficienza luminosa, il
coloredellaluceel’indicediresadeicolori:sivada80a100lm/W,conindicidiresa
dei colori che possono superare 95. Il vantaggio dei tubi fluorescenti è la bassa
sopraelevazione di temperatura, la riaccensione immediata dopo spegnimento e
l’ampia possibilità di parzializzazione tramite reattori elettronici, gestibili anche con
calcolatore,chepermettonodioperareconflussiluminosiparianchesoloall’1%del
valorenominale.Esistonoperònumerosisvantaggiperleloroapplicazioniinimpianti
stradali, salvo nel caso in cui si privilegi la possibilità di riaccensione immediata per
motividisicurezza:legrandidimensioni,cherendonodifficilecostruireapparecchidi
illuminazione che emettano la luce in direzioni preferenziali, e l’influenza della
temperatura dell’ambiente. Questi tubi sono infatti realizzati soprattutto per
l’illuminazioneinternaesonoquindiottimizzatiperunatemperaturaambientaledi25
°C: la loro efficienza luminosa decresce rapidamente a temperature più alte e più
basse.Inoltre,possonoaveredifficoltàdiinnescodellascaricaconbassetemperature
esterne,superabiliperòconl’impiegodireattorielettronici.
Lampade a vapore di mercurio ad alta pressione (Figura 2). Storicamente, sono le
prime lampade a scarica con dimensioni ridotte e per questo motivo hanno avuto
larga diffusione. Come per i tubi fluorescenti, anche in questo caso il bulbo
fluorescentedeveessererivestitointernamenteconmaterialifluorescenti.L’efficienza
luminosa non è esaltante (60 lm/W) e l’indice di resa dei colori altrettanto (33Ͳ50).
Data la bassa efficienza, queste lampade consumano molta più energia rispetto alle
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lampadeadalogenurimetallicioavaporidisodioadaltapressione.Questelampade
sonoutilizzateprincipalmentenell’illuminazionestradaleedegliambientiindustriali.










Lampade a vapore di sodio a bassa pressione (Figura 3). Costruttivamente, sono
analogheaitubifluorescenti,salvochenonnecessitanodirivestimentofluorescente
inquantolascaricanelvaporedisodioportaall’emissionedilucegiallapraticamente
monocromatica. L’efficienza luminosa è elevata, fino a 180 lm/W, ma le grandi
dimensioni (fino a oltre un metro), l’impossibilità di parzializzazione e soprattutto
l’indice di resa dei colori nulla (si vede solo giallo) ne fanno una lampada non
consigliabileperl’illuminazionestradale.
Lampade a vapore di sodio ad alta pressione (Figura 4). Sono lampade che
raggiungono elevate efficienze (130 lm/W) e vite utili (anche oltre 20.000 ore), a
condizioneperòdievitaresbalziditensioneoltreil5%.Asecondadeltipodilampada,
l’indice di resa dei colori varia da 20 a 60 ed anche a 85, scendendo però con
l’efficienzafinoa50Ͳ60lm/W.Ledimensionilimitateelapossibilitàdiparzializzazione
nehannofattolalampadaidealeperl’illuminazionestradale.
Lampade a vapori di ioduri metallici ad alta pressione (Figura 5). Emettono luce
biancaconunabuonaresadeicolori,ancheoltre90,conun’efficienzaluminosadi80Ͳ
90lm/W.Rispettoallelampadeavaporedisodioadaltapressionepresentanoinoltre
unavitapiùridotta(6.000Ͳ8.000ore)esonodifficilidaparzializzare.Perquestimotivi
illoroimpiegonell’illuminazionepubblicaèdisolitolimitatoaimonumenti.
Lampade ad induzione (Figura 6). La luce viene emessa per ionizzazione di vari gas
contenuti in un’ampolla che lavora in campi elettromagnetici elevati nello spettro di
frequenzarelativoallemicroonde.Lavitautileèalta,anche60.000ore,mal’efficienza
luminosa è 60Ͳ70 lm/W ed inoltre la vita utile del magnetron che le alimenta è
inferioreaquelladellelampade.Sesiaggiungeilcostoelevato,nonsembranoutiliper
l’illuminazionepubblica.
Lampade LED (Figura 7). sono presenti sul mercato da alcuni anni e presentano
fortissimi elementi innovativi di interesse. Il colore della luce utilizzata per
l’illuminazionepubblicaestradaleèbianco,simileall’emissionedeitubifluorescenti,
con differenti tonalità. L’efficienza luminosa, inizialmente bassa, è andata via via
incrementando e attualmente ha superato i 100 lm/W, con ulteriore prospettiva di
crescita.Lavitautileèelevata(superiorea60.000ore).Icosti,ancoraelevati,dopola
fase di assestamento tecnologico dovrebbero scendere ulteriormente. Presentando
questi elevati valori di vita media probabilmente possono essere installati in
apparecchidiilluminazione“aperdere”.Perquestetipologiedilampadebasatesulla
tecnologiaLEDsirimandabrevementealsuccessivoparagrafo.





Figura1ͲLampadafluorescentelineare


Figura2ͲLampadaavaporidimercurioa.p.

(mod.MasterTLͲD;Philips)

(mod.HPL;Philips)
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Figura3ͲLampadaaivaporidisodiob.p.



Figura4ͲLampadeaivaporidisodioa.p.

(mod.SOX,Philips)

(modSONTeSONH,Philips)



Figura5ͲLampadeaiodurimetallici


Figura6ͲLampadaadInduzione

(mod.CPO,MasterHPIT;Philips)

(mod.MasterQL;Philips)





Figura7ͲLampadecontecnologiaLED

All’interno di ognuna di queste tipologie di lampade, oltre ai modelli standard, vi possono
essere anche molte sottoͲcategorie, con particolari caratteristiche, e con prestazioni molto
spintesottocertiaspettirispettoadaltre.Èquestoadesempioilcasodellelampadeavapori
disodioadaltapressione,cheesistonoinpiùversionidivoltainvoltamirateall’esigenzadi
carattereprevalente:
- conefficienzamaggiorata;
- aresacromaticamigliorata;
- conuncontenutonullodimercurio;
- convitamediaaumentata.
3.2.1

LesorgentiaLED

In questi ultimi anni, come accennato in precedenza, sono in rapidissima evoluzione le
lampadeallostatosolidobasatesutecnologiaLED.
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LosviluppodidispositiviLEDcapacidicoprireunampiospettrodiemissionedalverdefino
all’ultravioletto, sta portando ad una rivoluzione nell’industria dedicata all’illuminazione,
infattil’introduzionedistruttureadelevataefficienzaluminosamiraarimpiazzarelesorgenti
bianche comunemente usate per scopi generali d’illuminazione. Allo stato attuale sono già
utilizzati per realizzare sorgenti luminose complesse LED che hanno un’efficienza luminosa
superiore a 100 lm/W, con sviluppi che hanno già raggiunto efficienze pari a 120 lm/W ed
indicanouncontinuoerapidoaumento.
I vantaggi nell’adottare la tecnologia LED per l’illuminazione generale sono legati sia alla
riduzionedelleemissioniprodottenellagenerazionedienergiaelettricacheallaeliminazione
delpericolodiinquinamentodamercurio,contenutonelleattualilampadeascarica.
La realizzazione di LED di potenza con emissione nelle lunghezze d’onda nel blu o
ultravioletto ha permesso di realizzare in modo efficiente LED a luce bianca, ottimale per
l’illuminazionepubblica.
Le migliori efficienze dei LED bianchi sono attualmente ottenute per temperature di colore
moltoelevate(superioriai5.700K)chepossonopresentarsivantaggiosiperl’illuminazione
esterna,inparticolarelavorandoabassilivellidiluminanza,periqualil’occhioumanohauna
maggiore sensibilità nel verdeͲblu. La loro applicazione potrebbe permettere di adottare
livelli di luminanza minori, pur mantenendo gli stessi standard di sicurezza, rispetto
all’impiego delle convenzionali lampade al sodio (per considerare le sorgenti attualmente
impiegateamaggioreefficienzaluminosa)conemissionecentratasulgiallo.
Si fa notare che l’attuale normativa per l’illuminazione esterna considera la possibilità di
ridurre i livelli di luminanza (declassamento) in presenza di sorgenti con buona resa
cromatica. È essenziale comunque una adeguata sperimentazione prima che le sorgenti e i
livelli di luminanza necessari per la sicurezza stradale possano essere valutati direttamente
sullabasedellecondizionidivisionemesopiche.
Per le sorgenti a LED, sia bianche che colorate, è normalmente dichiarata una vita media
dell’ordine di 20.000Ͳ60.000 ore di operazione. Si tratta in realtà di un tempo stimato in
condizionioperativemoltodiversedaquellenellequalipossonotrovarsiadoperareseusati
perscopiilluminotecnicioutdoor.
3.3

Sceltadellesorgentiluminose

Lavalutazioneperlasceltadiognisingolapotenzadisponibileèresanecessariadalfattoche
leprestazionidellelampade,all’internodellastessafamiglia,possonovariaredimoltodauna
tagliaall’altra,specialmenteperquantoriguardal’efficienza.Sirimandaall’AppendiceIperle
definizionideidiversiterminiutilizzati.
Per ognuna delle potenze commerciali disponibili sul mercato, di ciascuna famiglia di
lampade,ènecessarioverificareciascunadelleseguentiinformazioni:
1. Flusso luminoso emesso: è dato dalla parte di radiazioni, pesate con la visibilità
dell’occhioumano,prodottedaunasorgenteluminosanell’unitàditempo.L’unitàdi
misuraèillumen(lm).
2. Attacco: è la parte di lampada che, inserita nel portalampada, la pone in contatto
funzionale con i punti terminali dell’alimentazione elettrica. Gli attacchi sono
classificati da una convenzione internazionale e s’identificano con delle sigle
compostedaduegruppidistintidilettereenumeriseparatidaunabarraotrattino.
La prima lettera maiuscola, seguita a volte da una lettera minuscola, indica la
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tipologiadiattacco(aviteoEdison,aspina,abaionetta,eccetera).Seguonounaopiù
cifre che indicano in millimetri una lunghezza trasversale (ad esempio il diametro
degliattacchiavite).Sedopolecifrevièancheunaletteraminuscola,questaindicail
tipo di contatto elettrico. Nel secondo gruppo vi sono solo numeri ed indicano
rispettivamentelamisurainmillimetridellalunghezzalongitudinaledell’attaccoedel
diametroesternodielementidiconnessionetraattaccoebulbo,sepresenti.
3. Efficienza luminosa: è definita come il rapporto tra il flusso luminoso emesso dalla
sorgenteelapotenzaelettricadaessaassorbita.L’unitàdimisuraèillumenperwatt
(lm/W).Èunodeiparametripiùimportantiperlastimadelconsumoenergetico,in
quanto nelle lampade, anche in quelle più efficienti, l’energia elettrica assorbita si
trasformainparteinformedienergiadiversedallalucevisibile,comeleradiazioniUV
edilcalore.Sideveinoltreprecisarechel’efficienzaluminosavariaancheinrelazione
allacurvadisensibilitàspettraledell’occhioumano,ancheall’internodellospettronel
visibile. Infatti le lampade con maggiore efficienza emettono energia radiante a
lunghezze d’onda vicine alla maggior sensibilità (ʄm) dell’occhio ovvero ʄm=555nm
nellavisionefotopica.
4. Indice di resa dei colori (CRI o Ra): quantifica la capacità di una sorgente di fare
percepireicolorideglioggettiilluminati,laquantificazioneavvieneperconfrontocon
unasorgentediriferimentoevalutal’alterazione,omeno,delcoloredellesuperfici
illuminate percepito nelle due condizioni. Diversamente da quanto avviene con
lampade ad incandescenza, con le lampade a scarica si possono verificare delle
significative distorsioni cromatiche. Il valore massimo dell’indice di resa cromatica è
100esiverificaquandononvièdifferenzadipercezionedelcoloresottolasorgente
analizzataconlasorgentediriferimento12.
5. Temperatura di colore: è il parametro che descrive il colore apparente della luce
emessa da una sorgente luminosa. La temperatura del colore è definita come “la
temperatura di un corpo nero (o Planckiano) che emette luce avente la stessa
cromaticità della luce emessa dalla sorgente sotto analisi”. Questo parametro dà
informazioni precise sulla distribuzione spettrale dell’energia luminosa solo per le
sorgentiditipotermico,mentreperlealtresorgentiluminosesiparladitemperatura
isoprossimale di colore (o correlata). La temperatura isoprossimale di colore viene
definitacome“latemperaturadelcorponeroilcuicolorepercepitopiùsiavvicinaa
quellodellasorgenteosservata”.TaletemperaturasiesprimeingradiKelvin(K).
6. Vita media: definita come “il numero di ore di funzionamento dopo il quale il 50%
delle lampade di un congruo e rappresentativo lotto, funzionante in condizioni
stabilite,sispegne”.Iltestincludesempreunciclodiaccensionichevariainfunzione
del tipo di lampada. La vita media viene comunemente chiamata anche vita utile e
solitamentevienemisuratainnumerodiore(h).Visonomoltifattoricheinfluenzano
la vita operativa di una lampada e sono legati alle condizioni sfavorevoli di
funzionamento, come la temperatura ambiente, il numero e la frequenza di
accensionie,incasodilampadeascarica,lesollecitazionimeccaniche.
7. Presenza Hg e Pb: indica la presenza, tra i componenti delle lampade, di sostanze
pericolose e nocive per l’uomo e l’ambiente, quali mercurio e piombo. In merito
all’impatto ambientale delle lampade, in questa sede tradotto con la quantità di
12

PeriLEDsonoattualmentestudiativarimetodialternativipermisurarelacapacitàdirenderecorrettamente
percepibiliicoloriefraquestiilmetodoCQS(ColorQualityScale)sembraessereilpiùpromettenteequelloche
fornisceirisultatimigliori.
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sostanze nocive contenute all’interno delle stesse, sarebbe interessante valutare
anchel’impattoambientaleedenergeticolegatoall’interociclodivitadellelampade,
dallaproduzionefinoallosmaltimentodellestesse.
Altriaspettiimportantidavalutarenellasceltadellelampadesonolegatia:
-

gli assorbimenti di potenza delle lampade comprensivi degli ausiliari, quali
alimentatore e accenditore, per valutare l’incidenza di tali accessori sul rendimento
della lampada (queste informazioni non vengono solitamente fornite dai costruttori
nelladocumentazioneabitualmenteaccessibile);
- laduratadivitamedia;
- gli spettri di emissione di ogni singola tipologia di lampada (in questo caso invece
l’informazionevieneabitualmentefornitadallecasecostruttrici).
Per avere un confronto tra le varie tipologie di lampade e valutarne la potenzialità ed
efficacia e quindi definirne le applicazioni più adatte, è possibile ricorrere ad un giudizio
sinteticosullabasediunaindicazioneschematica,seppursemplice,diquellichesonoipregi
eidifettidiciascunatipologiadilampada,secondoicriteriindicatinellaseguentetabella.
Tabella13ͲIndicazionedipregiedifettidellelampade
Giudizio

Efficienzaɻ
[lm/W]

Confortvisivo
Ra[Ͳ]

Vitamedia
[h*1.000]

Impatto
ecologico

pessimo

ч60

ч20

ч5

>>Hg/Pb

mediocre

60<ɻч80

20<Raч50

5<Vmч10

Hg/Pb

discreto

80<ɻч100

50<Raч80

10<Vmч20

Hgridotto

buono

100<ɻч120

80<Raч90

20<Vmч30

Assente

ottimo

>120

>90

>30

Assente

Chiaramente l’efficienza è il parametro fondamentale per ottenere l’auspicato risparmio
energetico, ma deve essere possibilmente allineato anche con gli altri parametri: una
sorgente dovrebbe presentare ottima efficienza, bassi costi di manutenzione, legati ad una
lungavitamedia(insiemeadunlimitatocostodiacquisto)oltreagarantireunbassoimpatto
ambientale,ovveroassenzadisostanzenocivealsuointerno13.Lapresenzanellelampadedi
importanti quantità di tale sostanze, o anche altre, le fanno declassare nella valutazione di
impattoecologico.
Da questo punto di vista, in questo momento la lampada al sodio bassa pressione, pur
essendofigliadiunatecnologiamatura,presentaunottimolivellodiefficienza;inoltrelasua
vita media è buona, anche se non eccezionale. Presenta, però, due grossi handicap: ha
dimensioni notevoli, in particolare rispetto alle altre lampade, fatto che non permette di
ottenereotticheconprestazioniparticolarmenteelevate,masoprattuttoèfastidiosamente
monocromatica,conuncomfortvisivoquasisempreinsufficiente.
Le sorgenti al sodio ad alta pressione hanno rappresentato l’usuale e valida alternativa,
specialmente nella versione Hg free (anche se non è la configurazione con il rendimento
migliore) che garantisce ottimi risultati, mantenendo però, pur in maniera più accettabile,
13

 Vedere il d.lgs.151/2005 che recepisce la direttiva europea 2002/95/CE denominata direttiva Rohs Ͳ
RestrictionofHazardousSubstancesDirective.
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unasignificativadeficienzaperquantoriguardailcomfortvisivo.
Nelleapplicazioniurbane,dovediventainvecefondamentaleancheilcomfortvisivo,l’ideale
sarebbeunasorgentecheoltreairequisitiappenaesposti,affiancasseancheunabuonaresa
cromatica e una gradevole temperatura di colore. La soluzione a tale problema viene, ad
esempio, dalle recenti lampade a ioduri metallici miniaturizzate, che all’alta efficienza
(supera infatti quella del sodio alta pressione) associano una ottima resa cromatica e una
calda e brillante temperatura di colore. Inoltre le ridotte dimensioni di queste lampade
permettonodiottenereotticheconprestazioniparticolarmentebuone,chefannosichetale
lampada rappresenti l’attuale soluzione migliore per l’illuminazione pubblica dal punto di
vistadelleprestazioni.Funzionanoconilreattoreelettronicoeciòcomportadeilimitinella
eventuale regolazione durante le ore notturne centrali, per permettere un ulteriore
risparmioenergeticoquandoiltrafficostradaleèlimitato.


Figura9ͲStradacittadina(fotoPhilips)


Figura8ͲAccessoadunponte(fotoPhilips)

Le lampade ad induzione, ad oggi, non hanno avuto lo sviluppo inizialmente auspicato in
quanto l’efficienza limitata e il prezzo eccessivo non hanno compensato i pregi legati alla
lungavitamediaeall’assenzadidisturbiduranteilfunzionamento.
3.4

Apparecchidiilluminazione

Sono i “lampadari” per esterno, contengono le lampade e le apparecchiature di
alimentazioneelettrica.Sonodivariotipoesidifferenzianoperlaformaelafunzione.
Normalmentequellipiùdatatisono“aperti”(Figura10,Figura11eFigura12),ossiailcorpo
dell’apparecchiofungedariflettoreeprotezionedellalampadasoloperlapartesuperiore.




Figura10ͲApparecchio
apertoconpiattello


Figura11ͲApparecchio
apertocongonnella


Figura12ͲApparecchio
apertotipoogivale
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Gliapparecchi“chiusi”(Figura13,Figura14eFigura15),viceversa,assicuranolaprotezione
dellalampadae,quindi,delvanootticodallapolvereedall’acqua.






Figura13ͲApparecchio
chiuso(fotoDisano)


Figura14ͲApparecchiochiuso
perarredourbano(fotoDisano)


Figura15ͲApparecchiochiuso
perpisteciclabili(fotoDisano)

Alivellodiprestazionigliapparecchidiilluminazioneperesternidevonoanzituttorispondere
aiseguentirequisitidicaratteregenerale:
-

buon controllo del flusso luminoso sia ai fini del conseguimento di un adeguato
rendimentochedellaprevenzionedell’abbagliamento;

-

grado di protezione adeguato per la sicurezza d’impiego anche in condizioni
atmosferichesfavorevolidovutealfunzionamentocontinuatonelleintemperie;

-

permettere l’agevole sostituzione delle lampade e delle relative apparecchiature di
alimentazione, viste le difficili condizioni in cui avviene la manutenzione (altezze
notevolieinpresenzaditraffico);

-

garantire un buon funzionamento ed una buona durata delle lampade e delle
apparecchiaturedialimentazione;

-

soddisfareleconcomitantiesigenzedicosto,durataedestetica.

Le esigenze funzionali delle applicazioni indirizzano la scelta degli apparecchi luminosi. È
necessarioquindiverificarel’offertadimercatosuddividendolainfunzionedell’applicazione
utilizzandoladistinzioneriportatanellatabellasuccessiva.
Tabella14ͲEsigenzefunzionalidegliapparecchiluminosi


TIPO

APPLICAZIONE

A.

Apparecchistradali

Stradeadesclusivooprevalentetrafficoveicolare

B.1

Apparecchidaarredourbano
(stradaleepedonale)

Areeincontestourbanocontrafficomisto(veicolaree/o
cicloͲpedonale)

B.2

Apparecchiperareeresidenziali
(inambitopubblico)

Areeincontestourbanocontrafficoesclusivamente
ciclo/pedonaleeareeverdi

C.

Apparecchipergrandiaree

Grandiaree(piazze,parcheggi,piazzali,eccetera)
contrafficomisto

In generale gli apparecchi illuminanti utilizzati nell’illuminazione pubblica sono ad
illuminazione diretta (Figura 16), vale a dire in cui l’apparecchio viene puntato verso la
superficie che si vuole illuminare. Occorre però ricordare che vi sono sul mercato varie
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proposte per utilizzare un’illuminazione indiretta (Figura 17), ponendo sopra l’apparecchio,
cheèrivoltoversol’alto,unasuperficieriflettenteappositacherimandaversoterrailflusso
luminosocheintercetta.
Tale accorgimento è finalizzato solamente a rendere più “morbido” il risultato finale, con
finalitàesteticheedimiglioramentodelcomfortvisivo,chepuòrisultareinteressantepergli
effettiapplicativiingrandiareeeanotevolialtezze.
Vaancheaffermatoconchiarezzachetalisoluzioninonsonocomunquecompetitiveapriori
sottoilprofiloenergetico.



Figura16ͲLampadealucedirettaconpannellofotovoltaico







Figura17ͲEsempidisistemialuceindiretta

I LED, diversamente dalle sorgenti primarie attualmente usate in apparecchi per
l’illuminazione, che emettono quasi indistintamente nello spazio, hanno una emissione nel
solosemispaziofrontale.Ciòpuòpermettereunmigliorecontrollodelladirezionedellaluce
emessa dagli apparecchi utilizzanti le sorgenti elementari costituite dai LED e dalle relative
lenti.
Si fa notare che gli apparecchi illuminanti indicati nella Figura 18 e Figura 19, cosiddetti a
coppa, ancora oggi presenti in molti e vecchi impianti comunali di illuminazione pubblica
stradale,nonsonopiùrispondentiairequisitirichiestidamolteleggiregionaliinmateriadi
risparmioenergeticoedinquinamentoluminoso.
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Figura18ͲApparecchiochiusoacoppa


Figura19ͲApparecchiochiusoacoppa

Gli apparecchi riportati nella Figura 20 e Figura 21, ancora oggi utilizzati anche con la
funzionediarredourbano,nonrispondonoinveceairequisitirichiestidallaL.R.Lombardian.
17del27Marzo2000“Misureurgentiintemadirisparmioenergeticoadusodiilluminazione
esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” e successivo regolamento attuativo del
13ago2007,cond.D.G.RetieServizidiPubblicaUtilitàn.8950.
Nell’Allegato “Sorgenti luminose” di quest’ultimo decreto viene previsto altresì l’utilizzo di
lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, precisando nonché la
tipologiadisorgenteluminosadapreferire.


Figura20ͲSfera


Figura21ͲApparecchioinstile

Gliapparecchidiilluminazionehannoilcompitodiconvogliareilflussoluminosoemessoda
una o più lampade verso le zone da illuminare con le minori perdite possibili. Per gli scopi
dell’illuminazione, specialmente per quanto riguarda quella stradale, gli apparecchi di
illuminazione vengono considerati sorgenti di luce puntiformi e possono quindi essere
caratterizzati dalla “ripartizione dell’intensità luminosa”, ossia dall’insieme delle intensità
luminose emesse nelle varie direzioni dello spazio circostante. È quindi evidente che dette
ripartizioni avranno aspetti diversi a seconda delle applicazioni: illuminazione di strade, di
gallerie,diimpiantisportivi,eccetera.
Per quanto riguarda l’illuminazione stradale, l’ottimizzazione dei costi di installazione e di
gestionerichiededidistanziareipaliquantopiùpossibileediridurrelapotenzacomplessiva
assorbita dalle lampade dell’impianto. Ciò impone di emettere luce in direzione quasi
radente: senza superare i limiti normativi sull’Indice di abbagliamento debilitante (TI14) per
quantoriguardal’abbagliamentosipuòarrivarea70Ͳ75°rispettoallaverticale.Perottenere
un simile risultato non si può adottare la finestra piana di chiusura, ma occorre impiegare
apparecchiconchiusuraacoppa,lisciaoprismata:infatti,contaliangolidiincidenzailvetro
(14)
 TI: in inglese Threshold Increment, (Indice di abbagliamento debilitante) definito come l’incremento
percentualedellaluminanzacheoccorreattribuireallacarreggiataperrenderevisibileunostacoloincondizioni
disogliadivisibilità,quandonelcampovisivosianopresentisorgentidiluce.IlvaloremassimodelparametroTI
èprescrittodallenorme:adesempio,perl’illuminazionestradalelanormaUNI11248limitailTIal10%oal15%
asecondadeltipodistrada.
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piano riflette verso l’interno dell’apparecchio anche il 40% del flusso luminoso che riceve,
riducendo il flusso luminoso emesso ed in conseguenza il rendimento dell’apparecchio di
illuminazione,surriscaldandolalampadaeriducendonelavitautile.
La stabilizzazione della tensione di alimentazione di una lampada è estremamente
importanteperassicurarleunalungavitaedandrebbequindiadottatointuttigliimpiantidi
illuminazione.Inrealtà,praticamentetuttiglistabilizzatorisiprestanoallaparzializzazionedi
unalampadaconmodifichelimitate:nelseguitoverrannoquindidescrittisommariamentei
cosìdettiregolatoridiflussoluminoso,chesibasanotuttisuunariduzionedelvaloreefficace
dellatensionedialimentazione.Questapuòavveniremediantemetodidiversi,chepossono
portareaprestazioninotevolmentediverse.
Lagestionedeiregolatorièaffidataacircuitielettronicicollegatisiaaunsensore,adesempio
diluminanzaoditraffico,siaaduntemporizzatore.
Occorre tener presente che le lampade che maggiormente si prestano alla parzializzazione
sonoquelleavaporedisodioadaltapressione.Riducendoperòilflussoluminosoemesso,
diminuisceanchel’efficienzaluminosa:nonrisultaquindiconvenientesovradimensionarele
lampadesegiàsiprevededidoverleparzializzarecontinuamente.
3.5

Supportidegliapparecchiilluminanti

Ilprimoepiùgrossolanodistinguochesipuòeffettuareriguardailmodod’installazionedegli
apparecchi illuminanti; nell’illuminazione pubblica le possibilità più ricorrenti sono le
seguenti:
-

apalo:ilpiùutilizzato,invariemodalitàevarianti,intutteleapplicazioni,siaurbane
cheextraͲurbane,chenellegrandiaree;

-

susbraccio/mensolaamuro:utilizzatoquasiesclusivamenteinambitourbano,dove
cisonoedificisucuiancorarsi;menofrequentemente,èpresenteanchenellegrandi
areecircondatedaedifici,quandovisonovincolioimpedimentinelposizionarepali;

-

asospensione(dettoancheatesata):menofrequenterispettoalpassato,modalità
finalizzata a porre l’apparecchio illuminante al disopra e centralmente all’area da
illuminare,utilizzataesclusivamenteinambitourbano,tendendolefunidiancoraggio
traedificipostiunodifronteall’altrooservendosidipalidisostegno;

-

sutorrefaro:modalitàutilizzataesclusivamentepergrandiaree,ponendoanotevole
altezza (si va in media dai 10 ai 30 m circa) un gruppo di proiettori variamente
orientati.

Raramente vi può essere anche l’installazione a plafone, ad esempio nei sottoportici dei
centricittadini,eaparete,nelcasochenonvisiainterposizionedimensoledifissaggiotra
apparecchiesuperficisucuivieneinstallatol’apparecchio.
Ipalihannoaltezzevariabiliinfunzionedeltipodiutilizzazione:circa5metriperigiardini,
8÷12metriperlestradee20÷30eoltrenelcasoditorrifaroimpiegateperl’illuminazionedi
grandispazi.Normalmentesonoinacciaio,mainpassatosonostatiimpiegatianchesostegni
incementoconarmaturadiferro;esistonoanchepaliinresinaedinlegnoperapplicazioni
particolari. I bracci sono fissati ai pali o alla muratura, sono in acciaio con varie forme e
dimensionioinfusionedighisaperquelliinstile.Letesatevengonorealizzatemediantefuni
costitutedafiliinacciaioattorcigliatiadelica.Lefunivengonoquindi“tesate”trapaliomuri
contrappostiedancoratetramiteappositiamarri.
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Anche nelle tipologie dei sostegni utilizzati per l’illuminazione pubblica, vi sono forti
differenze legate al tipo di applicazione: le varie caratteristiche, quali materiali, altezze e
formevarianoasecondadelcampodiutilizzazione,matalidifferenzesonodettatedaragioni
quasiesclusivamenteesteticheedeconomichepiùchedaesigenzetecniche.
NelloschemageometricodellasuccessivaFigura22enelleimmaginidaFigura23aFigura28
sonoillustratialcunisupportitipiciutilizzatipergliapparecchistradali.


Figura22ͲSchemageometricoperapparecchistradali





Figura23ͲSospensioneotesata

Figura24ͲSbraccioamuro


Figura25ͲAtestapalo



Figura26ͲSupalocurvo
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Figura27ͲSupalodaarredourbano

3.6


Figura28ͲSupalina

Ipali

La norma UNI EN 40 contiene specifiche prescrizioni riguardo la progettazione e la
costruzione dei pali per illuminazione che sono definiti come sostegni destinati a far da
supporto ad uno o più apparecchi di illuminazione e costituiti da una o più parti: un fusto,
eventualmenteunprolungamentoeall'occorrenzaunbraccio.
Questanormativasiapplicaaipalidirittidialtezzanominaleminoreougualea20medai
pali con mensola di altezza nominale minore o uguale a 18 m; inoltre si applica sia ai pali
diritti per apparecchi di illuminazione con attacco cimaͲpalo sia ai pali con sbraccio per
apparecchidiilluminazioneconattaccolaterale.
La norma specifica i materiali da utilizzare per la costruzione dei pali per illuminazione
pubblica, fornisce raccomandazioni sui procedimenti di protezione contro la corrosione da
adottareperlaproduzionedeipaliefissalecaratteristichedeglialloggiamentielettrici,dei
passaggideicaviedeimorsettidimessaaterradeipalidiritti.
Per ciò che riguarda l'installazione dei pali, sia con plinto che con piastra di ancoraggio,
occorreattenersiinmodoparticolareaquantodispongonoleseguentinorme:
-

UNIEN40Ͳ2:Paliperilluminazionepubblica.Requisitigeneraliedimensioni
UNIEN40Ͳ3Ͳ1Paliperilluminazionepubblica.Specificadeicarichicaratteristici
UNIEN40Ͳ3Ͳ3Paliperilluminazionepubblica.Progettazioneeverifica
UNI EN 40Ͳ5: Pali per illuminazione pubblica. Specifiche per pali per illuminazione
pubblicadiacciaio.

Secondolanormativaattualmenteinvigoreipaliperl'illuminazionepossonoaverediverse
forme:palidiritti,coniciorastremati,consbracciosingoloodoppio.
I pali per l'illuminazione pubblica e per l'arredo urbano, devono adattarsi per quanto
possibilealcontestoambientale,senzaalterarnelecaratteristiche.
Leprestazioni/caratteristicheacuidevonosoddisfareipalisonoprincipalmenteleseguenti:
-

Resistenzaallaspintadelventoedallesollecitazionimeccaniche;
Resistenzaallacorrosione;
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-

Minimeesigenzedimanutenzione,conriferimentoa:
Ͳdimensioniproporzionate;
Ͳpresenzadifinestradiispezione.

Le distanze dei sostegni e dei relativi apparecchi di illuminazione dai conduttori di linee
elettricheaereenondevonoessereinferioriaivaloriindicatinellenorme.Ildistanziamento
può essere ridotto per le linee in cavo aereo e, quando ci sia l'accordo fra i proprietari
interessati,ancheperlelineeconconduttorinudi.
La distanza minima tra l'impianto di illuminazione e i limiti della carreggiata, presupposta
un'altezzadi5metridallapavimentazionestradale,deveessere:
a) perlestradeurbanedotatedimarciapiedeconcordonatura=0,5m
b) perlestradeextraurbaneeperquelleurbaneprivedimarciapiediconcordonatura1,4m.
Non bisogna inoltre dimenticare la distanza di rispetto tra gli apparecchi, i sostegni, le
fondazionieleoperecircostanti.
Laparte3Ͳ1dellanormativaUNIEN40specificaicarichidaconsiderarenellaprogettazione
deipaliperilluminazionefornendolebasiperilcalcolodaeffettuarenellafaseprogettuale
della struttura di sostegno dell'apparecchio illuminante costituita dal palo. Nella medesima
parte sono indicate le procedure per ricavare correttamente l'entità di carico dovuta
all'azionedelvento,nonchétuttelevariabilidicaricodatenereinconsiderazione.
Lanormaconsentedieffettuareilcalcolodell'azionedelventosututtoilterritorionazionale,
cheèsuddivisoinnoveareegeograficheasecondadell'intensitàdelventochelecaratterizza
(Figura29).

Figura29ͲZonedelcaricodavento

La norma prescrive come la velocità di riferimento (Vref) va a determinare la pressione di
calcolochedeveasuavoltaesserepoicorrettaapplicandoopportunicoefficientirelativialla
forma degli elementi, alle caratteristiche del luogo di messa in opera, alle caratteristiche
fisicogeometrichedelpalo,eccetera.
Le azioni del vento in generale sono specificate in dettaglio nel capitolo 3.3 delle “Norme
tecnicheperlecostruzioni",D.M.14Gennaio2008.
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Oltreallazonadiinstallazione,unaltroaspettoimportatechedeterminalaportatadelpaloè
rappresentatodallacategoriadelterreno.Lanormaneindividua4differenti.
Inoltre per alcune tipologie progettuali i pali di illuminazione devono essere protetti con
barriere di sicurezza o distanziati opportunamente dai limiti della carreggiata in modo da
garantireaccettabilicondizionidisicurezzastradale,aisensidell’AllegatoA.2dellaNormaCEI
64Ͳ8Sez.714;nelcasodiimpiegodibarriere,rispettoallaposizionedeipalidaproteggeresi
devono garantire il margine di deflessione e lo sviluppo lineare previsti dal certificato di
omologazionedellabarriereutilizzata.
Inalternativaèpossibileanchel’impiegodipalidiilluminazionea
sicurezzapassiva(Figura30),inaccordoallaNormaUNIEN12767
“Sicurezzapassivadistrutturedisostegnoperattrezzaturestradali
– Requisitie metodi di prova”, con categoriee livello di sicurezza
idoneiallaclassedelluogo.Questipali,denominati“crashfriendly”
consentono di evitare o ridurre i danni agli occupanti dei veicoli
durante e dopo la collisione con lo stesso palo. I pali a sicurezza
passiva possono essere impiegati senza la necessità di protezione
con barriere di sicurezza, oppure a distanze inferiori a quelle di
deformabilità.
Figura30ͲPalopassivosu
exSS469(prov.BG)

3.6.1

Esempidiinstallazionesupalo

L’installazione a palo rappresenta la modalità più utilizzata nella pubblica illuminazione
esterna ed interessa tutte le applicazioni. Nella successiva Tabella 15 sono riportate
schematicamenteletipichevariantiperleinstallazionistradali(casoA),quelleurbane(caso
B)eperlegrandiaree(casoC),indicandoafiancodiognivarianteidiversicasidiutilizzoin
funzionedelleprincipalicaratteristiche.
Tabella15ͲSupportisupalo
TIPICHEINSTALLAZIONISUPALO

MATERIALI

FORMA

FINITURA

CasoA

CasoB

CasoC

Acciaiosaldato

X

X

X

Acciaiolaminato

X

X

X

Alluminio

Ͳ

X

Ͳ

Vetroresina

X

Ͳ

Ͳ

Legno

Ͳ

X

Ͳ

Conica

X

X

Ͳ

Rastremata

X

X

X

Cilindrica

Ͳ

X

Ͳ

Quadrata

Ͳ

X

Ͳ

Poligonale

X

X

X

Zincato

X

Ͳ

X

Zincato+Verniciato

X

X

Ͳ
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TIPICHEINSTALLAZIONISUPALO
INFISSIONE
ALTEZZEFUORI
TERRA
MODALITÀ
FISSAGGIO
APPARECCHIO

CasoA

CasoB

CasoC

Inplinto

X

X

X

Supiastra

Ͳ

X

Ͳ

Varie,mavenesono
alcuneconsigliatedalla
normaUNIEN40

Dai6ai12m Dai3ai9m
circa
circa

Oltrei9m

Atestapalo

X

X

X

Susbraccio

X

X



Nel caso in cui venga utilizzato uno sbraccio, le varianti della forma di tale sbraccio sono
innumerevoli,specialmenteinambitourbanoincuisirientrainprodottidaarredo,mentrein
ambito stradale si può distinguere semplicemente tra sbraccio curvo e dritto. A volte lo
sbracciononèunelementoaggiuntivomaottenutodallacurvaturadelpalostesso.
Perquantoriguardalesporgenzeditalisbracci,possonoessereanch’esseinnumerevoli,da
qualche decina di centimetri fino a qualche metro, salvo rifarsi alla raccomandazione della
normaUNIEN40cheprevededistandardizzarelesporgenzeinsolo12possibilità(da0,3m
finoa4,5m).
Glisbraccipossonoessereanchepiùd’unosullostessopalo.Anchenell’installazioneatesta
paloèpossibileinstallarepiùdiunapparecchio,mediantel’applicazionediunaccessorioche
non è altro che uno sbraccio di lunghezza minima, anche se in tale maniera l’attacco
dell’apparecchiononèpiùatestapalo,cioèdasotto,malaterale.
Perquantoriguardapiùneldettagliolevariepossibilitàindividuatenellatabellaprecedente,
sipuòosservare:
-

MATERIALI: il più utilizzato è l’acciaio; la vetroresina ha il vantaggio di consentire pali
moltoleggeridifacilemovimentazioneechecreanomenoproblemidisicurezzaincasodi
incidente, ma presentano dimensioni maggiori nei diametri che rendono molto tozzo il
sostegno; l’alluminio permette una maggiore lavorabilità del materiale che si traduce in
unamolteplicitàdiformeottenibili,moltoapprezzatealivellodiarredourbano,ma,pur
con maggior di garanzia di durata nel tempo, presenta costi troppo elevati che non lo
rendonoappetibilesulmercatoitaliano(diversoèinveceadesempioildiscorsoinFrancia
dove è molto utilizzato). Il legno è utilizzato solo in determinate applicazioni legate ad
interventidiarredourbanoinareeverdiecontestidialtovaloreambientale,inquanto
presentacostielevatieminorgaranziedidurataneltempo,pursetrattatoinautoclave.

-

FORMA: attualmente la più utilizzata è la forma conica in lamiera saldata, anche se in
passato si preferiva il palo rastremato saldato, che aveva costi minori; i pali quadrati e
cilindrici vengono usati per lo più per basse altezze e in arredo urbano, mentre quelli
poligonalipresentanomaggioreresistenzameccanica.Perl’arredourbanovisonoinoltre
numerosissime variantie combinazioni di forme che non possono essere catalogate. Da
ricordareladifferenzatrailpaloinlamierasaldata,equellotrafilato,dimaggiorequalità,
ottenutomediantelavorazioneacaldodell’acciaio.

-

FINITURA: per garantire la tenuta nel tempo alla corrosione è necessaria la zincatura a
caldo del sostegno, eventualmente associata alla verniciatura a polveri se si vuole un
migliorrisultatoesteticochedurineltempo(èilcasodell’arredourbanoediimpiantiin
ambitourbano).
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-

INFISSIONE: Nella maggioranza dei casi viene predisposto il plinto in cui viene infisso il
sostegno,tranneneicasiincuivisonoproblemiascavaresottounacertaprofondità(ad
esempioperpresenzadisottoservizioroggeinterrate)periqualisiprevedeunapiastra
contirafondi.Inoltrenellasezionediincastrodelpaloèopportunoproteggereilpalocon
unaguainatermoͲrestringenteomeglioancoraunmanicottoinacciaio.

3.7

Disposizionidellesorgentiluminose

Inmeritoalladisposizionedeipuntilucepossonoessercivariepossibilitàdettatedaesigenze
illuminotecniche e/o limitazioni e che determinano altrettante tipologie di impianto in
relazione alle tipologie di strada o di tratti particolari di essa (incroci, curve, eccetera).
Vengono fornite nel seguito alcune indicazioni sulle disposizioni, lasciando comunque alla
faseprogettualel’individuazionedelladisposizionedeipuntilucepiùadeguata.
3.7.1

Trattirettilinei

Le principali tipologie di impianto per tratti di strada rettilinea sono riportate
schematicamentenellaFigura31,con:
-

l’impianto UNIFILARE Ͳ caso a)  => i centri luminosi sono disposti lungo un lato della
carreggiata. Tale disposizione è la più economica e va sempre utilizzata, quando si può
realizzarelacondizioneLчh(conL=larghezzacarreggiataeh=altezzapalo)

-

impiantoBIFILAREoaffacciato(dettoanchecontrapposto)Ͳcasob)=>icentriluminosi
sonodispostilungoentrambiilatidellacarreggiataallastessainterdistanza;

-

impianto a QUINCONCE o alternato – caso c) => i centri luminosi sono disposti lungo
entrambiilatidellacarreggiata,masfalsatidimezzainterdistanza;

-

impianto BIFILARE centrale o Assiale – caso d) => i centri luminosi sono disposti lungo
l’assedellacarreggiata,sullospartitrafficocheseparaleduecorsieditraffico.Inquesto
casoilpalopuòesseredotatodiduesbracciͲcasoe);

-

impiantoaCATENARIAoasospensione–casof)=>icentriluminosisonodispostilungo
l’assedellacarreggiataattraversounatesata.Gliapparecchid’illuminazionesonosospesi
sulla sede stradale mediante funi di sostegno tesate tra due edifici. Qualora uno o
entrambiilatidellastradasianoprividiedifici,seècomunqueindispensabilerealizzare
l’impiantoinsospensione,siricorreall’utilizzodipalidetti“palitiroͲfune”.

Figura31ͲTipologiedidisposizionedeipuntiluce
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3.7.2

Incroci

Ildiscorsodegliincrocièmoltopiùcomplessoerichiedeesperienzanellaprogettazionedegli
impianti. Prima regola da seguire prevede che l’apparecchio di illuminazione non venga
installato sull’angolo dell’incrocio, bensì alla distanza per cui si possa sfruttare al meglio il
valore massimo di apertura e intensità del fascio luminoso dell’apparecchio stesso. Altra
considerazionedeveesserefattanelcasodiincrociprivid’illuminazione.
In questo caso si ottengono risultati migliori a disporre pochi punti luce, in corrispondenza
dell’incrocio,piuttostochericorrerealpuntolucesospesoalcentrodell’incrociostesso.Nei
casi,invece,diunincrociotrastradedidiversaimportanza,oconl’impiantosolodaunlato,
sipuòintervenirelimitandosiamigliorarel’impiantoesistenteincorrispondenzadell’incrocio
stesso. Con incroci molto estesi si può ricorrere alla posa di punti luce anche sulle aiuole
spartitraffico,acondizionechequesteabbianoundiametrosuperioreai3,00m.
Perlerotatoriesipossonoavere3disposizionifondamentali.Selarotatoriahaundiametro
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
prevederelaposadiunpuntolucecentrale,normalmentecostituitodaunatorrefaro.Con
diametri molto maggiori, sui 15,00 m e oltre, è conveniente realizzare impianti con i punti
lucedispostilungoil“perimetroesterno”dellestradechecostituisconolarotatoria.
Figura32ͲIlluminazionedegliincrociaT

PergliincrociaTsustradegiàilluminate,èopportunocollocareuna
sorgenteluminosa(A)contrappostaallalineadeltrafficoconfluente
sull'incrocio.
NegliincrociaTfrastradenonilluminate,aisolifinidisegnalazione,
èpreferibilelaposadiunasolasorgenteluminosanellaposizione
A1.

Figura33ͲIlluminazionedegliincrociaX

PergliincrociaXlasoluzioneclassicacomportalaposadiuna
sorgenteluminosaimmediatamenteoltrel'incrocio,perognisenso
dimarcia.Talesoluzioneèquasisempreteoricaperchépresuppone
chetuttelestradesianoilluminatebilateralmente.

Figura34ͲIlluminazionedegliincrociaY

GliincrociaYcomprendonoingeneretuttiglisvincoli.La
disposizionedellesorgentiluminosedeveassicurareunabuona
guidavisiva.Èpreferibileutilizzarelampadeditonalitàdiverse.
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Figura35ͲIlluminazionedellerotonde

Nellerotondesipossonoaverediversedisposizioni:
ͲSel’aiuolahaØ<3mnonèammessalaposadipalialcentro.
ͲSel'aiuolahaØ>3m,èconsentitalaposadipalicentrali.


3.7.3

Curve

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.Nellecurvelesorgentiluminosedovrebberoesseredispostesullatoesternodella
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
massimanonvaadottatosempreecomunque.Peresempioinpresenzadicurvepiùlargheè
preferibile posizionare le sorgenti luminose all’interno della carreggiata mentre in strade
strette e a S (strade di classe A) si deve necessariamente disporre l'impianto all'esterno,
riducendoleinterdistanzeanchea2/3delvaloredirettilineo.


Figura36ͲDisposizionedellesorgenti
luminoseincurva(raggiocurvatura<80°)
(d=interdistanzapali)

3.7.4


Figura37ͲDisposizionedellesorgenti
luminoseinunacurvaadS
(d=interdistanzatraipali)

Passaggipedonali

Diverse statistiche hanno evidenziato l'estrema importanza dell'illuminazione dei passaggi
pedonalialfinediridurreicasidiincidentimortali.Nelletangenzialienellestradeasenso
unico ad alta velocità l'illuminazione con un’unica fonte luminosa è insufficiente, anche se
questaèalucegialla.Èsemprepreferibileprevederealmenotresorgentiluminosedicuiuna
instrettacorrispondenzadellestrisce.
Nellestradeadoppiosensodicircolazione,avelocitàridotta,sipuòrisolverel'impiantocon
quattrooancheduesolesorgenti luminoseaggiuntive.Inpieno centrourbano,infine,può
essereopportunocollocareuncentroluminosoincorrispondenzadellestrisce.Èpreferibile
utilizzare lampade che attirano l'attenzione dei guidatori (ad esempio quelle ai vapori di
sodioabassapressione).

Figura38ͲIlluminazionedellestriscesustradaasensounico
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Figura39ͲIlluminazionedellestriscesustradaadoppiacircolazione



3.8

Apparecchiluminosieambiente

Dalpuntodivistadell'ambienteedell’interazionecolmondocircostantegliapparecchiele
sorgenti luminose non possono essere considerati come oggetti avulsi dal contesto, bensì
devonoesserestudiatieprogettaticomeparteintegrantediesso.
Nella visione notturna sarà di particolare interesse la geometria dell'installazione e un
accuratoallineamentodegliapparecchi.L'aspettodell'impiantonelleorediurneèdiestrema
importanza.
L'impianto deve essere gradevole contribuendo allo stesso tempo a caratterizzare
l'ambiente;diversamente è preferibile evidenziarlo il meno possibile. Nella progettazione è
buonanormatenerpresenteiseguenticriteri:
-

Proporzionarel'insiemesostegnoͲapparecchiodiilluminazione;
Collaborareconiresponsabilidellepubblicheamministrazioniedentilocali;
Studiareaccuratamentesulpostoladisposizionedeicentriluminosi;
Evitarel'impiegodisostegnipiùaltideglielementicircostanti;
Evitare l'ingombro dei marciapiedi da parte dei pali adottando, quando è possibile,
bracciamurooapparecchidaparete;
Allineareaccuratamenteinaltezzaesporgenzagliapparecchi;
Evitaredidisporreisostegnidifronteaedificiarchitettoniciestorici.

3.8.1
Profilodelsostegno
La “silhouette” della sorgente luminosa dipende principalmente dal sostegno. I pali per
l'illuminazione possono essere di sezione circolare o poligonale e le loro dimensioni
dipendonoessenzialmentedairequisitimeccanici.
Persorgentiluminoseabassaaltezza(3Ͳ5m)lasezionetondaèparticolarmenteapprezzata,
quandoilprofiloècilindrico.Persorgentidimediaaltezza,permanteneredelleproporzioni
che diano sufficiente leggerezza si ricorre a profili tronco conici, tronco piramidali oppure
circolari.Perleconsiderazioniesposteinprecedenza,ilcentroluminosodeveessereilmeno
appariscentepossibilenelleorediurneelesuelineenondevonoessereincontrastoconle
strutture che lo circondano. Per quanto riguarda i viali alberati, l'impianto di illuminazione
deve essere progettato contestualmente alle aree verdi, in modo da prevedere gli spazi
necessaritraglialberieisostegniperl’illuminazione.
Nel caso di strade prive di marciapiede o con marciapiede stretto, limitate da edifici a più
pianisenzabalconi(centristorici),lasoluzionemiglioredalpuntodivistaesteticoèdatadal
fissaggiodegliapparecchidiilluminazionedirettamenteaparete.
3.8.2
Criteriperladisposizionedeicentriluminosi
Negli impianti a carattere artistico, oppure destinati ad esaltare il paesaggio, l'ubicazione
deve essere attentamente studiata. Il profilo del centro luminoso è di estrema importanza
quando si colloca sullo sfondo poiché può danneggiare o migliorare in modo sensibile la
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qualità estetica del complesso. Nella visione diurna i centri luminosi non dovrebbero
interferire con il campo di osservazione di importanti edifici, o di paesaggi interessanti. Se
non si può evitare che i centri luminosi appaiano vistosamente contro il cielo o contro il
paesaggio,occorre:
-

Disporrel’impiantoversomonte,lungolestradepanoramiche;

-

Aumentarel'altezzaequindil'interdistanzaalfinediridurreilnumerodeisostegniin
pienavista,impiegandoancheproiettoridielevatapotenza.

Un altro elemento da tenere presente, in merito al problema dell'ingombro estetico degli
impianti, è quello di valutare attentamente la densità minima dei centri luminosi, la
moltiplicazionedeiqualièunodeipiùevidentidifettidell'impianto.
3.9

Impiantielettrici

Nella costruzione delle linee di alimentazione elettrica degli impianti d'illuminazione
pubblica, le Società di distribuzione dell'energia elettrica hanno normalmente adottato la
tecnologia tipica di queste reti sia per omogeneità dei componenti e delle caratteristiche
costruttive,siaperconseguireeconomiediscala.
Persoddisfareallerichiestedinuovipuntiluceinoltratedall'AmministrazioneComunale,le
Società di distribuzione normalmente provvedevano alla loro alimentazione derivandosi
direttamentedallelineedialimentazionepresentiinloco.Inquestomodononèstatacreata
una rete di alimentazione al servizio degli impianti IP, ma si è sviluppata una sorta di
ragnatelastrettamenteinterconnessaallaretedidistribuzioneinbassatensione.
Per il fissaggio degli apparecchi di illuminazione, dove possibile, venivano utilizzate
normalmentelemuraturedegliedifici,oinloromancanzamediantepalidisostegno.Anche
inquestocaso,edinparticolarenegliimpiantialimentatiinlineaaerea,sièfattoricorsoai
sostegnigiàutilizzatiperancorarelelineedidistribuzioneinbassatensione.
Queste soluzioni sono perfettamente coerenti nell'ottica delle strategie di un'Impresa che,
oltre a realizzare gli impianti di illuminazione, provvederà anche alla loro gestione,
mantenendonelaproprietà.Percontro,sièrealizzatounregimedimonopolionellagestione
degliimpiantiIPdapartedelleSocietà,inquantoquestetipologieimpiantistichesonostate
considerate appendici delle reti di distribuzione b.t. e, solo in tale ipotesi, rispondono agli
aspettiantinfortunisticidellenormedisicurezza.
L'analisicheseguevuolefornireunapanoramicadellevariesituazioniimpiantistichepresenti
neivaricomuni,limitandosiaicasipiùrappresentativiechesipossonotrovareconmaggiore
frequenza, ma non può essere un'analisi esaustiva, in quanto anche per i singoli casiͲtipo
sonopresentimoltissimevariabili,dovuteatempieluoghidiesecuzionediversi.
Le varie tipologie impiantistiche presenti sono suddivise tra impianti con alimentazione in
lineaaereaedimpiantiincavointerrato.Nelseguitosifornisconobrevicenni,presida[28].
3.9.1

Impianticonalimentazioneinlineaaerea

Impiantoconilquintofilo
QuestatipologiaimpiantisticaècaratteristicadegliimpiantiIPpiùdatati.Normalmentesono
presentinellezonerurali,nellepiccoleborgateoneicentriurbani.
Allalineadidistribuzioneinbassatensionecostitutada3conduttoridifasepiùilconduttore
del neutro viene aggiunto 1 conduttore derivato da una fase (quinto filo). L'alimentazione
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dell'apparecchiodiilluminazioneavvienetrailconduttoredineutrocheècomuneconlarete
dibassatensioneeilquintofilo(Figura40).


Figura40ͲImpiantoconquintofilo

Normalmente, questi impianti hanno solo una protezione generale sulla linea di bassa
tensioneutilizzataprincipalmenteperalimentaregliutentidell'Ente,mentreperl'accensione
elospegnimentosiprovvedetramiteuncontattoreazionatoodaunalineapilotaodauna
cellulafotoelettrica.
Comedettoinprecedenza,laparteimpiantisticaeraassimilataadunalineadidistribuzione,
pertanto priva del conduttore di terra; di conseguenza gli apparecchi di illuminazione non
eranoconnessiadunaretedidispersioneversoterra.
Alla luce di quanto esposto, gli impianti di illuminazione a cinque fili non possono essere
riscattatidall'AmministrazioneComunale,inquantoallalorogestionepuòsoloprovvedereil
gestore della rete b.t. e non sono consigliabili interventi di adeguamento alle normative
relativeagliimpiantiIP.Perquestatipologiaimpiantistical'unicasoluzioneperilComuneè
quelladiprovvederealrinnovototaledegliimpiantiacquisendonelaproprietà,edisdettando
gliimpiantiesistenti.

Impianto con l'apparecchio di illuminazione derivato direttamente dalla rete di bassa
tensione
Èunasoluzioneaffineallaprecedente,allaqualesiricorresolitamenteperipuntiluceisolati
e normalmente presenti nelle zone rurali, nelle borgate periferiche o nelle piccole frazioni.
Dallalineadidistribuzione inbassatensionecostitutanormalmenteda3conduttoridifase
piùilconduttoredelneutrovienederivatadirettamentel'alimentazionedell'apparecchiodi
illuminazione.Perl'accensioneelospegnimentosiprovvedetramiteunacellulafotoelettrica
(Figura41).Ancheinquestocasol'apparecchiodiilluminazionenonècollegatoallaretedi
dispersione verso terra. Questi tipi d'impianti non possono essere riscattati
dall'Amministrazione Comunale, in quanto alla loro gestione può solo provvedere il
proprietario della rete di bassa tensione e non sono possibili interventi di adeguamento.
L'unicasoluzionepossibileèquindiilrinnovototale.
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Figura41ͲImpiantoconapparecchiodiilluminazionederivatodirettamentedallaretedib.t.


Impiantoconlineadialimentazionepropriamafascettataconlalineadidistribuzione
AnchequestatipologiaimpiantisticaècaratteristicadegliimpiantiIPpiùdatati.
Alla fune metallica utilizzata per il sostegno della linea di distribuzione in bassa tensione,
costitutada1o3conduttoridifasepiùilconduttoredelneutro,vienefascettataanchela
linea relativa all'impianto IP formata da 1 conduttore di fase e dal conduttore di neutro.
L'alimentazione dell'apparecchio di illuminazione avviene in questo caso con una linea
indipendente elettricamente dalla rete di bassa tensione, ma ad essa solidale
meccanicamente. Nell'ipotesi di riscatto di questo impianto da parte dell'Amministrazione
Comunale la commistione dei due circuiti elettrici che fanno capo a diverse utenze non è
ammessa dalle Norme CEI, pertanto occorre renderle indipendenti prima dell'acquisizione
mantenendoledistanzeprevistedalleNormeCEI.
Questa tipologia di impianto elettrico, oltre a non essere conforme alle Norme CEI, viola
anche le  prescrizioni contenute nella L.R n.17/2000 della Regione Lombardia in materia di
efficienzaenergeticaediriduzionedell’inquinamentoluminoso. 


Figura42ͲImpiantoconlineadialimentazionepropriamasolidalemeccanicamenteallaretedib.t.

Inviatransitoriaenell'attesadellamessaanormadeicircuiti,potrebbeesserestipulatauna
convenzioneperconsentirelagestioneprovvisoriadell'impianto,perpermetterealgestore
entrante di avere il consenso agli interventi manutentivi e la collaborazione del gestore
uscente.
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Impiantoconlineadialimentazionepropriaeindipendente
L'alimentazione dell'apparecchio di illuminazione avviene da una linea indipendente dalla
rete di bassa tensione. Se la distanza tra le due linee elettriche è inferiore a quelle
convenzionali può risultare  sufficiente stipulare una convenzione in deroga con l'Ente
distributore.
Nell'ipotesi di riscatto dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale occorre
provvedere alla connessione con la rete di bassa tensione tramite un punto di consegna
dell'energiacostituitodalquadrodell'Enteerogatore,formatodacontatoredimisuraedal
relativo interruttore di protezione, a valle del quale sarà presente il quadro di comando e
protezionedeicircuitiIPdell'utente.


Figura43ͲImpiantoconlineadialimentazionepropriaeindipendentedallaretedibassatensione

Inoltre per ottemperare alle prescrizioni della l.r. 17/00 occorre sostituire l'apparecchio di
illuminazioneconaltrodotatodiotticaantinquinamentoluminoso.
3.9.2

Impiantialimentaticonconduttoriinterrati

Nella realizzazione di impianti di illuminazione alimentati con linee posate nel terreno,
occorretenerepresentecheesistonodiversetipologieimpiantistichechesidifferenzianoper
imaterialiutilizzatiediltipodiposa,inrelazioneallalocalitàedalladatadiesecuzionedegli
impianti. Pertanto è indispensabile che prima di procedere al riscatto degli impianti,
l'Amministrazione acquisisca dalla Società di gestione tutte le caratteristiche tecniche dei
materialichecompongonogliimpianti,iltipodiposadeiconduttorieiltipodiisolamento
elettricoadottato(Classe1conimpiantoditerraͲClasse2indoppioisolamento).
Inparticolare,occorreporrelamassimaattenzionealtipodicaviutilizzati.Spessovenivano
posatiglistessicaviimpiegatiperlacostruzionediretidibassatensioneecostitutidauna
formazioneconcentricaconall'esternounamagliametallicaconfunzionedineutro.Questi
cavinonsonoassolutamenteammessinegliimpiantidiilluminazionepubblica.

Impianto con apparecchio di illuminazione derivato direttamente dalla rete di bassa
tensione
Aquestasoluzionesiricorresolitamenteperipuntiluceisolatienormalmentepresentinelle
zonerurali,nelleborgateperifericheonellepiccolefrazioni.
Comepergliimpianticonalimentazioneinlineaaerea,dallalineadidistribuzioneinbassa
tensione,costitutanormalmenteda3conduttoridifasepiùilconduttoredelneutro,viene
derivatadirettamentel'alimentazionedell'apparecchiodiilluminazione.Perl'accensioneelo
48

LineeGuidaOperativeperlarealizzazioneWalterGrattieri–RobertoMenga
diimpiantidiPubblicailluminazione

spegnimentosiprovvedetramiteunacellulafotoelettrica(Figura41).
Questi tipi d'impianti non possono essere riscattati dall'Amministrazione Comunale, in
quanto allaloro gestione può solo provvedereil proprietario della rete di bassa tensione e
nonsonopossibiliinterventidiadeguamento.L'unicasoluzionepossibileèquindiilrinnovo
totale.

Impiantoconlineadialimentazionepropriamasottolastessaprotezionemeccanica
Anche questa soluzione impiantistica è utilizzata per gli impianti più vecchi, nei quali
l'alimentazionedell'apparecchiodiilluminazioneavvienedaunalineaindipendentedallarete
di bassa tensione, ma posata sotto lo stesso coppone o entro la stessa tubazione utilizzata
perlaprotezionemeccanicadeicavi(Figura44).
Nell'ipotesi di riscatto di questo impianto da parte dell'Amministrazione Comunale la
commistionedeiduecircuitielettricichefannocapoadiverseutenzenonèammessadalle
Norme CEI, pertanto occorre renderle indipendenti mantenendo le distanze previste dalle
NormeCEIprimadell'acquisizione.


Figura44ͲImpiantoconlineadialimentazionepropria,sottolaprotezionemeccanicareteb.t.


Impiantoconlineadialimentazionepropriaeindipendente
L'alimentazione dell'apparecchio di illuminazione avviene da una linea indipendente dalla
retedibassatensione(Figura45).


Figura45ͲImpiantoconlineadialimentazionepropriaeindipendentedallaretedibassatensione
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Nell'ipotesidiriscattodell'impiantodapartedell'AmministrazioneComunaleoccorre,segià
non esiste, provvedere alla connessione con la rete di bassa tensione tramite un punto di
consegna dell'energia costituito dal quadro dell'Ente erogatore, formato da contatore di
misuraedalrelativointerruttorediprotezione,avalledelqualesaràpresenteilquadrodi
comandoeprotezionedeicircuitiIPdell'utente.

Impiantipromiscui
Oltre alle varie tipologie impiantistiche illustrate nei punti precedenti, per ogni caso si
possonoriscontrareulteriorisituazionidipromiscuitànegliimpiantiIP.
Adesempio,negliimpiantiinlineaaerea,gliapparecchidiilluminazionepossonogiàrisultare
di proprietà del Comune, mentre tutta la parte impiantistica è di proprietà della Società di
origine.
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4

PRIMICONCETTI

Vengono di seguito forniti alcuni primi concetti  che possono essere ritenuti buoni consigli
per le amministrazioni comunali e per i gestori degli impianti di illuminazione pubblica
stradaleingenerale,[7].
Riguardanoaspettidisicurezzaedefficienzaingeneraleedafferisconoa:

•
•
•
•
4.1

Risanamentodell’illuminazione;
Lucielampadeefficienti;
Valoriindicativiperilconsumodielettricità;
Riduzionedell’illuminazionenotturna.
Verificadelleinfrastrutture,lecomponentieglioraridifunzionamento

Controlliaccuratiperiodici
La verifica periodica delle infrastrutture che costituiscono gli impianti di illuminazione
permette il mantenimento della funzionalità dei supporti luminosi. Infatti con una buona e
continua manutenzione, i lampioni possono durare parecchi decenni, sino a 60 anni.
Ugualmente importante è una prospettiva a lungo termine: il sostegno dell’apparecchio
luminosopuòessererinnovato,perdurarealtrianni15.
Lampade:sodioinvecedimercurio

•

Lasostituzionediunalampadaaivaporidimercurioconunalampadaalsodioadalta
pressione permette un risparmio dal 40% al 50%. Nel grafico riportato in Figura 46
sono schematicamente illustrate le rese energetiche medie (lm/W) delle principali
lampadestradali.

•

La tipica luce gialla delle lampade al sodio (anche se non ottimale) attira meno gli
insetti.

Figura46ͲResaenergeticamediadellelampadeperl’illuminazionestradale(lumen/Watt)
15

Sonoovviamentefattisalviimiglioramentitecnologici,chepossonomotivareperobsolescenzailrifacimento
diunimpiantoancorafunzionante.
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Oraridifunzionamento:riduzionenotturnaquandoiltrafficoèridotto

•

La riduzione e rispettivamente lo spegnimento totale delle luci durante alcune ore
della notte porta ad un risparmio dal 20% al 35%. Come dimostrano diverse
esperienze,leriduzioninotturneattenuatevengonopocopercepitedagliutentidella
strada(Figura47).

•

Anche una lunga vita media di una lampada influenza l’esercizio di un impianto di
illuminazione pubblica (Tabella 16), oltre che in termini di costi diretti anche nella
riduzione degli interventi di manutenzione laddove sussistono condizioni di traffico
intenseedifficilmenteinterrompibili.


Figura47ͲEffettisuiconsumiconlariduzioneospegnimentonotturno
Tabella16ͲDuratadivitaeidoneitàdeivaritipidilampadestradali
Lampada

Duratadivita

Adattaper

alsodioadaltapressione

++++

strade,piazze

adalogenurimetallici

++

strade,piazze

fluorescente(compatta)

+++

percorsipedonali,sottopassaggi

aivaporidimercurio

+++

—

aincandescenza

+

—

aLED

++++

strade,percorsipedonali,aree
urbane

Apparecchidiilluminazione:potenzialedirisparmiofinoal30%

16

•

Gliapparecchidotatidibuoniriflettori(Figura48)consumanofinoaunterzoinmeno
rispettoairiflettorivecchieopachidellelampadeaperte(Figura49).

•

Icorpiilluminantiverticalinonsonoadattiperl’illuminazionepubblica.

•

Legrandilampadeconleopaline16sonodaevitare:lalucenonraggiungelastrada.

Vetribiancolattechecopronolelampadeinibendoeccessivamentelaluce.
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Figura48ͲRiflettoriermeticiadaltaprestazione


Figura49ͲApparecchioaperto

Alimentatori:meglioseelettronici

•

Gli alimentatori elettronici hanno perdite inferiori rispetto a quelli convenzionali. Il
loro impiego è da prendere in elevata considerazione nel caso di sostituzione degli
apparecchiilluminanti.

Utilizzodienergierinnovabili

•

Darel’esempio:l’elettricitàecologicaelelampadesolarihannoungrandeeffettoin
pubblico. I lampioni fotovoltaici (Figura 50), oltre a non dipendere dalla rete di
distribuzione, consentono di illuminare strade o zone distanti dalla rete elettrica, o
conproblematichenellarealizzazionedicanalizzazioniinterrate.


Figura50–Unainstallazionedilampadacombinataconsensoridimovimento

Consumoenergetico:confrontaregliindici

•

È necessario considerare gli indici dei consumi energetici dei comuni più virtuosi,
valutandoneleloroesperienze.Tuttiicomunidevonotendereaqueicomportamenti
virtuosinecessariperlariduzionedeiconsumienergetici.
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4.2

Illuminazionestradalein8punti

NellaseguenteTabella17sonoelencatisinteticamente8puntifondamentalicheinfluenzano
il consumo energetico, la cui verifica ed applicazione ne permettono adeguati risparmi
energetici[7].
Tabella17ͲOttopuntifondamentaliperunrisparmioenergetico
Stabilirelanecessità

-

Lanecessitàdiilluminazionestradaleèdimostrata?



-

Perlacondizioneattuale:convienerisanare?

Strutturadisostegno

-

È possibile rinnovare il lampione: adattare l’altezza del punto
diluce eilbraccioallenuovenecessità(accorciare,allungare,
ottimizzarel'inclinazionedellaluce).

Apparecchioilluminante

-

Impiegareriflettoriadaltorendimentoconlampade
orizzontali.



-

Lalucedovrebbeirraggiarelasuperficiedailluminare;solouna
minimapartedovrebbedisperdersi(inquinamentoluminoso).

Lampada

-

Impiegarelampadeefficienti,almenolampadealsodioa.p.ad
altaefficienzaoaltrelampadeadaltorendimentoluminoso.

Alimentatore

-

Glialimentatorielettronicisonopiùefficienti.

Oraridifunzionamento

-

Grazieallospegnimentooalladiminuzionedell’illuminazioneo
allaregolazionesiottieneunnotevolerisparmiodielettricità.



-

Generalmentesitrattadiunariduzionedellapotenzanelleore
dipocotraffico.



-

Prevedere lo spegnimento e l’accensione in base a sensori di
lucenaturale.

Consumoenergeticomedio

-

Valori indicativi per il consumo dell’illuminazione stradale di
città e comuni in base alla loro popolazione (consumo medio
riferitoallatotalitàdellaretestradaleilluminata,permetrodi
stradailluminatoeriferitosubaseannua):



i menodi10.000abitanti:8kWh/m



i piùdi10.000abitanti:12kWh/m



i piùdi30.000abitanti:18kWh/m

Energierinnovabili

-

Coprire il fabbisogno di elettricità per l’illuminazione stradale
conelettricitàprovenientedafontirinnovabili.



-

I percorsi non elettrificati possono essere illuminati con
lampadesolari.



Icorpiilluminantiaperti,dicuiunesempioèriportatonellaprecedenteFigura49,tendonoa
sporcarsi facilmente, facendo diminuire notevolmente la resa. Mentre con l’utilizzo di
tipologiediapparecchiilluminantimunitidiriflettoriermeticiadaltaprestazione(Figura48)
aumentalalucecheraggiungelasedestradale.
Una indagine svolta in Svizzera [7] ha stabilito che già nel 2007 più del 50% dei comuni
rispettava i valori indicati di consumo energetico annuo. Questo risultato può essere
ottenutoanchetramitelasempliceriduzionenotturnadell’illuminazione.
54

LineeGuidaOperativeperlarealizzazioneWalterGrattieri–RobertoMenga
diimpiantidiPubblicailluminazione

NellasuccessivaFigura51sonoriportatelepercentualidell’illuminazioneutilediseisistemi
di illuminazione stradale a palo. Si può notare che il rendimento può aumentare da un
minimodel15%finoal55%.


Figura51ͲPercentualediilluminazioneutile

Perl’illuminazionepubblicasiconsumapiùenergiadelnecessario.L’utilizzodidispositividi
regolazione intelligente dell’impianto consente l’accensione delle luci solo se qualcuno si
trovainstradaelospegnimentoautomaticodopouncertolassoditempo.
Nella Figura 52 è riportato un esempio di impianto di illuminazione stradale da evitare, in
quanto presenta una scarsa efficienza energetica e produce un elevato inquinamento
luminoso. Nella successiva Figura 53 è riportato invece un buon esempio di illuminazione
stradale.



Figura52ͲEsempiodiilluminazionestradale
daevitare


Figura53ͲUnbuonesempiodiilluminazione
stradale
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5

REQUISITIPERUNAILLUMINAZIONEPUBBLICAEFFICIENTE

Leindicazionifornitenelseguitoriguardanotuttigliinterventisullailluminazionepubblica.I
tipicicampidiimpiegosonorappresentatida:
-

Strade;

-

Percorsipedonali,ciclabili,eccetera;

-

Parchieareeperiltempolibero;

-

Monumentieedificistorici;

-

Palazziegrandiedificipubblici;

-

Impiantisportivi;

-

Infrastruttureditrasporti;

-

Insegnedicomunicazione.

I requisiti che una illuminazione virtuosa deve avere sono indirizzati alla attuazione, al
mantenimentoeallosviluppodeiseguentiprincipi:
-

Promuovereun’illuminazioneefficaceͲnelsensocioècheoccorreilluminaresolociò
che si intende illuminare Ͳ ed efficiente Ͳ ossia raggiungere il miglior risultato
minimizzandoicostieglieffetticollaterali;

-

Applicare,ingenerale,ilprincipiodellaprevenzione.

Intalsensocisipuòchiedere:quandoènecessariorisanare?
Si è visto che gli impianti di illuminazione pubblica del nostro territorio nazionale hanno in
mediaunaetàabbastanzaelevata,diparecchidecenni,emoltospessolelineediimpianto
meno recenti ubicate in un comune possono manifestare una illuminazione in generale
scarsa, con carenze che a volte si manifestano anche solo occasionalmente durante più o
meno persistenti precipitazioni atmosferiche, proprio a seguito dell’invecchiamento e
dell’usuradegliapparecchi.
Numerosiimpiantivetustinecessitanodiunrisanamentononchéammodernamentoproprio
a causa dello stato dei componenti tecnici dei punti luce e della loro collocazione. Difetti
ricorrenti sono legati a un’insufficiente illuminazione del campo stradale e a un elevato
consumodienergia.Attraversol’utilizzodisempliciindicatori(energeticie/odiconvenienza)
perunrisanamentoèpossibilevalutarelanecessitàdiintervenireesottoporreaverificalo
statogeneraledell’impiantodiilluminazione.
Irisultatidell’analisifungonopoidabasedecisionaleperpianificareipassisuccessivi.
Taliindicatoripossonoanchericondursiinmodosempliceanchenelleseguentiattestazioni:
-

Sonoancorainfunzionelampadeaivaporidimercurio;

-

Sonoimpiegatevecchiearmature(esempio:aperte,aboccia)oinpessimostato;

-

Pessimaqualitàdell’illuminazione;

-

Consumodienergiasuperioreaivaloridiriferimento;

-

Mancanzadiriduzione/regolazionenotturna.
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5.1

Giustificazionepernuoviimpianti

a)

Chiintenderealizzareunimpiantodiilluminazionediunacertarilevanzaosituatofuori
dallezoneedificabili,devevalutareilrealebisognodiilluminareinfunzionedelloscopo
(sicurezza, comfort, pubblicità, estetica) e dell’interesse pubblico, e considerare i
possibili effetti negativi sulla popolazione, l’ambiente e il paesaggio, come pure i
possibiliconflitticonaltreattività.

b)

Isuddettiimpiantidevonosoggiacerealleproceduredefinitedallenormativeregionali,
nonchéairegolamentiedilizilocali/Pianidiilluminazionecomunale.

c)

Perimonumentistorici–periqualil’interessepubblicoégiàdato–lagiustificazione
dovrebbe limitarsi all’analisi dell’inserimento armonioso nel paesaggio con
un’illuminazione di qualità per la quale è raccomandabile di ricorrere a specialisti del
settore.

5.2

Misuretecniche

5.2.1

Tipodiilluminazione

a)

Sono da adottare le lampade più efficienti disponibili sul mercato, considerando gli
aspetti legati alla potenza, al flusso, alla luminanza. Solo nei casi in cui risulti
indispensabile un’elevata resa cromatica si può ricorrere all’uso di lampade a largo
spettropurchéfunzionaliinterminidimassimaefficienzaeminorpotenzainstallata.

b)

Commisurare la potenza di emissione in modo da ottimizzare l’illuminazione. La
luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare deve essere limitata il più
possibile in modo da garantire comunque i livelli minimi previsti dalle normative
tecnichedisicurezza(Figura54).

c)

Èopportunoevitare,senonaddiritturavietare,l’usodifascidiluceroteantiofissi.

d)

Controllare i rischi fotobiologici delle lampade ed apparecchi di illuminazione in
relazioneallesorgentiluminosetaledagarantirel’assenzadieffettinociviallaretina.
Lenormediriferimento(EN62471)sonorelativeinparticolareagliapparecchiaLED.


Figura54ͲEsempiodischemaprogettualepercondizioniminimeperstradeME4a,ME4b

5.2.2

Orientamentoeposizionedelleluci

a)

Illuminaresolol’areael’oggettod’interesse.

b)

Gliapparecchid’illuminazionenellaloroposizionediinstallazionedevonoilluminaredi
principio dall’alto verso il basso, evitando emissioni di luce diretta e diffusa sopra
l’orizzonte.
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5.2.3

Schermatura

Occorre prevedere l’uso di schermi che impediscano l’illuminazione di spazi che non la
richiedano,soprattuttoaldisopradell’orizzonte(Figura55).


Figura55ͲEsempidiapparecchicompletamenteschermati

5.3

Misuregestionali

In ambito di illuminazione pubblica ed in particolare quella stradale è possibile risparmiare
energia con l’attuazione di buone pratiche gestionali, fra queste citiamo, per esempio,
l’ottimizzazionedeitempidifunzionamentoelariduzionedellapotenzaelettrica.
5.3.1

Limitazionediorari

L'utilizzo razionale e appropriato dell'energia, limitando anche gli orari di accensione degli
impiantidiilluminazione,èilprimomezzochepermetteefficacementediridurreilconsumo
dirisorseenergetiche,acquisendonepertantoilrisparmioprimario.
a)

Per tutte le infrastrutture, è necessario che il sistema di illuminazione pubblica sia
accesopertantoincertioraridefinitiinfunzionedelleeffettiveesigenze.

b)

Atalriguardoèpossibilericorrerealleseguentisoluzioni:
-

prevederesistemidicontrollo cheprovvedanoallo spegnimentoparzialeototale,o
alla diminuzione di potenza impiegata, entro le ore 24 (timer e/o potenziometri),
ancheconsiderandol’aspettostagionaleeilcambiodell’ora;

-

valutarel’utilizzodidispositivichesiaccendanosoloincasodinecessità(rilevatoridi
presenza).

c)

Puòessereapplicatounsistemadiregolazionedellapotenzadell’impiantoinfunzione
delsuoutilizzoedell’orario.

d)

L’illuminazione di pannelli ed insegne di informazione (sempre più diffusi in ambito
comunale) – fatta eccezione per i servizi prioritari – può essere limitata fino alle ore
24.00.

5.3.2

Regolazionedellapotenza

L’ammodernamentoenergeticodegliimpiantiesistentipuòessereeffettuatosostituendole
lampade con sorgenti più efficienti e/o impiegando regolatori di flusso luminoso per
abbassareilivellidiilluminazioneequindiilconsumodienergianelleorediminortraffico.
Unacattivapraticaèrappresentatadainterventichehannol’effettodiridurrel’illuminazione
oltreilivellidinormeodipeggiorarelecondizioniluminosegiàpresenti,conlaconseguenza
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di diminuire il livello di sicurezza stradale e dei cittadini, nonché di aumentare il rischio di
infortuni,iltuttoconpossibiliresponsabilitàpenalipergliamministratori.
Il regolatore di flusso luminoso è un dispositivo ausiliariocheconsente la regolazione della
potenzaerogatadallelampade,e,quindi,delrelativoflussoluminoso,attraversoilcontrollo
dellatensionedialimentazioneodellacorrenteassorbita.Riducendolapotenzaassorbita,si
puòottenereancheunconsistenterisparmioenergetico,chepuòattestarsi trail20%edil
30%.
NellaFigura56èillustratounpossibileandamentodellaregolazionedellapotenzaelettricadi
unimpiantodiilluminazioneduranteleorenotturnediaccensione.

Figura56ͲRegolazionedipotenzaduranteleorenotturne

La tele gestione con il controllo remoto degli impianti consente sia la diagnostica delle
installazionicheladefinizionedaremotodeiparametridifunzionamentodegliimpianti:orari
di accensione e spegnimento, allarmi, programmazioni relative al risparmio energetico. Ciò
puòconsentiredistabiliregliinterventidimanutenzioneefornireunamaggiorflessibilitàdi
eserciziodell’impiantodiilluminazione.
5.4

Pianificazioneenergeticalocale

LeAmministrazionilocalipossonofaremoltoperilraggiungimentodegliobiettividiriduzione
dei consumi energetici, perché hanno la possibilità di agire in modo diretto e mirato su
settori decisivi come il comparto edilizio e i trasporti insieme a quello della illuminazione,
propriaequellaesterna.
Gli strumenti chiave con i quali un’Amministrazione locale può valorizzare queste
opportunità – con significative ricadute sul piano economico, come già detto, sono
rappresentateda:
-

IlPianodiAzioneperl’EnergiaSostenibile(PAES),peresempio;

-

IlPianoEnergeticoComunale(PEC).

Il PAES è uno strumento di pianificazione locale che indica gli obiettivi di riduzione delle
emissioni in atmosfera che l'ente intende raggiungere e le misure specifiche da attuare a
questo fine. Rappresenta anche la sintesi dell'impegno di un Comune verso una strategia
programmatica e operativa di risparmio energetico, in cui l'illuminazione può giocare un
ruoloimportante,epermettedi:
-

ValutareillivellodiconsumodienergiaediemissionidiCO2;
Indicaregliambitidiintervento;
Identificareisettorid'azione;
Contribuireamettereinoperalepoliticheeiprogramminecessariperraggiungeregli
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obiettividiriduzionedelleemissioni.
Il PEC è uno strumento operativo che, ottimizzando le risorse energetiche e ambientali del
territorio,attivaunprocessodiprogrammazioneabreve,medioelungotermine,delleazioni
da sviluppare in merito alle strategie o urgenze per la gestione razionale dei consumi
energeticidelleutenzecomunali.
L'adozionedelPECqualestrumentodipianificazioneurbana,rappresental’attoparalleloal
principale strumento di governo urbanistico del territorio, destinato alla definizione di una
puntuale, concreta e razionale disciplina dell'utilizzo delle fonti energetiche e permette di
attuare interventi sul patrimonio comunale per dare un significativo contributo
all'abbattimentodelleemissioniclimalteranti.
Dall’analisi fatta per alcuni Comuni italiani è emerso, per quanto riguarda ad esempio
l’illuminazionepubblica,unpotenzialediriduzionedeiconsumidialmenoil10%soloagendo
sull’ottimizzazione degli orari di funzionamento, a cui si somma il risparmio dovuto alla
sostituzione dei corpi illuminanti non efficienti (ad esempio da 125 W mercurio a 100 W
sodio),chepuòvariaretrail5eil15%sultotalecomplessivodell'installato.Unulteriore10%
di riduzione dei consumi si può ottenere sostituendo le lampade al sodio con altre più
efficienti.Quindi,nelsettoredell’illuminazionepubblica,sirilevaunpotenzialedicircail35%
di riduzione dei consumi e dimiglioramento dell’efficienzaenergetica.Inoltre l'utilizzo, con
regolazione, di riduttori elettromagnetici del flusso luminoso delle lampade permette
ulterioririsparminellespesedigestionedell’illuminazione.
I Comuni pertanto devono elaborare per tempo un programma di interventi per la
sostituzione delle vecchie lampade e delle vecchie armature stradali ormai obsolete,
introducendo anche regolatori e prevedere la messa a disposizione dei mezzi finanziari
necessari.
5.4.1

Adeguamentodeipianiregolatorilocali(odellenormecomunali)

L’utilizzo razionale e parsimonioso dell’energia, in particolare di quella elettrica, deve
rappresentare un obiettivo di primaria importanza per ogni ente locale. Attraverso la
riduzione degli sprechi e con la razionalizzazione dell’utilizzo dell’illuminazione pubblica si
possonoinfattirisparmiareenergiaesoldi.Ènecessariopertantochenelleamministrazioni
cresca la cultura dell’illuminazione, iniziando anche attraverso la sola conoscenza del
consumo specifico dell’elettricità per tali scopi, ad esempio il consumo di energia elettrica
divisolalunghezzadellestradeilluminate.Spessoneicomuni,soprattuttoquellipiccoli,ove
nonsussistelaseparazionedeisettoritecnici,puòmancarelaconoscenzatecnicanecessaria
allagestionedell’illuminazionepubblica,equestavienespessodemandataadaziende terze
oautilitieslequali,oltreallagestioneemanutenzionedell’impianto,ingenerenonhanno
comeprimaazioneilcontrollodeiconsumienergeticicomunali.Ilsoloutilizzodilampadea
risparmio energetico, e ad elevato rendimento, permette comunque notevoli riduzione dei
consumi.
Pertanto informazioni come consumo di energia per l’illuminazione, espresso in Euro ad
abitante, e numero di punti luce per abitante, oppure spesa annua per punto luce e spesa
mediaannuaperchilometroilluminatodevonoessereinpossessodegliamministratorilocali
anchealfinedipotersiconfrontareemigliorare.
Infasedistesuraerevisionedeglistrumentiurbanisticidipianificazionecomunale(ilPiano
Regolatore Generale o altrimenti denominato Piano di Governo del Territorio, Piano
StrutturaleoPianoUrbanisticoComunale)ediquelliedilizi(ilRegolamentoEdilizioComunale
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eilPEC)iComunidevonotenercontodelleimprescindibiliegeneralinecessitàdirisparmio
energeticoneiconsumienergeticipubblicied,inparticolare,nellailluminazione,recependo
leraccomandazionipresentiinmateria,nelrispettodellanormativavigente.
I Comuni, infatti, possono elaborare proprie direttive con lo scopo di contestualizzare le
indicazioni e raccomandazioni presenti per esempio nelle linee guida, rendendole più
restrittiveeanchevincolanti.
Tra i compiti di una amministrazione comunale si annovera pertanto la necessità di dotare
l’entediunpianodiilluminazionepubblica,assiemeall’attuazionedelleseguentiazioni:
- sottoporre ad autorizzazione gli impianti di illuminazione esterna (anche a scopo
pubblicitario);
- effettuarecontrolliperiodicipergarantireilrispettodellaleggeregionaledapartedi
tuttiisoggetti,pubblicieprivati;
- verificare i punti luminosi non conformi e disporre che essi vengano sostituiti o
modificati;
- applicarelesanzioniamministrativeincasodiviolazionedellanormativa.
5.4.2

Pianodiilluminazione

Come anticipato nel paragrafo precedente, i Comuni devono, in ottemperanza anche delle
disposizioni previste dalle rispettive leggi regionali, redigere un piano di illuminazione
pubblica(17)chedefinisca:
a)
b)
c)
d)

Lasituazionedellostatodifattodellaconsistenzadelparcoilluminante,individuando
inparticolaregliimpianticriticielepossibilitàdirisanamento;
Cosasipuò/deveilluminareeconqualemodalità;
Le aree da illuminare e anche le zone d’ombra da preservare al fine di evitare sovraͲ
dimensionamentiedescludereformediinquinamentoluminoso;
Leprioritàdirisanamentoedammodernamento.

I piani regolatori della luce comunali devono fissare le linee guida per la progettazione,
realizzazione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica valide per tutto il
territoriocomunale[8].Inparticolare,tral’altro,devonoindicare:
Ͳ

ilcontrollodelflussoluminosodiretto;

Ͳ

ilcontrollodelflussoluminosoindiretto;

Ͳ

l’ottimizzazionedelleinterdistanzedegliapparecchiedellepotenzeinstallate;

Ͳ

l’utilizzazionedellelampadeadaltaefficienza;

Ͳ

ilrisparmioenergeticoconriduttorie/osistemiditelecontrolloetelegestione;

Ͳ

iparametriperilprogettoilluminotecnico;

Ͳ

ilcontenutodelcalcoloilluminotecnico;

Ͳ

larazionalizzazionedeicostidiesercizio;

Ͳ

l’ottimizzazionedeglioneridigestionerelativiagliinterventidimanutenzione;

Ͳ

lesoluzioniprogettualietecnologieidoneearidurrealminimol'incidenzadeiconsumi
energetici.

17

Ilpianoasecondadelleregionivienedenominato,adesempio:Pianoregolatorediilluminazionecomunale
(PRIC),Pianocomunalediilluminazionepubblica(PIP),Pianodiilluminazionepubblicacomunale(PIC).

61

LineeGuidaOperativeperlarealizzazioneWalterGrattieri–RobertoMenga
diimpiantidiPubblicailluminazione

Il Piano di illuminazione deve portare all’elaborazione di dati tecnici d’intervento, come la
sceltadellesorgentiedelletipologiediapparecchidiviseperareeomogenee,stradeotipodi
luogo,chedevonoessererispettatiinfasediprogettazione.Lostudiodellaprogrammazione
prevede la stima degli interventi totali da effettuarsi nel tempo, ordinati per priorità,
accompagnatidallevalutazionieconomiched’interventoperilloroadeguamentoalPianoe
corredatidabilancienergeticiͲeconomicideirisparmi.
Ascopoesemplificativosonoriportatinellefigureseguentialcunedelleprincipalivalutazioni
chepossonoemergereneldocumentodipianodiilluminazione:
- lavalutazionedegliilluminamentiappropriati(unesempioinFigura57);
- elaprioritàdegliinterventidiammodernamento(unesempioinFigura58).


Figura57ͲPianoLuce:valutazionedell'adeguatezzadegliilluminamentiinvariezoneurbane.



Figura58ͲPianoLuce:Prioritàdegliinterventidiammodernamento
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5.4.3

NormativaRegionale

Ilrilievodellostatodifattodell’impiantononchélenuovesoluzioniprogettualiimpiantistiche
devonopresentarelaloroconformitàalledisposizioniregionalivigentiinmateria,emanate
dapocopiùdiunadecinadianniechecontengonomolteprescrizioniperilcontenimento
deiconsumienergeticieperlariduzionedelflussoluminosodisperso[6].
Si fa presente che in quasi tutti questi provvedimenti regionali le finalità contenute, in
generale,sonorappresentatedalleseguentiazioni:
 riduzionedell’inquinamentoluminoso;
 riduzione del consumo di energia elettrica (in particolare quella destinata
all’illuminazioneesterna);
 riduzione dell’affaticamento visivo e miglioramento della sicurezza per la
circolazionestradale;
 tutela dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori
astronomicidirilevanzaprovincialeoregionale;
 conservazione degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree
naturaliprotette.
Nel presente documento non entreremo nello specifico di ogni legge regionale, differenti
l’unaconl’altraeconlimitinonsemprecomparabili.InAppendiceIIsonorichiamatiisingoli
provvedimentiregionalifinoadoggiemanati.
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6

RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
ESTERNA

Leseguentiraccomandazionisonomirateadindirizzarelaprogettazionedellailluminazione
pubblica in generale, ma possono essere applicate anche a quella privata, con lo scopo di
limitareiconsumidienergiaelettricautilizzataepernonilluminareladdovenonsiautileai
cittadini,favorendocosìunamiglioreluminositànelleareedicircolazione.
6.1

Elementidellaprogettazione

Per realizzare una rete illuminotecnica efficiente occorre definire tutti gli elementi che
concorrono a fornire l’illuminazione artificiale ad un ambiente, cercando la soluzione che
megliorispondaalleesigenzediutilizzazione.
La prima e fondamentale fase della progettazione è il rilievo della situazione esistente, per
determinare:
-

idatifisicidell’ambienteinteressato:presenzaevariazionedellalucediurna(alivello
giornalieroestagionale),parametrimeteorologici(pioggia,neve,vento,temperatura
dell’aria,umidità),presenzadipolveri,dielementicorrosivieinquinantiedimateriali
pericolosi;

-

iltipodioggettidellavisione:veicoli,pedoni,ostacoli,monumenti,edifici,eccetera;

-

le attività che si svolgono nell’area in oggetto e nell'ambiente circostante, con
particolareattenzionealleazionichecoinvolgonolavisioneelapercezionevisiva;

-

lostatodegliimpiantiesistenti;

-

idatidimensionalidellospazio:quoteplanimetriche,altimetriche,volumetriche;

-

i dati fotometricie illuminotecnici: fattori di riflessione e trasmissioni delle superfici
esistenti (piano stradale, edifici, ...), presenza e quantificazione di fonti luminose
preesistenti;

-

i dati di tipo elettrotecnico: caratteristiche e potenzialità dell’impianto di fornitura
elettrico,condizionidellafornituraelettrica,tipodidistribuzionedell’energia,potenza
massimadisponibile,puntodiconsegnadell’energia;

-

leleggi,lenormativeeleraccomandazioni.

Lafasesuccessivaèladefinizionedegliobiettivi,garantendo:
-

unavisioneaccurataeprecisainfunzionedeltipodiattivitàsvolta;

-

ilcomfortvisivo,inmododanoncausareaffaticamentiedisturbi;

-

uncorrettoinserimentoambientaledell’impianto,chedevesoddisfarel’esteticadella
lucequandoèaccesoedegliapparecchiquandoèspento;

-

la sicurezza dell’impianto, degli apparecchi, delle sorgenti luminose in tutte le
condizionidiutilizzo;

-

l’adattabilità e la trasformabilità dell’impianto per esigenze diverse con minimi
interventi;

-

lamassimaduratadell’impianto;

-

lafacilitàdiinstallazioneedimanutenzione;

-

un’economicitàdieserciziosiaperlamanutenzionecheperilconsumodienergia.
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Infine,lasceltadellesoluzioniimpiantisticheper:
-

lesorgentiluminose;

-

gliapparecchidiilluminazione;

-

gliaccessorieidispositiviausiliari;

-

laposizionenell’ambiente;

-

laretedialimentazioneelettrica.

I criteri di progetto degli impianti di illuminazione esterna, dettati dalla norma UNI10819Ͳ
1999,fannoriferimentoadunsistemacartesianospazialeatreassix(paralleloall’assedella
strada), y (trasversale alla strada) e z (perpendicolare all’asse della strada) diretti come
indicatonellaFigura59,oveunapparecchioilluminantepuòessereposizionatosecondoitre
angoliʆ,ɽeʗdefinitirispettivamente“angolodiorientamento”,“angolodiinclinazione”e
“angolo di rotazione” e i tre angoli definiscono come l’apparecchio illuminante è orientato
rispetto all’asse trasversale alla strada, rispetto al piano orizzontale passante per il centro
fotometricodell’apparecchioerispetto all’asseverticalepassantepertalecentro.

Figura59ͲRappresentazionedegliangolidiorientamento(Q),dell’inclinazione(T)edellarotazione
(\)diunapparecchioilluminante(figuratrattadallanormaUNIͲ10819:1999)

NellasuccessivaFigura60sonoriportatiinveceiprincipaliparametrigeometricid'impianto
utilizzatiinuncalcoloprogettualeilluminotecnico.
6.2

Illuminazionedistrade,piazzali,svincoliebarriereocaselliautostradali
1. Nell'illuminazione stradale è preferibile utilizzare armature full cutͲoff (secondo le
definizioniCIE)chelimitanoledispersionidiluceel'abbagliamento.
2. 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
chelaavvicinanoalcentrodellastrada,permettendounasuaminoreinclinazione.
3. Montaresullearmaturevetridisicurezzapianichefiltranoleradiazioniultraviolette.
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Figura60ͲRequisitigeometricidiuncalcoloilluminotecnico
4. Nellevicinanzediosservatoriastronomicipreferirel'installazionedipiùpuntilucedi
intensità limitata e su pali bassi che illuminino l’area utile per parti, piuttosto che
pochiepotentifarisusostegnialticheillumininotuttal’area,inquantounpiùbreve
percorso della luce limita la quantità riflessa e diffusa verso l’alto dalle particelle di
pulviscoloenebbia.
5. Nelcasodigrandipiazzali,ovesidebbanousarepernecessitàpochiepotentipunti
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
luceemessodataliproiettori.(Figura61).


Figura61ͲCorpiilluminantiperpiazzaliorotatorie

6. Nell'illuminazione dei centri storici e turistici, evitare le lampade del tipo a “globo”
che, anche se dotate di schermi, sono particolarmente dispersive. Se reali esigenze
esteticheeturisticherichiedonol’usodiarmaturealanterna“stileantico”,preferire
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lampade al sodio ad alta pressione (la cui luce gialloͲoro è piacevolmente calda) ad
elevata efficienza con potenze non elevate. Ciò, oltre a limitare l'inquinamento
luminoso,rendepiùplausibilel'ambientazionestorica.Se,perlestesseesigenze,sono
richiestearmaturedidesignparticolare,sceglieresoloquellechegarantisconoil“full
cutoff”.
7. Nellestradeextraurbane,neglisvincoli,neicaselliebarriereautostradali,nellezone
industriali e artigianali, aeroportuali, eccetera, è consigliabile l’utilizzo di lampade al
sodio a bassa pressione. La loro luce monocromatica è meno inquinante perché
facilmente filtrabile. Negli incroci pericolosi e nelle strade urbane più popolate e, in
genere,oveèrealmentenecessariodistinguereicolori,èpossibileutilizzarelampade
alsodioadaltapressione.Nonutilizzarelampadeaivaporidimercuriooalogene.Le
lampade agli ioduri metallici, con buone rese cromatiche ed elevate efficienze,
permettonobuonesoluzionidiilluminazione.Inoltreovespecificheesigenzerendono
necessaria una luce particolarmente bianca, esse sono indicate per l'illuminazione
degliimpiantisportivi.
8. Quando è richiesta una certa percezione del colore è possibile ricorrere alla
illuminazione mista, cioè un certo numero di lampade al sodio ad alta pressione
frammisteaquellealsodioabassapressionecherendepercepibileilcolore.
9. Isistemiperlospegnimentoolariduzionedell'intensitàdell'illuminazionedopouna
certaorasonodautilizzaresempreinrapportoalrealeusodell'areailluminataealle
esigenzedisicurezzadeltraffico.
10. Nonutilizzarequantitàdilucesuperioriaquantoeffettivamentenecessario.Questoè
una caratteristica degli impianti male eseguiti. L'importanza della strada o dell'area
illuminatadeveessereaccuratamentevalutataedeveesseresceltoilminorelivellodi
illuminazioneapplicabile.L'utilizzodiindicatorienergeticiediconvenienzapermette
disceglierelasoluzionemenoenergivora.
11. Evitarediilluminarefuoridellazonadovel'illuminazioneèrichiesta(ades.ilterreno
attornoaglisvincolistradali).


Figura62ͲEsempiodiprogettoilluminotecnicodirotatoria
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6.3

Illuminazioneesternadiedifici
1. Nell'illuminazione delle pareti verticali è consigliato usare, per quanto possibile, dei
proiettoriariflettoreasimmetrico.
2. Illuminare sempre dall'alto verso il basso. Questo rende minore la quantità di luce
diffusaincielo.Illimitedelfasciodelproiettorenondevemaiandareoltreilbordo
dellaparetedailluminare.Applicaresenecessariodeglischermi.
3. Nell'illuminazionedicapannoniindustrialiusarelampadealsodioabassapressione.
Per gli edifici di interesse turistico utilizzare lampade al sodio ad alta efficienza: in
questiannisiricorreall'utilizzodeiLEDsiaperglieffettichepossonorenderecheper
ibassiconsumi.
4. Tenere conto del coefficiente di riflesso della parete nel dosare la quantità di
illuminazione. Non usare mai quantitativi esagerati di luce. È la cura e l'arte
nell'allestire l'impianto a produrre la sensazione estetica e non la quantità di luce
usata.

6.4

Illuminazionediimpiantisportivi

Ildimensionamentodell'impiantodiilluminazionedestinatoadunimpiantosportivorichiede
una approfondita analisi dei compiti visivi e delle esigenze di comfort dei tre principali
utilizzatori:
- giocatorieatleti;
- giudicidigara;
- spettatori.
Aciòsiaggiungeanchelanecessitàdieffettuareinmanieraottimaleleripresetelevisiveper
glispettatoriremoti.
Alcunispuntiprogettualisonorappresentatidaiseguentielementi:
1. Usarelamassimacuranell'allestirel'impianto,poichélanecessitàdiusarelampadea
largo spettro (Ioduri metallici, eccetera) può rendere estremamente eccessivi i
consumienergetici.
2. Prevedere diversi livelli di illuminazione nei casi di allenamento, partita e riprese
televisive.
3. L’uso di proiettori a riflettore asimmetrico, montati orizzontalmente, o altri speciali
proiettorischermati,montaticonlaminorinclinazionerispettoallaverticalepermette
diridurreglisprechienergeticiediinquinamento.
NellaseguenteTabella18sonoriportati,comeesempio,irisultatiminimiaccettabiliperun
progetto illuminotecnico di impianto sportivo di piccole e medie dimensioni il cui schema
geometricoèespostonellasuccessivaFigura63.
Tabella18ͲProgettoilluminotecnicoperimpiantisportividipiccoleemediedimensioni
Apparecchio

W

Tipodi
impianto

Asimmetrici
8x400 CALCETTO
Orizzontali
Asimmetrici
8x400 TENNIS
Orizzontali
Asimmetrici
8x400 BASKET
Orizzontali
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Figura63ͲSchemageometricocampodiimpiantosportivo

6.5

Illuminazionedigalleriestradali

L’illuminazione di una galleria stradale deve garantire la sicurezza del traffico in maniera
ottimale in funzione della velocità di progetto. I conducenti degli autoveicoli provengono
dall’ambiente esterno con un’illuminazione naturale che può essere molto elevata ed in
conseguenzalagalleriaapparelorocomeunbuconeroincuidevonoriuscireapercepirela
presenzadieventualisituazionipericolose,comeostacoli,incolonnamentiotrafficobloccato.
Come se ciò non bastasse, le luminanze dell’ambiente esterno intorno al fornice, spesso
moltoelevate,generanounaformadiabbagliamentocheriducelavisibilità.
Poiché non è tecnicamente né economicamente possibile realizzare in galleria
un’illuminazione pari a quella esistente all’esterno, occorre individuare i livelli di
illuminazioneminimiindispensabilidicuidotareognitrattodigalleriaperottenerecondizioni
disicurezzaefluiditàdeltraffico.
Laluminanzastradalescendeavanzandonellagalleriainquantol’occhiosiadattaall’oscurità
eraggiungeilminimonellazonainterna.L’impiantodiilluminazionedeveessereprogettato
inmododarealizzarel’andamentodelleluminanzestradali.
Nellazonainternal’illuminazionedellagalleriaèassicuratadalcircuitopermanente,cheperò
nonèlimitatosoloadettazonamacorrelungotuttalagalleria,conilcompitodigarantirela
luminanza stradale al livello minimo di sicurezza lungo tutta la galleria quando i circuiti di
rinforzosonospenti(incondizionenotturna).Viceversa,incondizionidisoleesternoilruolo
specificodelcircuitopermanenteèassicurarelaluminanzastradaledellazonainterna,con
l'illuminazionedirinforzocheagisceall'estremitàdellagalleria.
Pertantooccorre:
-

chel’internodellagalleriasiasufficientementeluminosoinrapportoallaluminosità
esterna;

-

individuaresoluzionicheminimizzinol’usodell’energiaelettricaechegarantiscano
un’elevataaffidabilità,inmododacontenerealminimogliinterventiperla
manutenzione.

Ultimamente la nuova tecnologia LED sembra possa rappresentare una soluzione efficace
nell'illuminazionedellegalleriestradali.Grazieallasualucebianca,ladirezionalitàdelfascio
luminoso e all’elevata uniformità ottenibile è possibile aumentare significativamente la
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sicurezzaall’internodellegallerie.Inconsiderazionedell’accensionecontinuatasulle24oreil
risparmioenergeticoconseguentepuòconcorrereadoffrireancheunsignificativocontributo
allasceltaditaletecnologia.

Figura64ͲIlluminazionedigalleriaadunafiladiapparecchi

6.6

Illuminazionedisicurezza

L’illuminazione di sicurezza è parte dell’illuminazione di emergenza destinata a provvedere
alla sicurezza delle persone durante l’evacuazione di una zona o di coloro che tentano di
completareun’operazionepotenzialmentepericolosaprimadilasciarelazonastessa.
Serveperfornireunlivellodisicurezzaadeguatoallepersonechesivengonoatrovareinuna
situazione di mancanza dell’illuminazione ordinaria e ad evitare quindi che accadano
incidentiosituazionipericolose.Nonèuntipodiilluminazionechepuòessereutilizzataper
svolgere mansioni ordinarie, ma è unicamente funzionale alla mobilità in sicurezza delle
persone.
Taleilluminazionedeveesserealimentatadaunasorgentedienergiaindipendente(batterie,
UPSogruppoelettrogeno).
Aconcorrerealrisparmioenergeticosiindividuano:
1. Nell'illuminazionedisicurezzadiedifici,accessiedepositièconsigliatol’usodisistemi
con sensori a raggi infrarossi che accendano le lampade solo all'avvicinarsi di una
persona.
2. Nei casi ove ciò non fosse possibile usare lampade al sodio a bassa pressione
applicandoperlearmatureglistessicriteriprecedentementedescritti.
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7
7.1

INTERVENTIDIMANUTENZIONE
Sostituzionedellesorgentiluminose

Lasostituzionedilampadeabassaefficienzaconquelleadaltaefficienza,ègeneralmente,il
tipo di intervento più semplice ed efficace da realizzare. Si può risparmiare fino al 25Ͳ30%
dell’energiaconsumataincrementando,allostessotempo,ilflussoluminosoemesso.
L'applicazione della direttiva europea ErP va in questa direzione e attraverso diverse fasi
temporalirichiedel'installazionedisololampadeSAPedIMadaltaefficienzaenergeticaed
elevata resa cromatica, nonché l'eliminazione dal mercato di tutte le lampade ai vapori di
mercurio.
Icostidiquestaoperazionesonocontenutieassicuranounbuonritornoeconomico.
Alcuni vecchi impianti utilizzano ancora lampade al mercurio o addirittura le lampade a
incandescenzacheconsumanomolto.
Lalorosostituzioneconlampadealsodioadaltapressioneconsentediridurreiconsumidi
energiafinoal40%,aparitàdiflussoluminoso.
Naturalmente le lampade al sodio sono più costose, ma il ritorno dell’investimento è
compresoinunperiodoeconomicamenteaccettabilevistalaloromaggioreefficienza,lapiù
lungaduratadivitaelamiglioreaffidabilità.
La sostituzione di tutte le lampade a bassa efficienza utilizzate nel mondo per i sistemi di
illuminazioneconsentirebbeunrisparmiodioltre390Mtep,pariacirca100miliardidieuro,
e ogni anno si potrebbe evitare la produzione di circa 780 milioni di tonnellate di anidride
carbonica. Con questo intervento, l’Europa risparmierebbe 28 miliardi di euro e l’Italia
eviterebbeunaspesadi102milionidieuroperl’illuminazionepubblica.
7.2

L’illuminazioneel’ambiente

La direttiva comunitaria 2002/95/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 151/2005, limitava a
partiredal1°luglio2006l’usodisostanzepericolosenellenuoveapparecchiatureelettriche
edelettroniche,tralequalisiannoveranoquellediilluminazione.
Queste non devono contenere piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili
polibromurati(PBB)oeteredidifenilepolibromurato(PBDE).
LelampadeavaporidimercurioequelleadalogenurimetallicisonoesclusedalDecreto.Per
le lampade fluorescenti è ammesso un quantitativo di mercurio non superiore a 5
milligrammi.
Talenormaeuropea,denominata1 adirettivaRoHS(RestrictionofHazardousSubstances),è
stata modificata e sostituita dalla direttiva 2011/65/UE sempre sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
ampliandone la portata. Il nuovo testo è stato adottato nel giugno 2011. Gli Stati membri
dispongono di18mesi ecioèfinoal 2gennaio 2013per ilsuorecepimento.Finoadallora
rimarràinvigorela1adirettivaRoHS.
7.3

Alcuniconsiglisultipodilampadepiùadattoallediversezone

Vengono di seguito riportati alcuni altri consigli sul tipo di lampade che possono essere le
maggiormenteindicateperlediversezoneesternedailluminare;consiglichederivanodalla
ricercaepraticachesiconsolidatainquest’ultimianni.
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x

Strade:
Sodio ad alta pressione con potenze commisurate alla classificazione illuminotecnica
dellastrada.

x

AreePedonali:
Sodioadaltapressioneeiodurimetallici.

x

Impiantisportivi:
Iodurimetallici.

x

Parchi,areeciclabilieresidenziali:
Fluorescenza,sodioaltapressione,iodurimetallici,led,inrelazionealtipodiatmosfera
chesivuolecreare(coloricaldiperlelampadealsodioebiancopergliioduri).Nellearee
verdièpreferibilel’utilizzodiiodurimetallici.

x

Monumentiededificidivalorestorico,artisticoedarchitettonico:
Iodurimetallici,sodioaltapressione,led,sceltiinrelazionealletipologieeaicoloridelle
superficidailluminare.

7.4

Gliaccessoriogruppiausiliari

Qualsiasi tipo di lampada, a scarica o fluorescente, richiede un dispositivo che controlli la
corrente di alimentazione, il reattore, a cui va abbinato un condensatore e, nel caso di
lampade a scarica al sodio o a ioduri, anche un accenditore, elementi che normalmente
fannopartedellalampadastessa.
Ilreattore,èundispositivochelimitalacorrenteelettricachepassaattraversolalampadaal
valoreprescrittoperqueltipospecificodilampada.Ilcondensatoreprovvedealrifasamento
dellacorrente,limitandolapotenzareattivaprodottadalreattore.L’accenditoreserveperil
primoinnescodell’arcoall’internodellalampadaascarica.
7.5

Iregolatoridelflussoluminoso

Unaltromodoperridurreiconsumienergeticidurantegliinterventidimanutenzionedegli
impianti di illuminazione, così come già accennato in precedenza (5.3.2), consiste nella
regolazione del flusso luminoso delle lampade in modo da adattarlo alle diverse esigenze,
secondo quanto previsto dalla norma UNI 11248. L’applicazione di questa disposizione
consente, infatti, di eliminare il flusso luminoso durante le ore notturne nelle aree con
minore flusso di traffico (zone commerciali, centri storici, eccetera), riducendo di
conseguenzaiconsumienergetici[51].
La regolazione avviene attraverso l’inserimento, a monte degli impianti, di apparecchi che
regolanolatensionedialimentazione,consentendodiridurreilflussoluminosoagruppidi
lampadesecondocicliprogrammabili.
Tali apparecchi, denominati regolatori di flusso, permettono di variare la potenza delle
lampade per adattare l’impianto a parametri locali (interdistanze tra pali, riflessioni della
strada, ombre, …) e di mantenere il flusso luminoso costante nel tempo bilanciando il
decadimentoluminoso(funzionalitàparticolarmenteutileperlelampadeaiodurimetallici).
In generale, l’intervento è conveniente sugli impianti che servono le strade urbane ed
extraurbane,incuiiltrafficonelleorenotturnesiriducenotevolmente,lezonecommerciali
eicentristoricinellefasceorariedichiusuradiesercizielocali.
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7.5.1

Ivantaggideiregolatoridiflusso

L’inserimento di questi apparecchi richiede investimenti economici da parte dell’ente
proprietario,maassicuravantaggisianellariduzionedeiconsumienergeticicheneicostidi
gestione degli impianti. Il loro impiego, infatti, consente di risparmiare dell’ordine del 30%
dell’energia consumata dalle lampade e di ridurre così i costi di manutenzione grazie alla
stabilizzazione della tensione di alimentazione, che migliora la sicurezza degli impianti e
prolungailtempodivitadellelampade.
Ivantagginell’usodeiregolatoridiflussoluminososipossonosintetizzareneiseguentidue
punti.
x

Minoreconsumodienergia
La stabilizzazione della tensione durante il funzionamento a regime normale e la
riduzione nelle ore notturne, quando le condizioni lo consentano (flussi di traffico
veicolareridotti),determinanounrisparmiodienergiaelettrica,conunariduzionedella
potenzaassorbita,infunzionedeltipodilampadaedellecondizionidell’impianto.

x

Minoricostidimanutenzione
L’eccesso della tensione di alimentazione è uno dei fattori che determinano
l’invecchiamento precoce delle lampade. La stabilizzazione della tensione attuata dal
regolatore evita alle lampade lo stress dovuto alle sovratensioni, prolungandone la
durata. Inoltre la riduzione della tensione, quando il regolatore funziona a regime
parzializzato,determinaunasensibilediminuzionedelcalore,altrofattorenegativoper
laduratadellelampade.

InFigura65sonoriportatiatitoloinformativogliandamentideipossibilirisparmidienergia
con utilizzo della regolazione di tensione durante le ore notturne di un impianto di
illuminazionestradale.

Figura65ͲIndicazionedeipossibilirisparminellaregolazionediflussoluminoso
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7.6

Sostituzionedegliapparecchiilluminanti

Gli apparecchi illuminanti hanno la funzione di distribuire, diffondere e indirizzare il flusso
emesso dalla lampada, proteggendola dagli agenti esterni (intemperie, polveri, colpi,
corrosione,eccetera).
Sonocostituitidaunriflettore,cheindirizzailflussoluminoso,daunoschermo,cheriduce
l’abbagliamento e controlla la distribuzione del flusso e da un contenitore, dove sono
alloggiatiglialtricomponenti(starter,reattore,…).
Lasostituzionedeivecchiapparecchiilluminanticonquellidimodernaconcezioneèunaltro
passo verso il risparmio energetico. I nuovi apparecchi, infatti, non disperdono il flusso
luminoso, ma lo orientano solo dove ce n’è bisogno, riducendo i consumi di energia e
l’inquinamentoluminoso.
Ilparametropiùimportantedaprendereinconsiderazionenellasceltadinuoviapparecchi
luminosi è il rendimento ottico che esprime la frazione di flusso luminoso emesso
dall’apparecchiorispettoalflussoemessodallelampade.
Ilrendimentootticovavalutatoinsiemeadaltriparametrifotometrici,dipendentidalcampo
di applicazione (la limitazione dell’abbagliamento, l’interdistanza tra i pali, l’altezza di
installazione,ilfattorediutilizzo,eccetera).
Unavoltasceltol’apparecchioèimportanteassicurarsichevengacorrettamenteinstallato,in
mododadirigererealmenteilfascioluminosolàdoveserve.
Una imprecisa inclinazione del corpo illuminante contribuisce ad alterare in modo
significativolecaratteristichedell’apparecchio.
Si osservi infine che le prestazioni dei corpi illuminanti sono generalmente indicate con
riferimento a determinati tipi di lampada; per questo motivo la sostituzione di un corpo
illuminante è bene sia accompagnata dall’utilizzo della lampada che consente di
massimizzarneilrendimento.
7.6.1

Indicazioniperlasceltadiunapparecchioilluminante

La scelta di una apparecchio illuminante deve essere sempre improntata da elementi di
efficienza,efficacia,rendimento,durabilitàebassiconsumienergetici.
Questisielencanoneiseguentiaspetti:
x

altogradodiprotezione(IP),buoneguarnizioni,eccetera,perproteggerel’apparecchio
dagli agenti atmosferici e garantire pulizia durevole della parte ottica. Esistono
apparecchiconvetrorivestitodimaterialeautopulente,attivatodairaggiUV;

x

accessorapidoalampadeecompartoaccessoriseparato;

x

fattorediutilizzazionemiglioreperridurredispersionidiluceedirigereilfasciolàdoveè
richiesto;

x

utilizzo di sorgenti di dimensioni ridotte per garantire un maggiore rendimento ottico
degliapparecchi;

x

contenimentodell’inquinamentoluminoso;

x

designadattoalcontestoottimizzatopersmaltireilcaloredeiballastedellesorgenti;

x

eliminazionedeifenomenidiabbagliamento.
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Per quest’ultimo aspetto la CIE, Commission Internazionale de l’Eclairage, classifica gli
apparecchiilluminantiinbaseallacapacitàdievitarel’abbagliamento:
-

apparecchicutͲoff,fortementeototalmenteschermati;
apparecchisemicutͲoff;
apparecchinonschermati.

Figura66ͲApparecchioditipocutͲoff

Figura67ͲApparecchioditiposemicutͲoff
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8

STRUMENTIFINANZIARI

Tra gli strumenti finanziari messi a disposizione della Pubblica Amministrazione per
migliorarel’efficienzaenergeticadiunimpianto,vièquellodelFinanziamentoTramiteTerzi
(FTToTPFnell'acronimoinglese"thirdͲpartyfinancing”)conaffidamentodellarealizzazione
degliinterventiadunaESCO,EnergyServiceCompany.
IlFinanziamentoTramiteTerzièstatointrodottodalladirettivaeuropea93/76/CEE,ribadito
dalla direttiva 2006/32/CEE e dal Piano d’azione per l’efficienza Energetica e previsto da
numerosiPianiEnergeticiRegionali.
Un ulteriore strumento finanziario è quello previsto dal Decreto 22/12/2006 del Ministero
dello Sviluppo Economico con il quale vengono messe a disposizione di Regioni e Province
Autonome risorse finanziarie per consentire alle amministrazioni di disporre di diagnosi
energetiche degli edifici pubblici e di progetti esecutivi per la successiva realizzazione degli
interventi.Alpuntoc)deldecretorientranoanchegliinterventidiilluminazionepubblica.
Le Regioni, inoltre, attraverso bandi pubblici, possono agevolare gli interventi per il
miglioramentodell’efficienzaenergeticadegliimpiantidiilluminazionepubblicacomunaleo
diunionedicomuni.
Questeiniziativesicollocanonell’ambitodell’obiettivooperativofinalizzatoapromuovereil
risparmio energetico con l'intento di ridurre i consumi e per abbattere l’inquinamento
luminoso,edhannoottenutolargaadesione,rispondendoall’esigenzaeallasensibilitàdegli
Amministratorilocali.
8.1

LeESCO

Le ESCO, o società di servizi energetici, sono soggetti specializzati nell’effettuare interventi
nel settore dell’efficienza energetica, sollevando in genere il proprietario delle reti dalla
necessità di reperire risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti e dal rischio
tecnologico,inquantogestiscono:
-

sialaprogettazione/costruzione;
sialamanutenzioneperladuratadelcontratto.

Inquestiultimianniaseguitodellariduzionesiadeitrasferimentistataliaglientilocaliche
degli introiti comunali dagli oneri di urbanizzazione legati ad una difficoltà economica
nazionaleoancheaseguitodelrispettodelcosiddetto“pattodistabilità”,leamministrazioni
comunali, o più in generale, le Pubbliche Amministrazioni si trovano a dover gestire rigidi
capitolidispesausualmenteincarenzadifondirispettoalleesigenzecomplessive,epertanto
sitrovanoinmolticasiasoffrirediscarsitàdirisorsefinanziarie.Taliinconvenientipossono
essere superati nel settore energetico attraverso il ricorso al finanziamento tramite terzi, e
cioè con le ESCO (Compagnie di Servizio Energetico). Tale strumento prevede la
partecipazione di un soggetto terzo che fornisce le disponibilità finanziarie necessarie alla
realizzazione dell'intervento desiderato, purché esso sia caratterizzato da un rischio molto
contenuto e da un flusso di cassa sostanzialmente stabile originato dai risparmi energetici
conseguiti.Ciòpermetteinfattiatalesoggettodiripagarsideicostidiinstallazioneegestione
dell'impiantosostenutiinuntemporagionevole.
Perquestomotivodaalcuni(5Ͳ10)anniinEuropaoperanoleESCOchenonsolosioccupano
dellagestionedegliimpiantidiilluminazione,maanchedellaprogettazione,finanziamentoe
realizzazione del rinnovo degli impianti stessi e del risparmio d’elettricità. In Italia sono
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stimate circa 100Ͳ150 ESCO, ma solo una cinquantina presentano capacità tecniche e
finanziarieperfornirecontratticonprestazionialungotermine.
IComunipaganoilserviziofinanziarioalleESCOinparteconirisparmid’energiaconseguitie
garantiti, e per la restante parte, con fondi diretti. Al termine del periodo contrattuale
concordato(8Ͳ10Ͳ15anni)ilComunesiritrovacongliimpiantianormaepuòbeneficiaredei
risparmi d’energia implementati. Ad oggi in Italia sono accreditate molte organizzazioni in
qualità di ESCO nell’ambito della Pubblica Illuminazione (www.autorita.energia.it), ma
purtroppo non tutte si comportano come tali; infatti, in realtà nel nord Italia non molte
organizzazioni operano anticipando realmente l’importo di denaro necessario alla
realizzazionedegliinterventi.
UnconfrontodirettomediantebandodigaraconsentirebbeaiComunidivalutarel’efficienza
dei servizi offerti, i costi dettagliati di gestione, le misure d’efficienza energetica adottate,
l’ammontare del risparmio garantito e la durata del contratto. Spesso invece accade che il
rinnovo, tacito o esplicito con la ditta appaltatrice del servizio di gestione non prevede la
messa a norma degli impianti, ma solo il Servizio di Base (ossia sostanzialmente, la
continuazionedellaattualegestione).IlrinnovodellaConvenzioneatrattativadiretta,senza
prevedere la messa a norma degli impianti, oltre che a violare le disposizioni di legge sui
servizipubblici,costituisceunapesanteminacciapergliAmministratoripubbliciresponsabili.
Infatti, un’illuminazione pubblica non a norma può essere motivo di denuncia (come già
peraltro accaduto) nel caso di incidenti di strada avvenuti in corrispondenza di luoghi
illuminatidaapparecchiaturenonrispondentiallenorme.
8.2

Iniziativefinanziarieregionali

Nel settore delle politiche regionali di riqualificazione integrata degli ambiti territoriali
degradati, le Regioni possono prevedere la destinazione di strumenti finanziari e di risorse
economiche finalizzati a progetti di illuminazione pubblica per la riduzione dei consumi
energetici.
LaRegioneLombardia,adesempio,condecreton.7427del8luglio2008delDirigentedella
Struttura Sviluppo Reti e Investimenti della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilitàe Sviluppo
sostenibile,haapprovatoilbandorelativoa:
-

ASSE 2 ENERGIA Linea di intervento 2.1.2.2 “Interventi per il miglioramento
dell'efficienzaenergeticadegliimpiantidiilluminazionepubblica”;

per la presentazione, da parte degli Enti locali, di progetti finalizzati al rifacimento o di
adeguamentodiimpiantidiilluminazionepubblicaesternaesistentidiproprietàpubblicae/o
allarealizzazionedinuoviimpianti,neiComunidotatidipianodell'illuminazionepubblicadi
cuiallaleggeregionalen.17/2000,[16].
QuestaformadifinanziamentoharappresentatouncontributoeconomicoaiComuniperil
miglioramentodell'efficienzaenergeticadegliimpiantidiilluminazionepubblicasuiterritori
dicompetenza.
Ildecretodiapprovazionedellagraduatoriadeglientilocaliammessialfinanziamento(d.d.s.
23/12/2009n.14432)èstatopoipubblicatosulBollettinoUfficialeRegioneLombardiaSerie
Ordinaria n.2 dell’11 gennaio 2010, e successivamente integrato con ulteriore dotazione
finanziariaconprovvedimenton.2922del24marzo2010,dicuiin[21].
L'iniziativa, finalizzata a promuovere il risparmio energetico, ha contribuito anche a
sensibilizzare gli Amministratori locali e gli operatori del settore ad investire in tecnologie
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innovativeedadelevataefficienzaenergeticanelcampodellailluminazionepubblica.
Analoga iniziativa di finanziamento degli interventi dei sistemi di illuminazione pubblica è
stata svolta dalla Regione Sardegna [29], la quale ha finanziato gli enti pubblici per il
quadriennio2007Ͳ2010perlaredazioneel’attuazionedipianieprogettivoltiaperseguiregli
obiettivi di riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso sul territorio
regionale.
8.3

ICertificatiBianchi

Ilmeccanismodei“TitolidiEfficienzaEnergetica”,o“CertificatiBianchi”,èstatointrodottoin
Italia dai Decreti Ministeriali del 20.7.2004(18); esso prevede l’obbligo, per i distributori di
energiaelettricaedigas,diconseguiredeterminatiobiettividirisparmiodienergiaprimaria
mediantel’attuazionedirettadiprogettidiefficienzaenergetica,ovverotramitel’acquistodi
Certificati Bianchi emessi in seguito alla certificazione di progetti di efficienza realizzati da
Terzi. Per una descrizione sintetica della struttura del sistema può essere consultato il
“Quinto rapporto annuale sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica” pubblicato
dall’Autoritàperl’energiaelettricaeilgasil23marzo2011[11],[12].
FraiprogettiammessialrilasciodeiCertificati,eperiqualigiàesistonoprocedureapprovate
per la valutazione dei risparmi di energia primaria, attraverso le Schede Tecniche, vi sono
anchediversiinterventirelativiall’illuminazionepubblica,traiqualimenzioniamo:


Scheda tecnica n. 17*: Installazione di regolatori di flusso luminoso negli impianti
adibitiadilluminazioneesterna



Scheda tecnica n. 18*: Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a
vaporidisodioadaltapressionenegliimpiantidiPubblicaIlluminazione(ritiratail5
maggio2011)



Schedatecnican.28:Realizzazionedisistemiadaltaefficienzaperl’illuminazionedi
gallerieautostradaliedextraurbaneprincipali



Schedatecnican.29a: Realizzazionedinuovisistemidiilluminazioneadaltaefficienza
perstradedestinatealtrafficomotorizzato



Schedatecnican.29b:Installazionedicorpiilluminantiadaltaefficienzainsistemidi
illuminazioneesistentiperstradedestinatealtrafficomotorizzato

Nel primo triennio dall’avvio del meccanismo, i due progetti inerenti le schede 17* e 18*
hanno prodotto risparmi di energia primaria pari a oltre 127ktep, equivalenti a circa l’8%
dell’obiettivodirisparmiodaconseguire,econsiderandounprezzodimercatodi70€/tepil
corrispondentecontrovaloredeiCertificatiBianchiemessiammontaacirca9milionidieuro.
Ilsettoredell’Illuminazionepubblicasiconfermadunqueunsignificativobacinodirisparmio
energetico, che può essere anche fonte di un certo ritorno economico che si aggiunge al
vantaggio di una bolletta energetica più “leggera”. In tale contesto, infatti, gli operatori
qualificatialrilasciodeititolidiefficienza,tipicamenteiDistributoridielettricitàedigas,le
società daessi controllate, le ESCO, ma anchealtri soggetti previiaccordi dicollaborazione
coniprimi,possono:
x

realizzareprogettiefficientidellatipologiaprescritta;

x

ottenernelacertificazione;

18

 Pubblicati sulla G.U. n. 205 del 1Ͳ9Ͳ2004; si veda anche il Decreto “revisione e aggiornamento” del 21
dicembre2007,G.U.n.300del28Ͳ12Ͳ2007.

78

LineeGuidaOperativeperlarealizzazioneWalterGrattieri–RobertoMenga
diimpiantidiPubblicailluminazione

x

cedere al mercato pubblico o tramite scambi bilaterali i Certificati Bianchi che ne
derivano;

x

econseguireinfineunafontedifinanziamentopersuccessiviinterventi.

L’ultimoRapportoAnnualesull’EfficienzaEnergetica(RAEEͲ2010[13])prodottoneldicembre
2011 riferisce che i risparmi energetici certificati con la metodologia delle Schede
StandardizzateeAnalitichecomplessivisonostatiparia14.881GWh/anno.
InoltreirisparmicertificatiattraversolametodologiadeiProgettiaConsuntivosonostatial
31/12/2009di9.457GWh/anno,dicui142perl’illuminazionepubblicaequindiconpossibili
grandimarginidiincremento.
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9

CONFRONTIESEMPLIFICATIVICONINTERVENTISUIMPIANTI

Lo scopo della presente sezione di queste linee guida è quello di fornire dei confronti
esemplificativisualcuniimpiantidiilluminazionepubblica,contipologiadilargadiffusione,
che evidenzino vantaggi tecnico economici ottenibili operando azioni a diversi livelli. Gli
interventipresiinesameriguardano:
-

azionisullasolaalimentazionedeicircuitiesistenti;

-

rinnovodellesorgentiluminosediimpiantiesistenti;

-

rinnovodellesorgentiluminoseedegliapparecchidiimpiantiesistenti;

-

realizzazioneexnovodell’impiantoconcriteriinnovativi.

Nelseguitononverrannopreseinconsiderazioneleclassidimeritodeisingolicomponenti,si
analizzerannoqualisianoleazionidaintraprenderesuquestiimpiantiperottenereilmaggior
risparmioenergeticopossibileinfunzionedelrapportocosti/benefici.
9.1

Azionisullasolaalimentazionedeicircuiti

L’intervento limitato sulla sola alimentazione dei circuiti è molto problematico da attuare
nella realtà. Dando per ottimale lo stato del quadro e delle linee dal punto di vista della
sicurezzaelettrica,leazionichesipossonointraprenderesonoleseguenti:
Ͳinserimentonelquadrodiunorologioastronomicocheottimizzileaccensioni,andandoa
ridurre di circa l’8Ͳ10% le ore di funzionamento: l’azione è fattibile facilmente con tempi
favorevolidipayͲback;
Ͳinstallazionediunregolatorediflussoperlariduzionedellatensione,e,conseguentemente,
dei consumi fino ad un massimo del 50%, nelle ore centrali notturne: intervento molto
interessante, ma con non poche difficoltà. Infatti, affinché esso sia vantaggioso le lampade
devonoesseregiàadaltaefficienza(quellealmercuriohannoproblemidiaccensione,salvo
inserire un dispositivo su ogni apparecchio, ma ciò fa aumentare di molto i costi), e
possibilmentetuttealsodioaltapressione,perpoterregolarelatensionealivellipiùbassi
(gliiodurisopportanoriduzioniminori).Inoltre,affinchéilregolatorefunzioninellamaniera
ottimale, le cadute di tensione sulle parti terminali delle linee devono essere limitate,
altrimenti vi sono problemi di spegnimento delle lampade in coda alla linea. L’inserimento
dei regolatori senza una razionalizzazione a monte delle linee di alimentazione, potrebbe
esserecomunqueproblematico.
Una prima verifica della bontà della rete di distribuzione degli impianti può essere fatta
verificando che il quadro di comando in questione sia effettivamente baricentrico rispetto
alle varie linee che lo alimentano, per poi effettuare una verifica delle sezioni dei circuiti,
soffermandosi con maggiore attenzione su quelli che alla prima verifica risultassero
svantaggiati perché troppo lunghi. Si fa presente, infatti, che una distribuzione ottimale
dovrebbeprevedereilquadrodicomandopostocentralmenterispettoall’areaalimentata,la
qualedovrebberientrareinuncerchiodideterminatoraggio.
Una verifica delle linee di alimentazione, volta a limitare le cadute di tensione e le
dispersioni, può contribuire adabbassare le perdite di linea, ma laconvenienza nel farciò,
magari associato ad una razionalizzazione della distribuzione dipende completamente dallo
statoincuisitrovanogliimpianti.
Gliinterventisugliapparecchiilluminanti,qualil’inserimentodireattorielettronici,oreattori
biͲregime,sianoessielettromagneticioelettronici,presuppongonouncostotroppoaltocon
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tempi di payͲback eccessivi, in quanto al prezzo di tali apparecchiature, già molto costose,
occorreaggiungerel’onereperilpersonaleemacchinaripereffettuateilavorisuapparecchi
esistenti,spessogiàobsoleti,postiinposizionedisagiataacausadell’altezzadiinstallazione.
Stessacosavaleperl’inserimentodidispositividitelecontrollosuisingolipuntiluce,mentre
avrebbeunsensotelecontrollareilsingoloquadrodicomando,ammessochesiaanorma,al
fine di migliorare il servizio offerto alla comunità e nel contempo abbassare i costi di sola
manutenzione,noncertoquellilegatiaiconsumienergetici.
9.2

Sostituzionedilampade

L’analisi e la quantificazione delle tipologie delle sorgenti luminose presenti, con
l’individuazione di quelle più sfavorevoli rispetto all’efficienza luminosa (quelle cioè che a
parità di assorbimento di potenza emettono meno flusso luminoso), è la procedura più
sempliceeutilizzataperdeterminareinterventiminimalieurgentichesipossonoeffettuare
al fine di ridurre i consumi energetici della rete di illuminazione esterna. La soluzione più
immediata è, infatti, quella di prevedere la sostituzione delle lampade più sfavorevoli dal
puntodivistadeiconsumiconaltredipiùmodernatecnologiachegarantisconounamigliore
efficienza.Lasostituzionepermettedimantenereglistessiflussiluminosiequindiglistessi
valoridiilluminamentoeluminanza,purabbassandolesingolepotenzeinstallate.
Un possibile caso reale per ottenere una significativa riduzione dei consumi, in assenza di
particolari problemi legati alla resa cromatica e alla temperatura di colore (e quindi ad
esempio in applicazioni puramente stradali), è quello della sostituzione di lampade al
mercurioconaltrettantelampadealsodioaltapressionediminorpotenza.
L’interventorichiedeun’analisiapprofondita,conloscopoanchedisfruttareapienol’effetto
dell’azionedirinnovamento.Sideve,infatti,tenereincontocheun’azionedimodificadiun
impianto obbliga anche alla sua messa a norma rispetto a quanto previsto dalla normativa
UNI 11248. Per quanto riguarda i valori medi di luminanza e/o illuminamenti, la situazione
ottenibileconlenuovelampadealsodionon puòchemigliorare,datol’aumentodeiflussi
emessi,manullapuòaprioriesseredettosulleuniformitàchepotrebberorestarelacunose
rispettoaquantoprevistodallanorma.
La Tabella 19 riporta un prospetto di possibili sostituzioni di lampade al mercurio con
lampadepiùefficienti,mettendoinevidenzalariduzioneinpotenzaassorbitaelevariazioni
diflussoluminoso,chepossonoesseredientitàminimaodecisamenteimportantiaseconda
dello stato dell’impianto sul quale si interviene e in funzione delle prestazioni desiderate a
valledell’intervento.
Si può osservare ad esempio che la stessa lampada al mercurio da 125 W può essere
rimpiazzata:

•

da una lampada al sodio da 70 W, con una riduzione di potenza del 44% e
mantenendoilflussoluminosopressochéuguale(riduzionecontenutanell’1%);

•

daunalampadaancoraalsodioda100W,conriduzionedipotenzaparial20%ma
conunaumentodelflussodibenil60%19;

•

o da una lampada agli ioduri da 60 W, con una potenza ridotta del 52% ed un
aumentodiflussodel3%.


19

Nonsitrattacertamentediunasceltaottimaleperlamassimizzazionedell’efficienza,mapuòesserepresain
considerazionequandol’impiantopreesistentenonsoddisfairequisitidiilluminamentoprescritti.
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Tabella19ͲPossibilisostituzionidilampadeamercurioconlampadepiùefficientiͲvariazionidella
potenzaedelflussoluminoso
Da

A
SODIOA.P.

RIDUZIONEPOTENZA
W(%)

VARIAZIONE
FLUSSO
LUMINOSO(%)

MERCURIOA.P.
80W

50W

30W(Ͳ37,5%)

+10%

80W

70W

10W(Ͳ12,5%)

+65%

125W

70W

55W(Ͳ44%)

Ͳ1%

125W

100W

25W(Ͳ20%)

+60%

250W

100W

150W(Ͳ60%)

Ͳ24%

250W


150W


100W(Ͳ40%)


Da

A

MERCURIOA.P.

+23%


IODURIMET.

RIDUZIONEPOTENZA
W(%)

VARIAZIONE
FLUSSO
LUMINOSO(%)

80W

45W

35(Ͳ44%)

+2%

125W

60W

65(Ͳ52%)

+3%

250W

140W

110(Ͳ44%)

+16%



Riassumendo, la sostituzione della sola lampada è un provvedimento da valutare
attentamente:ènecessarioverificarenonsoloiltipodilampadainstallata,maanchelostato
dell’apparecchioall’internodelqualesitrovaperdecidereseèopportunoomenosostituirli
entrambi.
9.3

Sostituzionedilampadeeapparecchi

Conlasostituzionedellalampadaedelcorpoilluminante,classificatocomeobsoleto,sihaun
conseguenteaumentodell’efficienzadell’interosistemaesipuòaffermareconsicurezzache
pur abbassando la potenza installata negli impianti, si possono garantire risultati
illuminotecnici superiori. Di più, conoscendo il comportamento fotometrico del nuovo
apparecchiosipuòesattamentestimarequalesaràlasituazionedeiparametriilluminotecnici
a sostituzione avvenuta: se il miglioramento così ottenuto non è sufficiente a garantire i
requisitiminimiprevistidallanormativavigente(ilproblemasonospessoleuniformità),sarà
necessario rivedere anche le interdistanze e rifare quindi exͲnovo l’impianto. È questo un
fatto non infrequente dato che le lampade al mercurio e i vecchi apparecchi presentano
efficienze ridotte rispetto a quanto attualmente disponibile, e conseguentemente le
interdistanze esistenti sono inferiori, anche di molto, rispetto a quanto invece si potrebbe
fareconnuoveepiùmoderneapparecchiature.Puòpertantoessereinteressanteverificare
cosa accadrebbe effettuando sostituzioni con potenze di lampade al sodio molto basse
rispettoallepotenzeesistenti,ottenendoilpiùdellevolterisultatimoltopositiviinterminidi
risparmioenergetico.
L’individuazionedelnuovoapparecchiopiùadattoasostituirel’esistente,poichéiparametri
geometrici (interdistanza/altezza/sbraccio e larghezza strada) di installazione sono fissati,
può essere effettuata cercando corpi illuminanti in grado di soddisfare i requisiti
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illuminotecnici richiesti; quelli che per tali condizioni di installazione massimizzano il
rendimentototale.Teoricamente,ilfattorediutilizzazionerisultaindipendentedallapotenza
installata della sorgente, e quindi è sufficiente ricercare l’apparecchio che massimizza il
prodottotraquest’ultimoedilrendimentoottico.Nellapraticaperò,poichéalvariaredella
potenzavarianoledimensionidellalampadaeconseguentementelaposizionedellazonadi
scarica, è necessario verificare per ogni taglia della potenza installata l’apparecchio che
massimizzailrendimentototale.
Nelcasodellasostituzionedell’apparecchioicostiorarirestanoglistessi,mentreaumentano
ovviamente gli investimenti iniziali, anche se occorre tener in conto che i costi di mezzi e
manodopera sono praticamente invariati; infatti il tempo necessario per l’intervento è
comparabile, e lampada e accessori costano meno se acquistati contemporaneamente
all’apparecchio. Dall’analisi dei costi orari non si percepiscono i benefici ottenibili dalla
sostituzioneanchedell’apparecchio(possibilitàdiprevederepotenzeminoriemiglioramento
delleinterdistanzeesistenti),effettocheinveceappariràbenchiaronelcasopraticoriportato
piùavanti.
9.4

Realizzazionedinuoviimpianticoncriteriinnovativi

È evidente che se si decide di rifare completamente gli impianti, specialmente se le loro
condizionigeneralisonoprecarie(apparecchiobsoleti,sostegnideteriorati,lineeaereeocon
problemi di isolamento e/o sottodimensionate), o dovendo realizzare nuovi impianti, si
possono sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia e ottenere impianti
altamente efficienti. Scegliendo un buon apparecchio illuminante con alto rendimento e
buon fattore di utilizzazione, e ottimizzando i parametri geometrici d’installazione, si può
ricercarelaconfigurazioned’impiantochecomportaiconsumiminori.Inbasealledimensioni
eallecaratteristichedell’impiantosipuòinoltrevalutaresesiapiùopportunoeffettuareuna
regolazionecentralizzataalivellodiquadroopuntualeconreattoribiͲregime,possibilmente
elettronici (si ricorda che reattore elettronico sull’apparecchio e regolatore di tensione sul
quadrodialimentazionenonsonocompatibili).
Il rifacimento degli impianti ovviamente comporta investimenti iniziali più alti, ma in taluni
casiivantaggiottenibilisonotalidaripagarelaspesainpocotempo.
Può succedere anche che i risparmi energetici siano molto rilevanti ma l’investimento da
sostenerediventiinvecetalmenteimportantedanongarantiretempidirientroaccettabili.In
questi casiè importante valutare se deve essere valutato il solo risparmio economico o sia
prioritario un approccio basato sul basso impatto ambientale dell’impianto, considerando
tutti i benefici in chiave ambientale (si pensi alla riduzione della CO2 legata alla minore
potenzaistallata),chederivanodaunaminorenecessitàdiprodurreenergia.
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10 COSTIDEGLIINTERVENTI
10.1 Laopportunitàeconomicadell’investimento
Pervalutareequantificarelaconvenienzadiammodernareunimpiantoesistentemediante
la sostituzione delle sorgenti luminose, tralasciando quindi gli aspetti ambientali e di
inquinamento,ènecessariointrodurreilcalcolodeltempodipayͲbackdell’intervento,cioèil
tempodiritornodell’investimento.Questocalcolopermettediindicareevalutarefradiverse
soluzioniprogettualidiinterventoquellapiùappropriatasianelcasodisempliceretrofitdi
unimpiantoesistentecheanchenelcasodinuovoimpiantodiilluminazione.
Ilcostototalediunimpiantodiilluminazioneècostituitodacostifissiecostivariabili,cioè
costilegatiall’investimentoiniziale,aicostidovutialconsumodienergiaelettricaeaicostidi
manutenzioneegestione.
Per la valutazione del tempo di payͲback la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE)
suggerisce l’utilizzo del costo orario totale dell’impianto, T, che tiene conto dei diversi
contributidicostosopracitati,attraversolaseguenteformulazione:
T=D+Clh+I+CM+M

[€/h]

dove:

D=A/(B*H)=costoorariodelmaterialeimpiegato,lampadaesclusa,in€/h,con:

A=costodelmaterialepergliausiliarielettrici[€];

B=vitautiledegliausiliari[anni];

H=oredifunzionamentoannuo[h/anno].
Clh=E*F/HV=costoorariodellalampada[€/h],con:

E=costolampada[€];

F=numerolampade[Ͳ];

HV=vitautiledellalampada[h].
I=

costoorariodell’energiaelettrica[€/h],

dato dalla tariffa elettrica [€/kWh] per il totale della potenza installata [W] e diviso
permille.

CM=Cmh+Cmh_sost=costoorariodimanutenzione[€/h]con:
Cmh=(CMSOST*1/B)/H=costoorariodimanutenzioneausiliari[€/h];
Cmh_sost=CMSOST/Hv=costoorariodimanutenzionelampada[€/h],incui:

CMSOST=costodimanutenzioneperlasostituzionedellelampadee/oausiliari[€].
M=KM*(D+Clh+CM)=costoperglialtriinterventi[€/h],con:
KM=coefficiente0,20.
Ne deriva che il tempo di payͲback Spb (espresso in anni) è calcolabile con la seguente
relazione:
Spb=J/[(Tvs–Tns)*H]
con:
J=
investimentoiniziale[€];
TvseTns=costoorariototaledellavecchiaedellanuovasoluzione[€/h];
H= oreannuefunzionamento[h/anno].
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Questopermettedivalutareiltempoperilrientroeconomicodell’investimentovalutandone
icostitotalidiesercizioprimaedopol’interventodiammodernamento,allalucedidiverse
soluzioniprogettualianalizzate.
Nelle diverse variabili che intervengono usualmente nelle valutazioni le ore annue di
funzionamentodell’impiantosonodifattounacostanteestabiliteapriori:negliesempiche
sonoriportatinelseguitoperidiversicasidiimpiantodiilluminazionepubblicaèstatomesso
paria4.200ore,corrispondentialleoredibuioinunanno.
10.2 Interventisuimpiantiesistenti
Gli interventi di razionalizzazione energetica su impianti di Illuminazione Pubblica esistenti
possono essere sia relativamente semplici, come nel caso della sostituzione delle sole
lampade20,siacongradodicomplessitàcrescente,asecondachesiintendasostituireanche
l’apparecchioilluminantee/oistallareunregolatorediflusso.
Va da sé che, dal punto di vista economico, il momento migliore per intervenire è offerto
dalla “finestra di opportunità” rappresentata dalla sostituzione periodica delle lampade
preesistenti, in questo caso l’onere “netto” da sostenere è costituito dalla differenza fra il
costodell’interventoequantosisarebbecomunquespesoperlasostituzioneprogrammata.
10.2.1
Sostituzionedellesolelampadeeaccessori
Inunimpiantoconlampadeavaporidimercurioda125Weuntempodiaccensionedi4.200
ore/anno,ognipuntoluceconsumacirca647kWh/anno21,allatariffadi17,99cent€/kWh22il
costo energetico risultante è di 116,36 €/anno. Assumendo una vita della lampada pari a
16.000ore,ogni4annicirca(16.000/4.200=3,8anni)ènecessariosostenereunaspesaper
puntoͲlucedi37,29€(dicui27€permanodoperaeutilizzodelmezzodisollevamento)perla
sostituzioneperiodicadellelampadeafinevita.
Perlasostituzioneditalelampada,acondizionechel’apparecchioilluminantesiagiàprevisto
per ospitarne di tipi diversi, facendo riferimento anche alla Tabella 19, sono possibili le
seguentiopzioni:


LampadaavaporidisodioSAPda70W,costo69,51€/cad.:afrontediunacontrazione
delflussoluminosoparial’1%consenteunriduzionedellapotenzaassorbitadel44%,con
unconsumocomplessivodi362kWh/annoecostoenergeticodi65,16€/anno;

20
Lasostituzionedellelampadeèsoloinapparenzauninterventosemplice,inquantoancheun’azioneditale
genererichiedecomunquelaconformitàdell’impiantorispettoaquantoprevistodallanormativaUNI11248.Si
aggiungaancheilfattochelasostituzionemoltoprobabilmenteavvienesuunapparecchioobsoleto,dicuinon
si conosce il comportamento fotometrico per poter fare delle verifiche illuminotecniche relative alla
sostituzione e dotato di un’efficienza sicuramente deprezzata a causa dell’usura del riflettore in ambiente
inquinato come quello urbano. Inoltre, sono quasi sempre necessari importanti interventi anche a livello di
ausiliari elettrici (accenditore e reattore). Anche se la nuova attrezzatura non presenta un costo importante,
richiede una consistente spesa a livello di istallazione: si opera infatti ad altezze di vari metri da terra
(mediamentetrai7ei10m)e,oltrealcostodellamanodopera,sideveincluderequellodell’attrezzaturaper
effettuare l’intervento. Nel caso in cui la lampada si trovi all’interno di un corpo illuminante ormai obsoleto,
l’interventovieneacostarepiùdell’apparecchiostesso,senzaconsiderarechesirischiadiagire,ediinvestire,
su un’apparecchiatura il cui rendimento è ormai minimo, sia a causa del deterioramento dei materiali che la
costituiscono, sia perché realizzata decine di anni fa e quindi con prestazioni ormai ben superate dalle
potenzialitàoffertedallaattualetecnologia.
21
 Il dato comprende oltre ai consumi veri e propri della lampada anche una stima dell’assorbimento degli
ausiliariedelleperditeneicircuitidialimentazione.
22
 Dati medi del primo trimestre 2012 pubblicati dall’Acquirente Unico, comprensivi di imposta erariale (0,31
cent€/kWh)ediIVA(21%).
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LampadaavaporidisodioSAPda100W,costo80,84€/cad.:comportaunaumentodel
flussoluminosoemessodel60%conriduzionedipotenzadel20%,ilconsumoenergetico
èdi517kWh/annoperuncostoparia93,09€/anno;



LampadaaiodurimetalliciIMda60W,costo250,19€/cad.:ilflussoaumentadel3%con
riduzione di potenza del 52%, i consumi annui sono di 305 kWh/anno per un costo di
54,86€/anno.

Gli oneri considerati per i tre interventi di sostituzione riguardano, oltre l’acquisto della
lampada,anchequellodireattoreeaccenditore(icosiddettiausiliari,ovenecessari)eilcosto
dellamanodoperaedelnolodelmezzodiservizio.
La seguente Tabella 20 riepiloga i dati salientidelle alternative, con iconsumi edi costi da
sostenere sia nel caso si continui ad impiegare il tipo di lampada già installato, ovvero si
intendaprocedereconlasuasostituzione.
Tabella20ͲCostieprestazionidellelampade
Lampada

Costolampada
Consumi
Costoenergia
eaccessori
[kWh/anno]
[€/anno]
[€]

Hg125W

37,29

647

116,36

SAP70W

69,51

362

65,16

80,84

517

93,09

250,19

305

54,86

SAP100W
IM60W


Itempidiritornoeconomico(semplice)delletresostituzionipossibilisonoquindidesumibili
dalla Tabella 21, in cui sono messi in evidenza i costi e benefici differenziali rispetto al
mantenimentodellalampadaavaporidimercurioda125W.
Tabella21ͲCosti,beneficietempidiritornodellasostituzionedilampadeavaporidimercurioda
125W
Lampada
sostitutiva

Investimento Variazione
incrementale
consumi
[€]
[kWh/anno]

Risparmio
dicosto
energetico
[€/anno]

Periodo
diritorno
semplice
[anni]

SAP70W

32,22

Ͳ285

51,20

0,6

SAP100W

43,55

Ͳ129

23,27

1,9

212,90

Ͳ342

61,50

3,5

IM60W

Come può essere osservato, la maggior convenienza economica si consegue con
l’installazionedellalampadaavaporidisodioda70W,ilcuimaggiorcostodiinvestimento,
rispetto alla sostituzione con un’altra lampada al mercurio, viene recuperato in circa sette
mesi,grazieairisparmipossibilisulcostodell’energia.ComegiàillustratoinTabella19,tale
soluzione implica però una leggera riduzione di flusso luminoso (Ͳ1%), quasi sempre
accettabileamenochelasituazionepreesistentenonsiagiàaffettadaproblemiprogettuali
ocostruttiviaiqualiènecessarioovviare.Inquestocasolasceltapuòcaderesuunalampada
al sodio di maggiore potenza (100 W), con la quale i tempi di ritorno dell’investimento si
allunganoapocomenodi2anni.L’alternativadiminorconsumoconsistetuttavianelricorso
a lampade agli ioduri metallici, le quali però presentano un costo di impianto iniziale
decisamentesuperiorecheneallungaitempidiritornoa3,5anni,vicinocioèallavitamedia
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dellalampadastimatainpocopiùdi4anni.Èaltresìverochequestelampadeemettonoluce
conunaresacromaticadecisamentemigliorediquellealsodio,ilchepotrebbegiustificarne
l’impiego nelle condizioni in cui sia richiesta una qualità elevata dell’illuminamento, senza
dimenticarecheitempidiritornopotrebberovenireridottidall’esistenzadifinanziamentia
sostegnodell’efficienza.
10.2.2
Installazionediapparecchieregolatoridiflusso
Volendo ora esaminare anche interventi più completi, si può considerare il caso di retrofit
applicato ad un impianto esistente di illuminazione pubblica in cui si voglia sostituire
l’apparecchioilluminanteeapplicareregolatoridiflussoluminoso.
L’esempiochesiriportadiseguitoafferisceadunastradadicategoriaME3clarga7metriche
si estende per una lunghezza di 2.275 m, illuminata da un impianto composto da 65 punti
lucedotatidilampadeavaporidimercurioda250W,conpuntilucealti8,5mesostegno
dotatodisbracciocurvosporgente1,5m,posizionati0,5mdallimitedicarreggiataeaduna
interdistanzamediadi35m.Vengonoanalizzateleseguentidiverseopzionidiintervento:


Sostituzione delle lampade con altre ai vapori di sodio SAP da 150 W23 e contestuale
installazione di un regolatore/stabilizzatore di tensione mediante il quale si ottiene
un’attenuazione della potenza assorbita (e del flusso luminoso) del 40%24 nelle ore di
minortraffico(2.500ore/annosu4.200ore/annodiaccensionetotale);



Sostituzionedellesorgentiedegliapparecchiilluminanti,ricorrendoalampadealsodio
SAP da 100 W25, apparentemente inadeguate, ma con mantenimento dei requisiti
illuminotecnici prescritti grazie all’impiego di apparecchi con ottica di pregio, tale da
massimizzareilrendimentototale;



Comecasoprecedente,econinstallazionediregolatorediflusso.

In analogia a quanto fatto nel caso della sostituzione delle sole lampade, e facendo
riferimentoancheaidatiriportatiinTabella19,lealternativesuddettevengonoconfrontate
con il semplice rinnovo a fine vita delle preesistenti lampade ai vapori di mercurio ad alta
pressione Hg da 250 W. Nella  Tabella 22 sono riassunti i dati di consumo e di costo degli
interventiesaminati.
Seorasiconfrontanocostiebeneficidellasemplicesostituzionedellelampadealmercurio
giunte a fine vita, con le tre alternative di razionalizzazione energetica considerate, si può
valutareoltrealrisparmioneiconsumienergeticiedeconomicidiesercizioancheilpayͲback
time dell’investimento (tempo di ritorno semplice), ottenendo il prospetto riportato nella
seguenteTabella23.
Si osserva innanzitutto che le tre alternative al semplice rimpiazzo delle lampade esistenti
hannotuttetempidiritornointeressanti:lapiùconvenienteèlaprima,conunrecuperodel
capitale investito in meno di un anno e mezzo, che presenta fra l’altro un consumo
leggermenteinferioreallasoluzionepiùonerosaconinstallazionedilampadaeapparecchio
illuminante,masenzaregolatore.

23

Riduzionedellapotenzaassorbitadicircail40%eaumentodelflussoluminosodel23%.
 Trattandosi di un impiantoesistente,conlinee che potrebbero avereproblemi di cadutadi tensione, onde
evitarespegnimentiemalfunzionamentisipreferiscenonsfruttarelepienepotenzialitàdelregolatore,ilquale
consenteriduzionidipotenzafinoal50%.
25
Riduzionedelflussoluminosodel24%.
24
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Tabella22ͲCostieconsumidegliinterventi
Intervento

Investimento

Consumi

Costo
energia

[€]

[kWh/anno]

[€/anno]

RinnovolampadeesistentiHg250W

2.497,50

84.084

15.126,70

InstallazioneSAP150Weregolatore

15.288,80

33.393

6.007,50

InstallazionenuovoapparecchioconSAP100W

20.290,40

33.634

6.050,70

Installazione nuovo apparecchio con SAP 100 W e
regolatore

28.890,40

22.262

4.005,00


Tabella23ͲCosti,beneficietempidiritornodellasostituzionedilampadeavaporidimercurioda
250W

Intervento

Investimento Variazione
incrementale
consumi
[€]
[kWh/anno]

Risparmio
dicosto
energetico
[€/anno]

Periodo
diritorno
(semplice)
[anni]

InstallazioneSAP150Weregolatore

12.791,26

Ͳ50.691

9.119,25

1,4

InstallazioneSAP100Weapparecchio

17.792,88

Ͳ50.450

9.076,03

2,0

26.392,88

Ͳ61.822

11.121,73

2,4

Installazione SAP 100 W, apparecchio e
regolatore


Va tuttavia sottolineato che la terza soluzione, in apparenza meno attraente delle altre a
causa del tempo di ritorno più elevato, oltre ad essere la più efficiente dal punto di vista
energetico,alungoandaresirivelaanchelapiùconveniente.Èinfattiingradodimantenere
benoltreiltempodiritornoirisparmidicostoenergeticoconsentitidalregolatorediflussoe
dall’apparecchioilluminantemigliorato,iqualihannounavitaattesadell’ordinedi20anni.
10.3 Realizzazionedinuoviimpianti
Quando si decide di rifare completamente gli impianti, specialmente se le loro condizioni
generalisonoprecarie(apparecchiobsoleti,sostegnideteriorati,lineedialimentazionecon
problemidiisolamentoe/osottodimensionate),sipossonosfruttarealmeglioleopportunità
offerte dalla tecnologia e ottenere impianti decisamente efficienti. Scegliendo un buon
apparecchioilluminante,conaltorendimentoebuonfattorediutilizzazione,eottimizzandoi
parametri geometrici d’installazione, si può ricercare la configurazione d’impianto che
comportaiconsumiminori.Inbasealledimensionieallecaratteristichedell’impiantosipuò
inoltre valutare se sia più opportuno effettuare una regolazione centralizzata a livello di
quadro o puntuale con reattori biͲregime, possibilmente elettronici (si ricorda che reattore
elettronico sull’apparecchio e regolatore di tensione sul quadro di alimentazione non sono
compatibili).
Ilrifacimentodegliimpiantiovviamentecomportainvestimentiinizialirilevanti,maintaluni
casi i vantaggi ottenibili sono tali da ripagare la spesa in poco tempo. In altre situazioni si
possono invece conseguire risparmi energetici importanti, ma con investimenti troppo
elevatiperotteneretempidirientroaccettabili.Inquesticasièimportantevalutaresedebba
essere considerato il solo risparmio economico, o sia invece opportuno mettere in conto
ancheibeneficiambientalichederivanodaunminoreconsumoenergetico.
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Consideriamo pertanto il rifacimento exͲnovo dell’impianto di illuminazione
precedentementeconsiderato,prendendoinesameleseguentiquattroalternative:


Impiego di lampade al sodio SAP da 100 W, unitamente ad apparecchi con ottica di
pregio,conottimizzazionedelleinterdistanzealfinedicontenereicostidiimpianto;



Comecasoprecedente,econinstallazionediregolatorediflusso;



Impiego di lampade a ioduri metallici IM da 60 W, con declassamento della categoria
illuminotecnica,comepermessodall’attualenormativanelcasodiimpiegodilampadead
elevataresacromatica;



Comecasoprecedente,econinstallazionedialimentatoribiͲregime.

La seguente Tabella 24 riporta in sintesi i principali dati tecnicoͲeconomici dei 4 casi
esaminati.
Tabella24ͲCostieconsumidegliinterventi

Intervento

Investimento

Consumi

Costo
energia

Costo
totale
orario

[€]

[kWh/anno]

[€/anno]

[€/h]

NuovoimpiantoconSAP100W

48.729,60

31.046

5.585,25

1,82

Idemc.s.conregolatore

57.329,60

20.550

3.696,90

1,43

NuovoimpiantoconIM60W

69.311,05

19.484

3.505,24

2,04

Idemc.s.conalimentatorebiͲregime

75.376,44

15.232

2.740,21

1,98



Dal confronto fra casi omologhi di Tabella 24 e Tabella 22, riguardanti l’installazione di
lampade al sodio SAP con e senza regolatore di flusso, è possibile osservare come la
realizzazionedinuoviimpianticonsentadiottimizzareleinterdistanzefraipuntiͲluce,finoad
ottenere il 9% circa di risparmio di energia rispetto alle corrispondenti configurazioni di
retrofit,cherisultanoviceversavincolatedallanecessitàdiriutilizzareisostegnipreesistenti.
Nell’ultima colonna di Tabella 24 sono inoltre riportati i costi totali26 per ora di
funzionamento dell’impianto dalla quale si desume che la soluzione di minimo costo è
rappresentatadallasoluzioneconlampadealsodioda100Weregolatorediflusso:questo,
grazie alla consistente riduzione di consumo, permette di abbattere sensibilmente il costo
orariounitarioerecuperareilmaggioronereinizialerispettoallamedesimasoluzionepriva
diregolatore.
PuòaltresìessereosservatochelerimanentialternativeconlampadeaIoduri,conesenza
alimentatore biͲregime, consentono ulteriori risparmi di energia e di costo relativo,
necessitano tuttavia di cospicui investimenti iniziali che li rendono economicamente meno
competitivi. Il costo orario complessivo risulta infatti decisamente elevato, con un leggero
vantaggio, anche in questo caso, per la soluzione con regolatore che fra l’altro presenta i
consumi minori; si ritiene pertanto che tali interventi possono essere meglio giustificati in
presenzadieventualiincentivi27ingradodiabbatterel’investimentoinizialeeridimensionare
itempidirecuperodelcostoaggiuntivo.
26
 Comprensivi di tutti gli oneri di impianto ed esercizio riferiti al tempo di funzionamento, in prima
approssimazionesisonotrascuratipersemplicitàglionerifinanziari.
27
Derivantiadesempiodall’ammissibilitàalmeccanismodeiCertificatiBianchi.
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Inoltre, alla luce delle innovazioni e degli attuali sviluppi tecnologici nelle lampade, la
riduzionedeicostiinizialidiinvestimento,puòdecisamenteattenuareilproblemagenerale
incentivandogliinterventidirazionalizzazioneediefficientamento.
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11 CONCLUSIONI
Diversi sono i soggetti coinvolti nel processo di realizzazione e gestione del servizio di
illuminazione pubblica. Insieme agli esecutori coinvolti nella progettazione, installazione,
manutenzioneegestionedeisistemidiilluminazione,troviamoisoggettifornitoridienergia
che agiscono nel libero mercato dell’energia, i portatori di interessi collettivi, i legislatori, i
fruitori finali, che sono i cittadini utilizzatori della migliore illuminazione al minor consumo
energetico,edinfinetroviamoglientilocali(Comuni,Province,Regioni)cheinprimoluogo
rappresentano i promotori ed i finanziatori degli interventi di pubblica illuminazione da
realizzareedagestire.Trattasidisolitodientiche,pagandodirettamentelarealizzazioneela
gestione del servizio di illuminazione, hanno il compito di garantire i livelli di sicurezza
richiestidallenormevigenti,nonchédifavorirelamigliorefruibilitàelavalorizzazionedelle
diverse aree del territorio durante le ore serali e notturne, in una gestione oculata delle
risorsefinanziarie,minimizzandoiconsumienergetici.
Le presenti Linee Guida sintetizzano ed elaborano le principali considerazioni tratte dallo
studiosvoltoneiProgettidiRicercasultemadell’illuminazionepubblica,cuisirimandaper
approfondimenti,esi rivolgonoprincipalmenteagliamministratorideglientilocaliͲComuni
e Province Ͳ che sono i principali soggetti pubblici coinvolti nelle scelte relative alla
realizzazione, risanamento e/o ammodernamento di impianti di pubblica illuminazione su
areeesterne,nonchéallaloropianificazionegestionaleeterritoriale.
I requisiti prestazionali richiesti ad un impianto di illuminazione variano a seconda delle
destinazioni d’uso dell’area o rete stradale: ad esempio, nell’illuminazione stradale è
essenzialegarantirelasicurezzaaltrafficoveicolare;nell’illuminazionediareemonumentali,
loscopoèprincipalmenteoancheesclusivamentequellodivalorizzareilmonumentostesso.
LanormaUNI11248(inrevisione)rappresentaundocumentodiriferimentocheindividuale
prestazioniilluminotecnichedegliimpiantidiilluminazionepercontribuireallasicurezzadegli
utenti delle strade. Oltre ad indicare come classificare una zona destinata al traffico,
fornendo la procedura per la determinazione delle categorie illuminotecniche, la norma
identifica gli aspetti che condizionano l'illuminazione stradale e, attraverso opportune
valutazioni dei rischi, permette il conseguimento del risparmio energetico e la riduzione
dell'impattoambientale.
Sono presentate sia raccomandazioni, che indicazioni per tutti coloro che, seppur non
completamenteespertidelsettore,sitrovinoadoperaresusistemipiùomenocomplessidi
illuminazione di spazi pubblici, quali: strade, piazze, percorsi cicloͲpedonali, aree a verde,
variamente attrezzate, parcheggi, eccetera. Tutti sistemi in continua e rapida evoluzione,
vista la velocità con cui la tecnologia propone nuove soluzioni nel settore illuminotecnico,
cheinbrevetempositramutanoinprodottiinnovativisulmercato.
La Guida non vuole essere esaustiva, auspica comunque di poter fornire un concreto
supporto agli amministratori locali nell’individuazione sia dei problemi dell’illuminazione
stradale, che dei benefici derivanti da una progettazione efficace ed efficiente, e vuole
fornirebuonepratichedaadottaredurantelarealizzazionediinterventienergeticamentee
ambientalmente“sostenibili”.
Il settore dell’illuminazione pubblica in questi ultimi anni è stato notevolmente rivalutato
dalle Amministrazioni Comunali, in quanto strumento utile, se utilizzato in maniera
professionale e intelligente, per migliorare la qualità della vita urbana, e per rendere più
attraentel’immaginechelacittàoffreaisuoicittadinievisitatori.Inoltre,leproblematiche
relativeallagestioneemanutenzione,vistiicrescenticostidell’energia,lanecessitàdifornire
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unservizioqualitativamenteelevato,nonchélanecessitàdirecuperarerisorsefinanziarienel
bilancio comunale, richiedono un’analisi sempre più attenta da parte degli amministratori
chesitrovanoagestiregliimpianti.
Nella Guida unitamente alle principali informazioni inerenti gli elementi che caratterizzano
un impianto di illuminazione, sono stati forniti diversi consigli illuminotecnici derivati
dall’esecuzione di diverse tipologie di impianto e alcune importanti raccomandazioni nella
progettazionediimpianti,nellalororealizzazioneeancheneinecessariperiodiciinterventidi
manutenzione. Nella parte finale è stata data particolare enfasi a casi pratici di
razionalizzazione energetica degli impianti, sia esistenti che nuovi, riportando anche
considerazionisullediversemigliorisoluzioniprogettuali.
Nella progettazione o nel rifacimento degli impianti di illuminazione, oltre ai costi di
realizzazione o d’intervento, assumono infatti estrema importanza i costi di gestione.
Considerandotuttelevocidicostonell’arcodellavitautiledell’impianto,èpossibilevalutare
attraverso indicatori come il “payͲback time” (tempo di ritorno dell’investimento) la
soluzione più conveniente. I diversi esempi descritti hanno voluto rappresentare soluzioni
progettuali di riferimento al fine di fornire una casistica utile a tutti coloro che operano in
questescelte.
SiauspicachequestaGuida,facilitiunainterazionepositivaecostruttivafralevariefigure
delprocessodirazionalizzazioneenergetica,amministratore,responsabiletecnicocomunale,
progettista incaricato della progettazione dell’impianto di illuminazione, gestore
dell’impianto e per ultimo anche l’eventuale ente finanziatore, al fine di individuare
congiuntamentelasoluzioneimpiantisticaottimalesottoidiversipuntivistaatuttobeneficio
dellacollettività.Laqualitàdelrisultato,ilrispettodeitempidiprogettazioneediesecuzione
dei lavori, l’osservanza dei vincoli di bilancio, la minimizzazione dei consumi energetici, la
riduzione dei flussi luminosi non necessari e la carenza o interruzione del servizio pubblico
devono rappresentare gli elementi primari nella predisposizione di un impianto di pubblica
illuminazione.
Ènecessario,infine,sottolinearecheamontediciascuninterventodirazionalizzazionedegli
impianti di illuminazione ci deve essere sempre una progettazione professionale e curata,
rispettosadellanormativavigenteedelleaspettativedegliutilizzatori,echeirisultatimigliori
in termini di risparmio energetico si possono ottenere mediante l’impiego dei materiali e
delleapparecchiaturepiùadeguatiall’applicazionespecifica,sceltiovviamentetraquelliche
ilmercatoelatecnologiamettonooggiadisposizione.
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APPENDICEIͲELEMENTIDIILLUMINOTECNICAEDEFINIZIONI

I.1

Laluce

Dalpuntodivistafisicolalucevienedefinitacomeunfenomenodinaturaenergetica.
La luce è un particolare segnale elettromagnetico, o meglio una ristretta banda dello spettro
elettromagnetico formata da lunghezze d’onda che vanno da 380 nm(28), a 780 nm(29), lunghezze
d’ondaallequalilaretinaumanaèsensibile.Questosegnalesigeneraneicorpicomeconseguenza
delleoscillazionidellecarichechelocostituiscono,lequaligeneranocampielettriciemagnetici.
Laluce,essendoun’onda,ècaratterizzatada:
i

frequenzaʆ.èilnumerodioscillazionicompiutenell’unitàditempo

i

lunghezzad'ondaʄ.distanzatraduemassimi

i

periodoT.tempoperpercorrereun’oscillazionecompletaT=1/ʆ

Individuandoconc=299,79×106m/slavelocitàdellalucenelvuotosiha:


Ricordiamochelospettrodiemissionedeicorpicondensatiècontinuo,mentrequellodeigasocorpi
aeriformièunospettrodiscretoodiscontinuo.Inoltre,l’energiaraggiantedipendedalladirezionedi
emissione:

L’intensità della luce è caratterizzata in primo luogo dalla quantità di energia trasportata dalla luce
stessa. La branca dell’ottica che si occupa della misurazione dell’intensità luminosa e delle sorgenti
dellalucesichiamaradiometria.
Siutilizzanoduetipidiunitàdimisura:
оradiometriche:tengonocontodellecaratteristicheenergetiche;
оfotometriche:tengonocontosolodallacomponentevisibile.
LaCIE(CommissionInternationaledel'Eclairage)hapropostolaterminologia,leunitàdimisuraedi
simboli per le grandezze sia radiometriche che fotometriche. Queste sono riportate nella seguente
tabella:
Tabella25ͲGrandezzeIlluminotecnicheerelativeunitàdimisura
grandezze
flussoluminosoɌ
illuminamentoE
radianzal
intensitàluminosaIɲ
luminanzaL

28

unitàradiometriche

unitàfotometriche

watt
watt/m2
watt/m2
watt/sr(30)
watt/m2sr

lumen(lm)
lux(lm/m2)
luxs.b.(lm/m2)
candela(cd)
cd/m2

 Il nanometro (simbolo nm) è un'unità di misura di lunghezza, corrispondente a 10Ͳ9 metri (cioè un
milionesimodimillimetro,equivalenteadunmiliardesimodimetro)
29
 Per esprimere le lunghezze d’ondadella luce visibile dall’occhio umano in particolare sono indistintamente
utilizzatetreunitàdimisura:imicron,inanomillimetriegliArmgstron.
1Micron=1.000NanoMillimetri=10.000Armgstron
30
Losteradiante(sr)èl’unitàdimisuradell’angolosolido.
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I.2

Ilfenomenodellavisione

L’occhio è l’organo periferico della visione, che ha la duplice funzione di ricevitore del messaggio
luminosoediprocessoredellostessoperlasuatrasmissionealcervello(cheneèl’interpretefinale).
Lasensibilitàdell’occhioèmassimaperlalunghezzad’ondadicirca555nm(coloregialloͲverdastro),
postaalcentrodelcampodivisibilitàetendeadannullarsiagliestremi(380Ͳ780nm).
Le lunghezze d’onda utili ai fini della visione coprono un campo molto limitato dello spettro di
emissionetermicadiuncorponero,qualepuòessereconsiderato,peresempio,ilsoleounalampada
adincandescenza,lacuiemissioneèconcentrataprevalentementenell’infrarosso(nelcasodelsole
anche nell’ultravioletto). Nella Figura 68 è mostrato come si modifica la curva di visibilità quando
l’intensità della radiazione diventa particolarmente debole (visione scotopica); in questo caso il
massimo della sensibilità dell’occhio si ha per una sorgente monocromatica di colore azzurroͲ
verdastro. Il passaggio tra queste due modalità di funzionamento dell’occhio è dovuto alla
disattivazione, in caso di luce scarsa dei recettori denominati “coni”, specializzati nella visione dei
colori, a vantaggio dei “bastoncelli”, la cui maggiore sensibilità alla luce si paga con l’incapacità di
distinguerelediverselunghezzed’ondadellaradiazioneluminosa.


Figura68ͲCurvadivisibilitàdell’occhio
I.3

L’occhioCIE

L’occhio umano presenta pertanto una diversa sensibilità alla radiazione a seconda della lunghezza
d’onda.Nel1931laCommissioneInternazionaled'Illuminazione(CIEͲCommissionInternationalede
l´Eclairage) ha definito le caratteristiche convenzionali di un “occhio medio” e le relative curve di
visibilitàdautilizzarecomeriferimentoinilluminotecnica(Figura69).


Figura69ͲSensibilitàdell'occhioumanoalvariaredellalunghezzad'onda(colore)
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NelprecedentegraficodiFigura69inascissaèriportatalalunghezzad’onda(ʄ)innm;inordinateil
coefficientedivisibilitàV(ʄ)variabilenelcampo0Ͳ1.
Questadefinizionehaconsentitodiindividuareilvaloremassimodivisibilitàrelativaperradiazionidi
lunghezza d’onda pari a 555 nm per la visione fotopica (Curva A) e di 507 nm per quella scotopica
(CurvaB).
I.4

Lavisibilità

La visibilità V(ʄ) rappresenta le modalità secondo le quali si manifesta la risposta del sistema visivo
umano quando la retina è investita dalle radiazioni delle diverse lunghezze d’onda dello spettro
visibile.
Perstabilirecomevarialasensibilitàdell’occhioumanoalvariaredellalunghezzad’onda,siricorread
indagini statistiche. Una volta stabilita per quale lunghezza d’onda si ha la massima risposta, si
determinalamassimavisibilitàVm=V(ʄMAX).Questasihaincorrispondenzadellalunghezzad’ondaʄ
=555nm.
Sidefiniscecoefficientedivisibilità:


I.5

L’illuminazioneartificiale

L'illuminazioneartificialeèelementoessenzialedelpaesaggiocittadino.
Sipuòdistinguere:

-

illuminazione esterna = illuminazione artificiale che si sviluppa prevalentemente all’aperto
(strade, parchi, campi sportivi, parcheggi, insegne luminose, cortili di capannoni, eccetera); è
pertanto esclusa dalla definizione l’illuminazione artificiale che si sviluppa all’interno di
costruzioni;

-

illuminazionepubblica=illuminazionedistradeedareeincuipuòaccedereilpubblico,apiedio
con autoveicoli (in genere l’illuminazione pubblica è la parte preponderante dell’illuminazione
esterna).Gliimpiantielettricinecessariperlaloroalimentazionesichiamanoimpiantielettricidi
illuminazionepubblica(comunementesiglatiimpiantiI.P.);

-

impiantoelettricodiilluminazionepubblica=complessoformatodallelineedialimentazione,dai
sostegniedalleapparecchiaturedestinatoarealizzarel’illuminazionedellestradeedelleareedi
cuialprecedentealinea;l’impiantohainiziodalpuntodiconsegnadell’energiaelettrica.

I.6

Principaligrandezzefotometriche

Avendodefinitolaluceinterminidienergiaradiantesembrerebbecorrettoutilizzareunitàdimisura
appartenenti alla radiometria. L’illuminotecnica utilizza invece grandezze e metodi derivanti dalla
fotometriachequantificalalucenoninterminiassolutimainterminidistimolazionevisiva.
Legrandezzefotometrichemisuranoquindilaquantitàdienergiaradiatanellospettrovisibilenonin
manieraassolutamainmanierarelativarispettoallasensibilitàspettraledell’occhioCIE.
Diseguitovengonodescrittelegrandezzeprincipaliperlamisurazionedellaluce,suddividendoletra
grandezzerelativeallasorgenteluminosa(flussoluminoso,intensitàluminosa,temperaturadicolore
e Indice di Resa Cromatica) e quelle che caratterizzano l’ambiente illuminato (illuminamento e
luminanza).
Per facilitare la comprensione delle definizioni che seguono, verranno utilizzati alcuni esempi che
sfruttano l’analogia che esiste tra la luce emessa da una sorgente luminosa puntiforme e l’acqua
emessa da un ugello sprinkler. Ciò permette di dare una certa materialità alla luce che sarebbe
altrimentidifficilmenterappresentabile.
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I.6.1

Grandezzerelativelesorgentiluminose

I.6.1.1 Flussoluminoso
IlFlussoluminoso(Ɍ)èlagrandezzachedefiniscelaquantitàdiluceemessanell’unitàditempoda
unasorgenteluminosao,comeaccadenelcontestodell’illuminazione,daunapparecchio.
L’unità di misura è il lumen (lm), che è definito come il flusso luminoso emesso nell’angolo solido
unitario(1sr)daunasorgentepuntiformepostaalcentrodiunasferadiintensitàluminosaparia1
candela(1cd)intutteledirezioni.
Poichéilflussoluminososiriferisceadunaquantitàdiluceemessadaunasorgentenell’unitàdi
tempocorrispondedimensionalmenteadunapotenza(energia/unitàditempo).


Figura70ͲFlussoluminosoemessodaunasorgentepuntiforme
L’equivalenteidraulicodelflussoluminosoèdatodallaquantitàdiacquaemessadaunugello
sprinklernell’unitàditempo(misuratainlitriperminuto)(Figura71).


Figura71ͲL’analogiaidraulicadelflussoluminoso
Ilflussoluminosoèlagrandezzaacuireagiscel’occhioumano.Essosipuòcalcolareancheinmodo
diverso, e cioè come il prodotto della visibilità dovuta ad una determinata lunghezza d’onda per la
potenzatrasportatadall’ondastessaɌ=V(ʄ)PL.Quindiilfenomenoluminosodipendedallapotenza
diemissionedellalampada,equindidall’energiachelevienefornita,maanchedallavisibilità,ossia
dallecaratteristichedellalampadastessa.
Se ɸ(ʄ) è la potenza fornita per unità di lunghezza d’onda, il flusso luminoso dovuto a tutte le
lunghezzed’ondacompreseinuncertointervalloèdatoda:
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Il controllo del flusso luminoso diretto costituisce di fatto lo strumento imposto dalla normativa
regionale per definire le più corrette modalità di illuminazione, in modo che gli impianti di
illuminazione possano essere considerati a ridotto inquinamento luminoso ea risparmio energetico
(si veda ad esempio la Legge Regionale Lombardia N.17/2000, articolo 6, comma 2 e deliberazione
dellaGiuntaRegionaleLombardiaN.7/6162,articolo5ͲCritericomuni).
I.6.1.2

Efficienzaluminosa

Un’interessanteestensionedelconcettodiflussoluminosocomepotenzaèilconcettodiefficienza
luminosa.Quandosiparlainfattidisorgentiluminose,perquantificarelaluceemessacomunemente
ederroneamentesiricorreaiwatt;inrealtàlapotenzaelettrica,appuntoespressainwatt(W),indica
laquantitàdienergiaassorbitadallasorgenteluminosaenontantolaluceresa.
L’efficienzaluminosa(K)èilrapportotrailflussoluminoso())emessodaunasorgenteelapotenza
elettrica assorbita dalla stessa (P, espressa in watt) impiegata per determinare tale flusso ed è
espressainlumen/W.

K=)/P
Attraverso questa cifra è possibile valutare il risparmio di energia che una lampada può dare in
confronto ad un’altra. Nella Tabella 26 sono riportati per alcune tipologie di lampade di diversa
potenza elettrica sia il flusso luminoso in lumen che l’efficienza luminosa calcolata come relativo
rapporto.
Tabella26ͲEsempidilampadeconflussoeefficienza
POTENZA FLUSSO EFFICIENZA
[W]
[lumen] [lumen/watt]

TIPODILAMPADA
Lampadaalogena

300

5.000

17

Lampadaavaporidimercurioconbulbofluorescente

125

6.300

50

LampadaaLED(2008)

12

650

54

Lampadafluorescentecompatta

24

1.800

75

Lampadafluorescentelineare(tubolare)

36

3.350

93

Lampadaavaporidialogenuri(iodurimetallici)

140

16.500

118

Lampadaavaporidisodioaltapressione(tubolare)

400

56.000

140

Lampadaavaporidisodiobassapressione

90

13.500

150

Il valore dell’efficienza luminosa indica quindi quanta luce viene emessa per unità di potenza della
sorgenteluminosa;esprimecioèl’efficienzadiunalampadaedèunafunzionevariabileconiltipodi
lampada.
Diseguitosonoelencateleclassidivariabilitàdell’efficienzaluminosaperalcuneclassitipologichedi
lampade:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Perlampadeadincandescenzaèpariacirca
Perlampadeamercurio


Perlampadeaglialogenuri


Perlampadealsodioadaltapressione 
Perlampadealsodioabassapressione

12Ͳ22lm/W(inclusealogene)
40Ͳ60lm/W
75Ͳ120lm/W
80Ͳ150lm/W
100Ͳ180lm/W

Come si vede scorrendo la lista, le lampade più efficienti sono quelle al sodio a bassa pressione,
seguitedaquelleadaltapressione,quelleaglialogenuripoiquellealmercurioperarrivareinfinea
quelleadincandescenzachesonolepeggioridapuntodivistadell’efficienzaluminosa.
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Prendendo in considerazione anche le lampade a LED, che sono attualmente in fase di notevole
miglioramentotecnologico,lavariabilitàdelleefficienzeraggiuntesonoleseguenti:
Ͳ
Ͳ

PerlampadeaLEDͲprodottenel2011 

PerlampadeaLEDͲprototipidilaboratorio31 

80Ͳ120lm/W
>150lm/W

Perridurrel’impattosull’ambientedell’illuminazione,unachiaveèquelladidisporredifontiluminose
adaltaefficienza,cioècheproducanoperogniwattconsumatoilmassimoflussoluminosopossibile.
I.6.1.3

Intensitàluminosa

Esprime la quantità di energia luminosa che è emessa da una sorgente (flusso luminoso) in una
determinatadirezione(angoloɲ).
Sidefinisceintensitàluminosa(I)dellasorgente(s)nelladirezioneindividuatadaOA,ilrapportotrail
flussoluminosoemessodallasorgenteentrol’angolosolidoinfinitesimodɏchecontieneladirezione
OA,el’ampiezzadell’angolostesso.

Figura72ͲIntensitàluminosa
L’unitàdimisuraèlacandela(cd).
In pratica l’intensità luminosa non è altro che la densità di flusso in una certa direzione. L’intensità
luminosaèimportanteinquantocostituiscelapartepiùimportantedellacurvafotometrica.
L’analogiaidraulicaèdatadallaquantitàd’acquaemessadaunugellosprinkler,inunconoangolare
didimensioninote(Figura73).


Figura73ͲL’analogiaidraulicadell'intensitàluminosa
I.6.2

Definizionirelativelesorgentiluminose

Lalucenonèsempreuguale.Puòesserepiùomenobianca,freddaoppurecalda.
Icolorideglioggettiappaionodifferenti,variandoiltipodisorgenteluminosautilizzata.Pergiudicare
e classificare le lampade da un punto di vista qualitativo vengono utilizzati due parametri molto
importanti:
i Indicediresadeicolori;
i Temperaturadicolore.
31

 IMS Research prevede che nel 2015 verranno fabbricate lampade a led con efficienze luminose fino a 180
lumenperwatt.
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I.6.2.1

Indicediresadeicolori

L’Indicediresadeicolorioresacromatica(Ra,Renderingaverage)ͲsostituitoanchedaltermineCRI–
ColourRenderingIndex(32)Ͳquantificalacapacitàdiunasorgentedifarepercepireicolorideglioggetti
illuminati. La quantificazione avviene per confronto con una sorgente di riferimento e valuta
l’alterazione,omeno,delcoloredellesuperficiilluminatepercepitonelleduecondizioni.
Diversamentedaquantoavvieneconlampadeadincandescenza,conlelampadeascaricasipossono
verificaredellesignificativedistorsionicromatiche.
Il valore massimo dell’indice di resa cromatica è 100 e si verifica quando non vi è differenza di
percezionedelcoloresottolasorgenteanalizzataeconlasorgentediriferimento.
IlvalorediclassificazioneCRIperilcodicefotometricodiunasorgenteluminosapuòessereottenuto
utilizzandogliintervalliriportatinellatabellaseguente.
Tabella27ͲRangediclassificazionedellaresacromaticaCRI
Codice

CRIrange

proprietà

6

57–66

Poor

7

67–76

Moderate

8

77–86

Good

9

87–100

Excellent


NellaTabella28seguentesonoriportatiivaloridelCRIperalcunesorgentiluminose.
Tabella28ͲValoridiIndicediResaCromatica
Sorgenteluminosa
Lampadaalsodio
Lampadaalmercurioalucebianca

ч2533
45

Tubofluorescente"warmwhite"

55Ͳ73

Tubofluorescente"coolwhite"

65Ͳ86

LED(2010)
Lampadaaglialogenurimetallici
Lampadaadincandescenza100W
I.6.2.2

CRI

>85
70Ͳ93
100

Temperaturadicolore

LaTemperaturadicolore,espressaingradiKelvin(K)34,èunparametroutilizzatoinilluminotecnica
per quantificare la tonalità della luce. Cioè è il parametro per individuare e catalogare, in modo
oggettivo,ilcoloredellalucediunasorgenteluminosaconfrontataconlasorgentecampione(ilcorpo

32

 Alpostodi Ra molte volteè utilizzata lasigla CRI (Colour Rendering Index) per esprimere in chemodo una
sorgenteèingradodiriprodurreilcolorediunoggetto.PerdefinireequalificaremegliolalucedeiLEDèin
corsodisperimentazionel’utilizzodell’indiceCQS(ColorQualityScale)cheutilizza15colorialpostodi8delCRI.
33
 Sono comunque in commercio lampade ai vapori di sodio ad alta pressione con rese cromatiche superiori,
esempioRa=60.
34
LatemperaturaassolutaèbasatasulgradoKelvin.Latemperaturadelghiaccio(valoredi273,2K)corrisponde
a0gradicentigradi(0qC).
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nero).Direcheunalampadahaunatemperaturadicoloreparia3.000K,significacheilcorponero,a
questatemperatura,emettelucedellastessatonalità.
Si potrebbe dire che la temperatura è un elemento di scelta qualitativo ed ha un'importanza
fondamentalenell'installazionediapparecchidiilluminazione.
Unatemperaturabassa(sempreperònell'incandescenza,intornoai2.000K)corrispondeaduncolore
gialloͲarancio. Scendendo si passa al rosso ed all'infrarosso, non più visibile, mentre salendo di
temperatura la luce si fa dapprima più bianca, quindi azzurra, violetta ed ultravioletta (Figura 74).
Quandocomunementesidicecheunaluceècalda,inrealtàquestacorrispondeadunatemperatura
di colore bassa (tendente al rosso), viceversa un temperatura maggiore produce una luce definita
comunementecontonalitàfredda(concoloredominantedellalucetendentealblu).Taledefinizione
haunamotivazionepuramentepsicologica,poichélanostramentetendeadassociareacoloricomeil
rossooilgialloͲaranciol'ideadicaldoedacoloricomeilbiancool'azzurrol'ideadifreddo.

Figura74ͲScalatemperaturadicolore
Lesorgentiluminosesonosuddiviseintregruppi,asecondadellatemperaturadicolore:
i Da3.000a3.500K:

colorebiancocaldo(warmoryellowwhite)

i Da4.000a5.000K:

colorebianconeutro(neutralwhite)

i Da5.500a7.000K:

colorebiancofreddo(coolwhite).

Piùaltaèlatemperaturadelcolore,epiùfreddadivental'impressionedellalucebianca.
Latemperaturadicolorenondeveessereconfusaconl’indicediresadeicolori,inquantolaprima
indicailcoloredellaluceemessa,manoncidicenullariguardolasuacapacitàdirendereicolori.
NellaTabella29sottoriportatasonoindicateletemperaturecoloredidiversesorgentiluminose.
Tabella29ͲLivelliditemperaturadicolore
Sorgenteluminosa
Cieloblu
Luceestiva(soleecielo)
LampadaalloXenon
Tubofluorescente“daylight”
Lampadaalmercurio
LEDbianchi
Lucedelsole(mezzogiorno,estate,medialatitudine)
Lampadafluorescenteperdesign
Lampadafluorescenteperanalisidelcolore
Lucedelsole(mattinoetardopomeriggio)
Lampadaalmercurio
Lucedelsole(1oradopol'alba)
Tubofluorescente“coolwhite”
LED"warmwhite"
Lampadaalogena100W
Tubofluorescente“warmwhite”

Temperatura
dicolore[K]
12Ͳ20.000
6.500
6.400
6.300
5.900
5.600
5.400
5.200
5.000
4.300
4.000
3.500
3.400
3.250
3.000
2.950
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Temperatura
dicolore[K]
2.870
2.100
2.000
1.850–1.900
1.700

Sorgenteluminosa
Lampadaincandescenza100W
Lampadaalsodio
Lucedelsole(alba,tramonto)
Fiammadellacandela
Fiammadelfiammifero
I.6.3

Grandezzechecaratterizzanol’ambienteilluminato

I.6.3.1

Illuminamento

L'illuminamentoèunagrandezzafotometricarisultatodelrapportotrailflussoluminoso(misuratoin
lumen) emesso da una sorgente e la superficie dell'oggetto illuminato Ͳ è quindi riferita all'oggetto
illuminato e non alla sorgente. L'illuminamento è massimo quando la superficie è disposta
perpendicolarmenteairaggiluminosiediventanulloquandoiraggisonoparalleliallasuperficie.

.
L’unitàdimisuradell’illuminamentoèillux,esiesprimedimensionalmenteinlm/m2,checorrisponde
all'illuminamentoprodottosuunasuperficieperpendicolareairaggidaunasorgentepostaa1metro
di distanza e che abbia l'intensità luminosa di una candela. L'illuminamento varia con l'inverso del
quadratodelladistanzadellasuperficieilluminatadallasorgenteluminosa.
Illuxèunamisura“relativa”adun’area:pertantoèunadensitàdilucechecolpisceunasuperficie.
L’equivalenteidraulicoèdatodallaquantitàd’acquachecadesullasuperficieinesamenell’unitàdi
tempo(Figura75).


Figura75ͲL’analogiaidraulicadell'illuminamento
Dalla definizione di illuminamento si ricavano due importanti corollari di natura geometrica che
risultanomoltoutilipercomprendereladistribuzionedellalucenellospazio:
-

nel caso di una sorgente puntiforme la diminuzione del livello di illuminamento su di una
superficievariainrelazionealquadratodelladistanzadallafonte.Raddoppiandoladistanzadalla
fonteillivellodiilluminamentosullasuperficiedivienequindi1/4;

-

il livello d’illuminamento su di una superficie è massimo quando i raggi luminosi giungono
perpendicolari ad essa e diminuisce proporzionalmente al loro angolo d’incidenza secondo la
relazione:
E=Enxcosɽ
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Dove:
-

E=Livellod’illuminamentosullasuperficie;

-

En=Illuminamentonormale;

-

ɽ=angolod’incidenzatraraggiluminosielanormaleallasuperficie.

Nellatabellasottoriportatasonoelencatialcuniesempidiilluminamentoespressiinlux.
Tabella30ͲLivellidiilluminamento
Ambiente
Pienosole,cielosereno
Cielonuvoloso

10.000

Cielostellatosenzaluna

4Ͳ10

Illuminazionestradalemedia

5Ͳ30

Minimonecessarioaipedoniperevitareostacoli

I.6.3.2

Illuminamento
[lux]
100.000

0,2Ͳ1

Ambientedomestico

100Ͳ200

Esercizicommerciali

200Ͳ3.000

Ufficiescuole

300Ͳ2.000

Luminanzaobrillanza

Esprimel’entitàdellaluceemessadaunasorgentedidimensioniestese(primariaosecondaria)nella
direzionedell’osservatore.
Si definisce luminanza (L) il rapporto tra l’intensità luminosa di una sorgente nella direzione di un
osservatore(Iɲ)elasuperficieemittenteapparentecosìcomevienevistadall’osservatorestesso.

L=dIɲ/(dAxcosɲ)
Dove: 
ͲIèl’intensitàincandele;
ͲAèl’areadellasorgente;

Ͳɲèl’angolocompresotraladirezionediosservazioneel’asseperpendicolareallasuperficie
emittente.
Laluminanzasiesprimeincd/m2.



Figura76ͲLuminanza
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L’equivalenteidraulicoèdatodallaquantitàd’acquacherimbalzasudiunasuperficienelladirezione
dell’osservatore(Figura77).


Figura77ͲL'analogiaidraulicadellaluminanza
Nellatabellasottoriportatasonoelencatialcunivaloriindicatividiluminanzeespresseincd/mq.
Tabella31ͲValoridiluminanze
Ambiente
Soleamezzogiorno
Solealtramonto
Cielosereno
Cielonuvoloso
Terrenoaprato
Mantonevoso
Candelastearica
INC60Wbulbochiaro
FL18W
IM70W

Luminanza
[cd/m2]
16x109
6x106
8.000
2.000
800
3,2x104
5.000
5x106
4.000
1,5x107

Nella successiva Figura 78 è riportata l’illustrazione della luminanza di una sorgente primaria
(lampada) e quella secondaria dovuta dalla superficie illuminata, nonché il flusso luminoso che
determinal’illuminamentosullasuperficie.


Figura78ͲLuminanzadiunasorgenteprimaria(lampada)eunasecondaria(superficieilluminata)
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I.7
I.7.1

Altregrandezzeedefinizioni
Radianzaoluminosità

Laradianzalèilrapportotrailflussoemessodallasuperficieilluminataoluminosa)emelasuaarea
S.


Comesipuònotare,radianzaeilluminamentosonoduegrandezzefisicamenteuguali.Laprima,però,
siusapericorpiluminosi,mentrelasecondapericorpiilluminati.
LaluminositàsimisurainLAMBERT(lm/m2);1Lambertèilflussoluminosodi1Lumenemessoinun
emisferodaun’areaunitaria(1m2)dellasuperficieraggiante.
I.7.2

Rendimentoluminoso

Sidefinisceconrendimentoluminoso(LOR,LightOutputRatio)ilrapportotrailflussoemesso()em)
dall'apparecchioedilflussototale()tot)dellalampada.

LOR

ĭem

ĭtot

Essendo il rendimento un rapporto tra due grandezze omogenee esso è adimensionale e
generalmentevieneespressointerminipercentuali.
Indica la quantità di luce emessa da una sorgente luminosa che viene distribuita nello spazio
attraverso l’apparecchio di illuminazione. Questa grandezza può risultare un elemento utile nella
valutazionediunapparecchiodiilluminazione.
I.7.3 Sorgenteluminosa
Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che,
diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti,
manufattidiqualsiasinaturaedemergenzenaturali.
I.7.4 Vitamedia
Con il termine “vita media” viene definito “il numero di ore di funzionamento dopo il quale il 50%
dellelampadediuncongruoerappresentativolotto,funzionanteincondizionistabilite,sispegne”.Il
testincludesempreunciclodiaccensionichevariainfunzionedeltipodilampada.
Lavitamediavienecomunementechiamataanchevitautileesolitamentevienemisuratainore(h).
Vi sono molti fattori che influenzano la vita operativa di una lampada e sono legati alle condizioni
sfavorevolidifunzionamento,comelatemperaturaambiente,ilnumeroelafrequenzadiaccensioni
e,incasodilampadeascarica,lesollecitazionimeccaniche.
I.7.5

Curvefotometriche

L’unitàfondamentaledelsistemaassolutofotometricoèlacandela.
La luce emessa da un apparecchio di illuminazione è rappresentata attraverso un sistema grafico
detto delle “curve fotometriche”. Esse sono l’unione dei punti congiungenti le varie intensità
luminosechevengonoemesseinognidirezionenellospaziodallasorgenteluminosaecheformanoil
solidofotometrico.Intersecandoilsolidocondeipianisiottengonole“curvefotometriche”.Quando
questi piani vengono descritti attraverso coordinate polari in cui il centro corrisponde al centro
107

LineeGuidaOperativeperlarealizzazioneWalterGrattieri–RobertoMenga
diimpiantidiPubblicailluminazione
dell’apparecchio, si hanno “curve fotometriche polari”. Questi piani possono essere fatti ruotare
attornoadunasseperesplorareinognipuntodelsolidofotometrico.Asecondadell’assefissatoper
la rotazione si hanno diversi sistemi di piani fissati dalle norme CIE. Una modalità alternativa di
rappresentazione delle curve fotometriche è fatta sostituendo la descrizione polare con una
descrizione secondo coordinate cartesiane. Questo sistema consente una migliore leggibilità delle
fotometrieconfasciostrettoevienegeneralmenteutilizzatoperiproiettori.Iduepianinormalmente
rappresentati sono quello trasversale e quello longitudinale che nel sistema CIE corrispondono
rispettivamenteaipianiC0ͲC180(lineacontinua)eC90ͲC270(lineatratteggiata),(igura79).

Figura79ͲCurvefotometriche
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II
II.1

APPENDICEII–RIFERIMENTINORMATIVIERACCOMANDAZIONI
ProvvedimentiSTATALI

[1]

D.lgs. n.285 del 30/4/1992: "Nuovo Codice della Strada", (G.U. n. 114, Suppl. ordinario
18/5/1992)ess.mm.ii.

[2]

D.P.R.n.495del16/12/1992:"RegolamentodiesecuzioneediattuazionedelNuovoCodicedella
Strada"

[3]

D.lgs. n.360/93: "Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada" approvato con
Decretolegislativon.285del30Ͳ4Ͳ1992

[4]

DirettivaM.LL.PP.12/04/95"Direttiveperlaredazione,adozioneedattuazionedeipianiUrbani
deltraffico"(Supp.ordinarion.77allaG.Un.146del24giugno1995–Seriegenerale)

[5]

D.M. LL.PP. del 5 novembre 2001 – “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade”

[6]

D.M.Infrastruttureetrasporti14.9.2005–“Normediilluminazionedellegalleriestradali”

[7]

D.lgs.n.2016novembre2007,“Attuazionedelladirettiva2005/32/CErelativaall'istituzionedi
unquadroperl'elaborazionedispecificheperlaprogettazioneecocompatibiledeiprodottiche
consumanoenergia”

II.2

ProvvedimentiREGIONALI

[8]

Regione Abruzzo, Legge Regionale 3 MARZO 2005, n. 12 “Misure urgenti per il contenimento
dell'inquinamentoluminosoeperilrisparmioenergetico"

[9]

Regione Basilicata, Legge Regionale n.41 del 10Ͳ04Ͳ2000. “Inquinamento luminoso e
conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni
astronomiche”

[10] Regione Basilicata, Deliberazione Giunta Regionale 12 luglio 2011, n. 1043 successivamente
modificato dalla DGR n. 1298 del 13/9/2011 inerente la concessione di incentivi per interventi
perilcontenimentodeiconsumienergeticidegliedificipubbliciedegliimpiantidiilluminazione
pubblica
[11] Regione Campania, Legge Regionale n. 12 del 25 luglio 2002 “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
professionalienonprofessionalieperlacorrettavalorizzazionedeicentristorici”
[12] RegioneEmiliaRomagna,Deliberazionelegislativan.113/2003del24settembre2003“Norme
inmateriadiriduzionedell'inquinamentoluminosoedirisparmioenergetico”
[13] Regione Friuli Venezia Giulia, Legge Regionale 18/06/2007, n. 15 “Misure urgenti in tema di
contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per
esternieperlatuteladell'ambienteedell'attivitàsvoltadagliosservatoriastronomici”
[14] Regione Lazio, Legge Regionale 13 aprile 2000, n. 23 “Norme per la riduzione e per la
prevenzione dell'inquinamento luminoso Ͳ Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n.
14”
[15] RegioneLiguria,LeggeRegionale29Maggio2007n.22“Normeinmateriadienergia”
[16] RegioneLombardia,LeggeRegionale27Marzo2000,n.17“Misureurgentiintemadirisparmio
energeticoadusodiilluminazioneesternaedilottaall’inquinamentoluminoso”
[17] RegioneLombardia,DeliberazioneGiuntaRegionalen.7/2611dell’11/12/2000“Aggiornamento
dell’elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di
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rispetto”
[18] Regione Lombardia, Deliberazione Giunta Regionale n. 7/6162 del 20/09/2001 Criteri di
applicazionedellaL.R.27marzo2000,n.17“Misureurgentiintemadirisparmioenergeticoad
usodiilluminazioneesternaedilottaall’inquinamentoluminoso”
[19] RegioneLombardia,LeggeRegionale21Dicembre2004n.38“ModificheedintegrazioniallaL.r.
27 marzo 2000, n. 17 in materia di Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di
illuminazioneesternaedilottaall’inquinamentoluminoso,edulterioridisposizioni”
[20] RegioneLombardia,DecretodirettoregeneraleD.G.Retieservizidipubblicautilitàesviluppo
sostenibile.3agosto2007Ͳn.8950,Leggeregionale27marzo2000,n.17ͲLineeguidaregionali
perlaredazionedeipianicomunalidell’illuminazione
[21] Regione Lombardia, decreto n. 2922 del 24 marzo 2010, dirigente della Struttura Reti e
InfrastruttureD.G.RetieSPUSS,Incrementodotazionefinanziariaperiprogettiammessidicui
allagraduatoriaapprovataconildecreton.14432del23dicembre2009.PORFESR2007Ͳ2013
Asse2:Bandoperilmiglioramentoenergeticodegliimpiantidiilluminazionepubblica
[22] Regione Marche, Legge Regionale n. 10 del 24 Luglio 2002 “Misure urgenti in materia di
risparmioenergeticoecontenimentodell’inquinamentoluminoso”
[23] Regione Molise, Legge Regionale 22 gennaio 2010, n.2 “Misure in materia di contenimento
dell'inquinamentoluminoso”.(BURMn.2del26/01/2010)
[24] RegionePiemonte,LeggeRegionale24marzo2000,n.31“Disposizioniperlaprevenzioneelotta
all’inquinamentoluminosoeperilcorrettoimpiegodellerisorseenergetiche”
[25] Provincia Torino, Deliberazione Consiglio Provinciale, n. 330414 del 10 febbraio 2004 “Linee
Guidaperl’applicazionedellal.r.31/2000ͲIndirizziedisposizioniperlaprevenzioneelalotta
all’inquinamentoluminosoeperilcorrettoimpiegodellerisorseenergetiche”
[26] RegionePiemonte,LeggeRegionale23marzo2004,n.8“Modificazioniallaleggeregionale24
marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il
correttoimpiegodellerisorseenergetiche).Ecologia”
[27] Regione Puglia, Legge Regionale n. 15, del 23 Novembre 2005 “Misure urgenti per il
contenimentodell'inquinamentoluminosoeperilrisparmioenergetico”
[28] Regione Sardegna, Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del
bilancioannualeepluriennaledellaRegione(leggefinanziaria2007)”
[29] Regione Sardegna, Deliberazione Giunta Regionale 48Ͳ31/07 del 29/11/2007, “Linee guida e
modalità tecniche d’attuazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e acustico e il
conseguenterisparmioenergetico(art.19,comma1,L.R.29maggio2007,n.2).Finanziamento
agliEntipubblici.Euro3.000.000”
[30] RegioneSiciliana,LeggeRegionale22aprile2005,n.4“Normeriguardantiilcontenimentodei
consumienergeticieilmiglioramentodeilivelliqualitatividelleabitazioni.Disposizionivoltealla
riduzionedell'inquinamentoluminoso.Derogaairegolamentiedilizicomunaliperlefarmacie”
[31] Regione Toscana, Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 37 “Norme per la prevenzione
dell’inquinamentoluminoso”
[32] Regione Toscana, Legge Regionale n. 39 del 24 febbraio 2005, “Disposizioni in materia di
energia”
[33] Regione Umbria, Legge Regionale 28 febbraio 2005, n. 20 “Norme in materia di prevenzione
dall’inquinamentoluminosoerisparmioenergetico”
[34] RegioneUmbria,RegolamentoRegionalen.2del5/4/2007“RegolamentodiattuazionedellaLR
20/2005:Normeinmateriadiprevenzionedall’inquinamentoluminosoerisparmioenergetico”Ͳ
PubblicatosulB.U.Rn.17del18aprile2007,suppl.ord.n.1
110

LineeGuidaOperativeperlarealizzazioneWalterGrattieri–RobertoMenga
diimpiantidiPubblicailluminazione
[35] RegioneValled'Aosta,LeggeRegionale28aprile1998,n.17“Normeinmateriadiilluminazione
esterna”
[36] Regione Veneto, Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22, “Norme per la prevenzione
dell'inquinamentoluminoso”
[37] Regione Veneto, Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 (BUR n. 65/2009), “Nuove norme per il
contenimentodell'inquinamentoluminoso,ilrisparmioenergeticonell'illuminazioneperesterni
e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici” (abrogazione
dellaleggeregionale27giugno1997,n.22)
[38] Provincia Autonoma Bolzano, Legge Provinciale del 10 giugno 2008, n. 4, art.4  “Contributi in
conto capitale a sostegno del risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia”
[39] Provincia Autonoma Trento, Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 16, “Risparmio energetico e
inquinamentoluminoso”
II.3

NormeeRaccomandazioni

[40] AIDI1993“Raccomandazioniperl’illuminazionepubblica”
[41] AIDI1998“GuidaperilPianoRegolatoreComunaledell’illuminazionepubblica”
[42] CIE Publication 115:1995: “Recommendations for lighting of roads for motor and pedestrian
traffic”
[43] CIEPublication132:1999:“DesignMethodsforLightingofRoads”
[44] CIEPublication136Ͳ2000:“Guidaall’illuminazionedelleareeurbane”(sostituisceCIE92:1992)
[45] CIEPublication140Ͳ2000:“RoadLightingCalculations”
[46] CIEPublication154:2003“Themaintenanceofoutdoorlightingsystems”
[47] NormaUNI10439:2001“Requisitiilluminotecnicidellestradecontrafficomotorizzato”
[48] Norma UNI 10819:1999 “Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della
dispersioneversol’altodelflussoluminoso”
[49] NormaUNI11095:2011“Illuminazionedellegalleriestradali”
[50] NormaUNI11248:2007“IlluminazionestradaleͲSelezionedellecategorieilluminotecniche”(in
sostituzionedellaUNI10439,recepisceilrapportotecnicoCEN/TR13201Ͳ1)
[51] Norma UNI 11431:2011 “Luce e illuminazione Ͳ Applicazione in ambito stradale dei dispositivi
regolatoridiflussoluminoso”
[52] NormaUNIͲEN12193:2008“Illuminazionediinstallazionisportive”
[53] Norma UNI EN 12464Ͳ2:2008 “Illuminazione dei posti di lavoro Ͳ Parte 2:Posti di lavoro in
esterno”
[54] NormaUNIEN12665:2011:“LuceeilluminazioneͲTerminifondamentaliecriteriperirequisiti
illuminotecnici”
[55] RapportotecnicoCEN/TR13201Ͳ1:2004“Illuminazionestradale(Roadlighting)–Selezionedelle
classidiilluminazione”
[56] NormaUNIEN13201Ͳ2:2004“IlluminazionestradaleͲRequisitiprestazionali”
[57] NormaUNIEN13201Ͳ3:2004“Illuminazionestradale–Calcolodelleprestazioni”
[58] NormaUNIEN13201Ͳ4:2004“Illuminazionestradale–Metodidimisurazionedelleprestazioni
fotometriche”(recepiscelaCIEPublication115:1995“Recommendationsforlightingofroadsfor
motorandpedestriantraffic”)
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[59] Norma UNI EN 15193:2008 “Prestazione energetica degli edifici Ͳ Requisiti energetici per
illuminazione”
[60] "ImpiantianormeCEI–Volume6:IlluminazioneEsterna",TNEMaggio1997
[61] NormaCEI11–4:"Esecuzionedellelineeelettricheesterne"
[62] Norma CEI 11 – 17: “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
Lineeincavo”
[63] Norma CEI 34 relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi
d’illuminazioneingenerale
[64] NormaCEI34–33:“ApparecchidiIlluminazione. ParteII:Prescrizioni particolari.Apparecchi
perl’illuminazionestradale”
[65] NormaCEI64–7:“Impiantielettricidiilluminazionepubblicaesimilari”
[66] NormaCEI64–8ͲV2Sezione714“AmbientieapplicazioniparticolariͲImpiantidiilluminazione
situatiall'esterno”
[67] Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 6 luglio 2005 relativa
all'istituzionediunquadroperl'elaborazionedispecificheperlaprogettazioneecocompatibile
dei prodotti che consumano energia (EuP) e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del
Consiglioedelledirettive96/57/CEe2000/55/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio
[68] Regolamento (CE) 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di
esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza
alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di
illuminazione in grado di far funzionare tali lampade e che abroga la direttiva 2000/55/CE del
ParlamentoeuropeoedelConsiglio
[69] Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa
all’istituzionediunquadroperl’elaborazionedispecificheperlaprogettazioneecocompatibile
deiprodotticonnessiall’energia(ErP)
[70] Regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione del 21 aprile 2010, pubblicato su Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea il 24.4.2010 che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della
Commissioneperquantoriguardalespecificheperlaprogettazioneecocompatibiledilampade
fluorescentisenzaalimentatoreintegrato,lampadeascaricaadaltaintensitàealimentatorie
apparecchidiilluminazioneingradodifarfunzionaretalilampade
[71] Direttiva2011/65/UEdelParlamentoEuropeoedelConsigliodell'8giugno2011sullarestrizione
dell'usodideterminatesostanzepericolosenelleapparecchiatureelettricheedelettroniche
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RSE implementa attività congiunte con il sistema della pubblica amministrazione
centrale e locale, con il sistema produttivo, nella sua più ampia articolazione,
con le associazioni e i raggruppamenti delle piccole e medie imprese
e le associazioni dei consumatori.

RSE promuove e favorisce lo sviluppo delle professionalità di domani
promuovendo tutte le occasioni di supporto allo svolgimento di attività
di formazione e divulgazione legate ai temi di ricerca svolti. L’attività
di ricerca e sviluppo è realizzata per l´intera filiera elettro-energetica
in un´ottica essenzialmente applicativa e sperimentale, assicurando
la prosecuzione coerente delle attività di ricerca in corso e lo sviluppo di
nuove iniziative, sia per linee interne sia in risposta a sollecitazioni esterne.

Linee Guida Operative per la realizzazione di impianti di Pubblica illuminazione

RSE SpA - Ricerca sul Sistema Energetico - sviluppa attività di ricerca nel
settore elettro-energetico, con particolare riferimento ai progetti strategici
nazionali, di interesse pubblico generale, finanziati con il Fondo per la
Ricerca di Sistema. Fa parte del Gruppo GSE SpA, interamente a capitale
pubblico.

Linee Guida Operative
per la realizzazione di impianti
di Pubblica illuminazione
Walter Grattieri
Roberto Menga

RSE dispone di un capitale umano che rappresenta un patrimonio unico
di competenze ed esperienze, la cui difesa e sostegno rappresenta
una condizione necessaria per consentire lo sviluppo di politiche
di innovazione in un settore di enorme rilevanza per il Sistema Paese
come quello energetico.
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