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PREMESSA
Dallo sviluppo industriale italiano degli anni '70 ad oggi si è assistito ad un'espansione progressiva e continua delle

superfici urbanizzate e ad un conseguente aumento, per lo più nelle zone della pianura, dell'illuminazione notturna di
tali aree destinate ad uso sia residenziale che industriale: tale fenomeno di urbanizzazione diffusa ha avuto particolare
impatto nel Veneto in cui l'installazione d’impianti di illuminazione al fine di garantire la sicurezza del traffico e del
territorio durante le ore notturne ha provocato e continua a provocare, in assenza di norme per il coordinamento,
fenomeni diffusi di inquinamento luminoso.
Quota parte della luce prodotta da impianti non rispondenti alle norme tecniche e/o particolarmente obsoleti tende a
disperdersi in atmosfera verso l'alto (inquinamento luminoso) e a colpire superfici sulle quali non è richiesta alcuna
illuminazione (inquinamento ottico); tali condizioni creano, specie se si protraggono per tutta la durata della notte, un
disturbo tanto agli animali e alle piante quanto all'uomo, incidendo sui cicli circadiani e sulla successione sonno-veglia.
L'inquinamento luminoso che si diffonde verso l'alto, proveniente da impianti luminosi non schermati o non
correttamente direzionati, ha inoltre lo spiacevole effetto di modificare la luminosità naturale del cielo stellato che in
molte zone di pianura oramai non risulta più osservabile nella sua completezza; la luce dispersa verso l'alto illumina
infatti le particelle in sospensione nell'atmosfera (cosiddetto fenomeno di scattering) creando un fondo luminoso che
nasconde la luce naturale degli astri. Ciò incide non solo sulle attività scientifiche di osservazione svolte dai diversi
osservatori astronomici professionali (quali ad esempio l’Osservatorio di Cima Ekar e l’Osservatorio Astronomico di
Asiago) e/o dai molti siti di osservazione distribuiti su tutta la superficie del territorio veneto, ma impedisce anche alle
generazioni future di godere dell'originale bellezza del cielo stellato.
Tutta la luce che contribuisce ad inquinare l'ambiente esterno ed il cielo stellato, costituisce un inutile
spreco energetico e di risorse ambientali e rappresenta quindi un costo economico e sociale non trascurabile.
Per limitare in modo efficace l'inquinamento occorre pertanto porre in opera tutte quelle azioni necessarie per
minimizzare il flusso luminoso prodotto in eccesso rispetto alle esigenze della superficie da illuminare in termini di
durata, intensità luminosa, fruibilità per l'uomo e per le specie animali e vegetali.
In linea di principio è buona norma seguire quindi i seguenti criteri:
a. evitare di illuminare eccessivamente una superficie: limitare quindi i livelli di luminanza ed illuminamento delle superfici a
quanto effettivamente necessario; non applicare livelli superiori ai quantitativi minimi previsti dalle norme di sicurezza o
dalle leggi di riferimento, se non entro delle ragionevoli percentuali di tolleranza;
b. diminuire i livelli di luminanza e illuminamento in quegli orari in cui le caratteristiche di uso della superficie lo consentano,
oppure adottare lo spegnimento totale degli impianti in tutti quei casi in cui non vi è alcuna fruibilità della superficie; tali
accortezze, da valutare sempre e comunque caso per caso, consentono di evitare l'inquinamento luminoso e riducono
sensibilmente il consumo energetico;
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c. minimizzare la dispersione diretta di luce da parte degli apparecchi al di fuori delle aree da illuminare; utilizzare quindi
impianti schermati e direzionati in modo opportuno per evitare dispersioni del flusso luminoso;
d. minimizzare il più possibile l’emissione di luce verso l'alto degli apparecchi, ottenibile attraverso un'attenta progettazione
e un'accurata scelta dei corpi illuminanti basata sulle loro caratteristiche e prestazioni.

In risposta alla crescita esponenziale della luminosità del cielo conseguente alla non corretta pianificazione,
progettazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblici e privati (dagli anni settanta ad oggi la luminosità
artificiale del cielo è più che quadruplicata) e per far fronte all'esigenza di uniformare i criteri di buona progettazione e
gestione degli impianti di illuminazione sul territorio regionale, la Regione Veneto ha adottato dapprima la Legge
Regionale n. 22 del 27 giugno 1997 e in seguito la Legge Regionale n. 17 del 07 agosto 2009 (di seguito L.R. 17/09)
denominata "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione
per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici", attualmente in vigore.
Quest’ultima legge, oltre a fissare le caratteristiche illuminotecniche degli impianti pubblici e privati e a stabilire i
regimi per l’adeguamento degli esistenti e per l’autorizzazione alla costruzione dei nuovi impianti, prevede che i
Comuni si dotino di Piani di Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (di seguito PICIL) in cui si
definiscano, in rispetto anche alle particolari esigenze locali, le linee di programmazione delle nuove installazioni
d'illuminazione e gli interventi da eseguire sulle installazioni esistenti; il PICIL rappresenta quindi lo strumento di
azione per il contenimento dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici nell’ottica della salvaguardia del
territorio e della valorizzazione ambientale.
La presente relazione, parte integrante del Piano sopracitato, si suddivide in tre parti principali: una prima parte
descrittiva e di inquadramento in cui si evidenziano le particolarità del contesto ambientale e territoriale del Comune di
Maserà di Padova, una seconda parte in cui si analizza lo stato di fatto dell'illuminazione pubblica comunale in
relazione alle più recenti norme tecniche di settore e alle migliori pratiche di progettazione e gestione degli impianti, e
una terza parte in cui si delineano gli indirizzi futuri di intervento e di adeguamento degli impianti esistenti, oltre che le
procedure di autorizzazione per quelli nuovi.
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2

FINALITA'
Come riportato dalla L.R. 17/09, il PICIL ha le seguenti finalità:

a. riduzione dell'inquinamento ottico e luminoso, e contestuale riduzione dei consumi energetici;
b. individuazione delle soluzioni illuminotecniche di riferimento a livello comunale, onde garantire uniformità tecnica ed
estetica degli impianti;
c. miglioramento delle rese illuminotecniche degli impianti, garantendo al contempo la sicurezza stradale;
d. tutela dell'attività scientifica di osservazione professionale e non professionale nei siti astronomici elencati negli
allegati “A” e “B” della L.R. 17/09;
e. tutela delle aree naturali dall'inquinamento luminoso, per non arrecare disturbo agli equilibri biologici di specie
animali e vegetali;
f. protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici, individuati in base al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
g. salvaguardia del cielo stellato per le future generazioni;
h. sensibilizzazione della popolazione alle tematiche dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico.
Si richiama fin d’ora l’attenzione sul fatto che il PICIL non è un progetto dell’illuminazione esterna asservita
al territorio comunale, ma un documento di programmazione e una linea guida che si prefigge lo scopo di
regolamentare l’utilizzo di sorgenti luminose ed apparecchi sul territorio, in modo da garantire all’ottenimento
delle finalità sopra esposte.
Tutti gli elaborati grafici e le relazioni di testo, le analisi effettuate e le documentazioni prodotte consentono di
descrivere accuratamente tanto lo stato di fatto quanto lo stato di previsione futura, con relativi obiettivi e finalità.
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3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Si riportano di seguito le principali leggi e normative tecniche valutate e prese in esame per la redazione del PICIL;

l’elenco è da intendersi indicativo e non esaustivo.
• Legge Regione del Veneto 07 agosto 2009, n. 17 (si veda allegato “A1”) - “Nuove norme per il contenimento
dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e
dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.
• Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 22 giugno 1998 n. 2301 - “L.R. n. 22/97 Prevenzione
dell'inquinamento luminoso. Comuni i cui territori ricadono nelle fasce di rispetto previste”.
• Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 08 novembre 2011, n. 1820 - “Elenco delle associazioni a carattere
almeno regionale, aventi a scopo statutario lo studio ed il contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso Art. 3, lettera d), legge regionale 07 agosto 2009, n. 17 - Deliberazione n. 59/Cr del 21/06/2011. Approvazione”.
• Deliberazione della Giunta Regionale 07 dicembre 2011 n. 2106 - “Nomina dei componenti dell'Osservatorio
permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso − Art. 6, comma 4, legge regionale 07 agosto 2009, n. 17”.
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 29 dicembre 2011 n. 2402 - “Criteri e modalità per l'erogazione
dei contributi da concedere ai Comuni che promuovono interventi per il contenimento del fenomeno
dell'inquinamento luminoso - Art. 10, comma 3, legge regionale 07 agosto 2009, n. 17 - Deliberazione n. 142/CR
del 13.12.2011. Approvazione”.
• Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 24 giugno 2014, n. 1059 (si veda allegato “A2”) - “Linee guida per
la predisposizione del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL) - Art. 5,
comma 1, lettera a), legge regionale 07 agosto 2009, n. 17”.
• Norma UNI 11248:2012 - “Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche”.
• Norma UNI 13201-2:2004 - “Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali”.
• Norma UNI 13201-3:2004 - “Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni”.
• Norma UNI 13201-4:2004 - “Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche”.
• Norma UNI EN 12464-2:2008 - “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro in esterno”.
• Norma UNI EN 12193:2008 - “Luce e illuminazione - Illuminazione di installazioni sportive”.
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4
4.1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
CENNI STORICI

Le origini del Comune di Maserà sono certamente da ricercarsi in età romana e forse preromana, ma non sono
presenti notizie precedenti al periodo alto-medioevale.
Il toponimo "Maserà" è visto dal alcuni in relazione alla presenza di acque dove si macerava
il lino (Bortolami), oppure come il villaggio sorto in epoca romana e circondato da un muro e di
sassi e pietre (macèria), accumulati in seguito alla bonifica che seguì la centuriazione romana
(Beltrame ed altri).
Il territorio comunale, situato nelle immediate adiacenze all’antichissima città di Padova,
probabilmente fu coltivato già da popolazioni paleovenete in quanto pianeggiante e ben irrigato; successivamente
l’avvento dei romani portò ad una risistemazione delle terre in base all’abituale sistema della centuriazione, che
migliorava la resa agricola favorendo la bonifica delle paludi ed il contenimento dei corsi d’acqua. Il territorio era
attraversato da una "strada caput silvae" dove si ipotizza fossero sorti i primi nuclei abitativi: in ogni caso gli
insediamenti esistenti non seppero resistere al violento impatto delle popolazioni barbariche che, incuranti degli
allevamenti e delle coltivazioni, saccheggiarono e devastarono la zona.
Principio di rinascita fu l’assegnazione di vasti terreni del padovano al monastero benedettino di Santa Giustina di
Padova: risale al 740 il primo insediamento dei monaci nel territorio, più precisamente nel luogo chiamato Corte.
Un secolo dopo, 2 maggio 874, si hanno nuove notizie del possedimento benedettino grazie alla donazione di
alcune terre fatta dal vescovo padovano Roerio (o Rosio), di origine francese e ben visto dagli alti vertici carolingi:
questa concessione comprendeva la Corte di Maserà ed una chiesa, o più propriamente cappella, dedicata a San
Martino in Ronchi la quale, non essendo dotata di fonte battesimale, risultava dipendere dalla cattedrale di Padova.
Nel febbraio del 970 i beni della Corte di Maserà vengono ulteriormente confermati ai monaci dal vescovo di
Padova Gauslino, che nomina fra le dipendenze una cappella dedicata a Santa Maria Vergine; la preesistente chiesa
di San Martino divenne Pieve di Ronchi, mentre la nuova chiesa di Santa Maria Vergine divenne sede arcipretale nel
1190 e successivamente Pieve, dotata di propria fonte battesimale prima del 1077 (secondo Beltrame).
Nel 1234 risulta presente un centro abitato a Maserà, nel frattempo elevato a Comune, che comprendeva
Bertipaglia, Bolzani, Cà Murà, Pratiarcati e Villa Albarella. Il Comune era libero, ma dipendente giuridicamente da
Padova, e retto da un podestà che percepiva uno stipendio di 50 lire annuali.
La Corte benedettina visse periodi dì estrema floridezza alternati ad annate difficili: gli edifici rispecchiano
quest’alternanza e vennero più volte restaurati e ricostruiti. Nel XV secolo il nuovo abate, Ludovico Barbo, promosse
numerosi interventi atti a migliorare il sistema delle culture e provvide alla bonifica dei terreni paludosi: il fondo di
Maserà fu diviso in diciotto possessioni affidate ad altrettanti coloni; nella Corte, consistente in una casa in muratura
Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.)
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con annesse stalle, granai, cantine ed orti cintati, nonché un oratorio dedicato a Santa Giustina, risiedevano
stabilmente un monaco-rettore ed un monaco-commesso. Molto diversi erano gli edifici che ospitavano i braccianti:
semplici "casoni" di paglia dove viveva la gran massa dei lavoratori, retribuiti a giornate di lavoro. La popolazione ebbe
anche a soffrire il passaggio delle truppe della lega di Cambrai che, nel settembre 1513, misero a sacco il territorio.
Già da alcuni anni i registri delle visite pastorali compiute dai presuli a Maserà lamentavano lo stato di abbandono
in cui versava la chiesa parrocchiale, gestita da un sacerdote indegno, poi allontanato: la chiesa fu ricostruita e
ricevette una nuova consacrazione il giorno 8 settembre 1496 (giorno della festa di Santa Maria Nascente).
La dominazione della Serenissima portò un lungo periodo di pace e l’introduzione di nuove sementi provenienti
dall’America, che migliorarono il vitto della popolazione ed introdussero i germi di una ristrutturazione dei coltivi sulla
base dell’economia di mercato.
Con l’arrivo dei francesi e la soppressione degli enti religiosi voluta da Napoleone, la Corte e tutte le sue pertinenze
entrato a far parte del demanio pubblico: del Regno d’Italia prima e del Lombardo-Veneto poi. Una vasta parte degli
antichi possedimenti benedettini insieme agli edifici della Corte divennero proprietà di un certo Antonio Faccanoni e
successivamente dei fratelli da Zara, che introdussero la coltivazione della barbabietola volgendo decisamente il tipo di
coltivazione da "cultura di sussistenza" a "cultura di mercato" ed affamando in tal modo la popolazione, che reagì con
la creazione di una sorta di sindacato agricolo.
Trascorsi i duri periodi di guerra e di ricostruzione, oggi il Comune di Maserà basa ancora la propria economia
principalmente sull’agricoltura, sulla produzione d’ortaggi (in particolare del Radicchio variegato Castelfranco IGP), ma
dopo la II Guerra Mondiale anche il terziario e l’industria si sono notevolmente rafforzati, grazie al sorgere di numerose
imprese artigianali.

4.2

COROGRAFIA E PRINCIPALI INFO TERRITORIALI

Il Comune di Maserà di Padova si trova nella parte medio-orientale della provincia di Padova e confina con i
Comuni di Albignasego, Casalserugo, Due Carrare, Cartura e Abano Terme; la superficie comunale si estende per
circa 17,5kmq, disposta mediamente a 8 metri s.l.m.
Dal punto di vista climatico-ambientale si premette che tutti i dati di seguito riportati e analizzati sono di derivazione
ARPAV - Azienda Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e si riferiscono a quanto rilevato
dalla stazione posizionata nel vicino Comune di Legnaro nel periodo 2011 ÷ 2013.
Le temperature seguono un andamento pressoché regolare, che presenta un picco durante i mesi estivi e culmina
nel mese di agosto, il quale risulta il mese più caldo (Figura 1); la temperatura percepita dall’uomo pare sensibilmente
aumentata negli ultimi anni, forse a causa di fattori come l’umidità (Figura 2) e la composizione particellare dell’aria.
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Nel territorio in oggetto l’umidità si presenta infatti con valori medi massimi pressoché costanti lungo l’interno
anno; in particolare si nota come le primavere / estati siano meno umide rispetto al periodo autunnale / invernale ad
alta concentrazione di umidità.

FIGURA 1 - TEMPERATURA MEDIA DELL’ARIA IN °C (RILEVATA A 2 METRI DI ALTEZZA)

FIGURA 2 - UMIDITÀ RELATIVA MEDIA DELL’ARIA IN % (RILEVATA A 2 METRI DI ALTEZZA)
Le precipitazioni, seppure con variazioni significative di un anno in anno, sono solitamente minime nei mesi estivi
ed invernali, mentre aumentano considerevolmente nel periodo primaverile ed autunnale; il grafico seguente (Figura 3)
riporta i dati relativi all’anno 2013, con riferimento alle quantità di precipitazioni (in mm) e al numero di giorni piovosi.

FIGURA 3 - PRECIPITAZIONI (IN MM) RELATIVE ALL’ANNO 2013
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La radiazione solare, detta anche soleggiamento, rappresenta l’energia trasmessa dal sole attraverso lo spettro
elettromagnetico, il quale comprende la “luce” visibile; questo parametro è sempre più di interesse generale
nell’avvicinarsi all’obiettivo della sostenibilità: infatti si ha la percezione dell’energia che potremmo sfruttare mediante
pannelli solari o fotovoltaici, via via sempre più efficienti ed economici, oltre che ecologici.
La radiazione solare sul territorio comunale di Maserà di Padova è rappresentata in Figura 4: il grafico mostra un
andamento simile a quello delle temperature medie su base annua, che risentono di fatto dell’inerzia termica del suolo
colpito dalle radiazioni solari.

FIGURA 4 - RADIAZIONE SOLARE GLOBALE ANNUA IN MJ/M²
Un aspetto che è legato direttamente ai contenuti del Piano è la brillanza del cielo notturno sul territorio di
Maserà: ad oggi è dalle 3 alle 9 volte superiore rispetto a quella del cielo naturale (Figura 5), il che implica che di fatto
la volta celeste è molto inquinata.
Questo dato, sempre elaborato dalle informazioni
disponibili sul sito istituzionale dell’ARPAV, ripropone con
TERRITORIO DI
MASERÀ DI PADOVA

forza il tema dell’inquinamento luminoso anche in comuni
periferici rispetto alle aree metropolitane, comuni in cui le
attività umane danno la sensazione di non impattare
sensibilmente sulla visibilità naturale del cielo.

FIGURA 5 - BRILLANZA DEL CIELO NOTTURNO SULLA REGIONE VENETO
Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.)
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La popolazione residente a Maserà secondo dati ISTAT, aggiornati al 01/01/2014, risultata composta da 9.116
individui, dato confermato dall’Anagrafe.
Alla data 31/06/2014 (ultimo dato registrato all’anagrafe cittadina disponibile) la popolazione residente risulta
essere pari a 9.135 unità, pari a una densità media di circa 519 abitanti per km².
Come si evince dal grafico di seguito riportato (Figura 6) vi è con continuità a partire dall’anno 2001 un trend
positivo di aumento della popolazione residente nel territorio comunale; questo andamento mostra una leggera
controtendenza rispetto al trend medio della provincia di Padova e della regione Veneto, che hanno evidenziato dal
2007 al 2012 una riduzione delle persone residenti nei loro territori ma con una ripresa nel 2013 (Figura 7); ciò è
dovuto da un lato al saldo positivo tra nascite e decessi (Figura 8), ma dall’altro anche all’apporto di nuove unità
(Figura 9).

FIGURA 6 - ANDAMENTO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI MASERÀ

FIGURA 7 - VARIAZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE NEL COMUNE DI MASERÀ
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FIGURA 8 - MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE NEL COMUNE DI MASERÀ

FIGURA 9 - FLUSSO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE NEL COMUNE DI MASERÀ
Le attività commerciali e produttive nel Comune di Maserà spaziano in diversi settori (siderurgia, trattamento di
polimeri / gomma, lavorazioni alimentari, manifattura tessile / pelletterie, imballaggi e trasporti); è inoltre presente
un’azienda specializzata nel settore delle strumentazioni e dei macchinari medici, oltre che una piccola casa editrice.
Il tessuto commerciale minore si sviluppa poi a ridosso dei centri abitati di Maserà e Bertipaglia, garantendo gli
esercizi commerciali essenziali ai residenti con punti vendita che distribuiscono prodotti dal settore alimentare a quello
dell’abbigliamento.
Le unità locali dedicate al settore primario dell’agricoltura sono nettamente inferiori a quelle del settore
industriale, sebbene la superficie del territorio impiegata per l’uso agricolo sia di molto superiore.
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Il sistema viabilistico comunale verrà analizzato nel dettaglio nei capitoli successivi; si riporta di seguito una
mappa rappresentativa del territorio comunale, con indicata la principale rete viaria e i Comuni limitrofi (Figura 10).

FIGURA 10 – MAPPA DEL COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA E IDENTIFICAZIONE DELLA PRINCIPALE RETE VIARIA

4.3

VINCOLI TERRITORIALI

Nel territorio del Comune, così come chiaramente rappresentato nella tavola n°1 “Carta dei vincoli” allegata al
P.A.T. (a cui si rimanda), sono presenti vincoli e fasce di rispetto derivanti da norme nazionali e da pianificazioni a
livello superiore (in particolare dal P.T.R.C. e dal P.T.C.P.); i principali vincoli individuati sono relativi:
a. ai beni culturali, tra i quali i più significativi sono:
- barchesse dell’ex Corte Da Zara;
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- chiesa arcipretale di Santa Maria Vergine;
- ex scuole elementari “G. Mazzini”;
- ex scuola materna di Maserà;
- municipio;
- scuola materna “Petrobelli”;
- chiesa di San Mariano;
- chiesa dei Santi Stefano ed Eurosia;
- oratorio Beata Vergine del Rosario;
- capitelli;
b. ai vincoli paesaggistici:
corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale, relative sponde – piedi degli argini, nonché una fascia
di 150 m per lato (ex Galasso), e precisamente:
- canale Cagnola;
- canale Battaglia;
c. ai vincoli derivanti da pianificazione di livello superiore:
- centri storici di Maserà di Padova e Bertipaglia;
- le strade di interesse sovracomunale esistenti (autostrada A13 Pd-Bo, strade statali, regionali e provinciali) e la
previsione della nuova complanare all’autostrada A13 Pd-Bo, prevista dal P.T.C.P. e dal piano provinciale della
viabilità, il cui tracciato è stato concordato mediante accordo sottoscritto in data 27 agosto 2003 con i Comuni di
Albignasego, Due Carrare e la Provincia di Padova;
d. agli elementi generatori di vincolo, fasce di rispetto e zone di tutela; alle categorie della prevenzione fanno capo le
fasce di rispetto di tutte le infrastrutture tecnologiche quali: idrografia, viabilità, elettrodotti, oleodotto, gasdotto,
cimiteri, impianti di comunicazione elettronica di uso pubblico, depuratore e allevamenti intensivi.

4.4

SUDDIVISIONE IN AREE CON SVILUPPO OMOGENEO

Coerentemente con le indicazioni di cui alla recente Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 24 giugno 2014,
n. 1059 “Linee guida per la predisposizione del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento
luminoso" (PICIL)”, il territorio comunale è stato suddiviso in aree con sviluppo omogeneo, individuando nello specifico
(vedasi contenuti della tavola grafica allegato “A3”):
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• le aree residenziali;
• i centri storici e cittadini;
• le aree di servizio (scuole, chiese, parcheggi);
• le aree produttive (industriali e artigianali);
• le aree per attività sportive;
• i parchi e aree verdi;
• le aree agricole.
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5

FASCE DI RISPETTO DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI
Il Comune di Maserà di Padova si trova nelle immediate vicinanze dei seguenti osservatori astronomici non

professionali e siti di osservazione, iscritti nel registro di cui all’allegato “B” della L.R. 17/09:
a. osservatorio “Giuseppe Colombo” del Gruppo Astrofili di Padova, in via Cornaro, 1b a Padova (coordinate
geografiche 45°24'15"N 11°53'36"E);
b. osservatorio “Casa Marina - Parco delle Stelle” di via Sottovenda, 3 a Galzignano Terme - Pd (coordinate
geografiche 45°18'39"N 11°41'42"E);
c. sito astronomico “Roccolo Bonato” di via Scala a Torreglia - Pd (coordinate geografiche 45°19'17"N 11°43'24"E);
d. sito astronomico “Monte Baiamonte” sito a Teolo - Pd (coordinate geografiche 45°19'39"N 11°41'26"E).
Così come richiamato nei contenuti dell’art. 8 comma 7 della L.R. 17/09, le fasce di rispetto degli osservatori
astronomici non professionali e dei siti di osservazione in oggetto hanno un’estensione di raggio pari a 10 chilometri;
come è evidente nell’estratto planimetrico di seguito riportato (Figura 11) le sole fasce di rispetto determinate
dall’osservatorio “Giuseppe Colombo” e dal sito astronomico “Roccolo Bonato” interessano il territorio del comune di
Maserà.
Ciò premesso, e visti i contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 22 giugno 1998 n. 2301 che
determina l’elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della L.R. 22/97, si evince che
l’intero territorio del Comune ricade in fascia di protezione. Sono pertanto applicabili i contenuti dell’art. 8 commi 10 11 - 12 - 13 L.R. 17/09 che nell’ordine prevedono:
• che gli impianti d'illuminazione pubblica e privata esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 17/09 e che
risultino non ancora conformi alle prescrizioni della L.R. 22/97 debbano adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 9,
comma 2, lettera a) L.R. 17/09 entro due anni dalla data medesima;
• che gli impianti d'illuminazione pubblica e privata esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 17/09 e che
risultino conformi alle prescrizioni della L.R. 22/97 sono dispensati dagli interventi di adeguamento alle prescrizioni
di cui alla L.R. 17/09;
• che gli impianti d'illuminazione pubblica e privata nuovi debbano essere progettati e realizzati secondo i requisiti di
cui all'art. 9, commi 2 e 3 L.R. 17/09; per tali impianti non è ammessa la deroga di cui al comma 4 del medesimo
art. 9;
• che, su richiesta degli osservatori di cui agli allegati “A” e “B”, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque
per non più di tre giornate all'anno, i sindaci dei comuni ricadenti all'interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7
dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, lo spegnimento integrale
ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.
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OSSERVATORIO
“G. COLOMBO”

SITO ASTRONOMICO
“M. BAIAMONTE”

OSSERVATORIO
“C. MARINA”

SITO ASTRONOMICO
“R. BONATO”

TERRITORIO DI
MASERÀ DI PADOVA

FIGURA 11 – FASCE DI RISPETTO DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI
Per completezza di informazione si precisa che tutti i rimanenti osservatori astronomici (professionali e non) e siti di
osservazione presenti nella regione Veneto, oltre che tutte le aree naturali protette riconosciute e richiamate dall’art. 8
comma 2 della L.R. 17/09 (parchi e riserve di interesse provinciale o regionale, aree importanti per gli uccelli, zone
umide, riserve e parchi istituiti, ZPS e SIC), non insistono e/o interessano in alcun modo il territorio del Comune di
Maserà di Padova.
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6
6.1

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEL TERRITORIO
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE

Per poter procedere ad una corretta attività di adeguamento degli impianti di illuminazione esistente e di
progettazione illuminotecnica di nuove installazioni, risulta indispensabile disporre della classificazione illuminotecnica
delle strade e degli ambiti particolari del territorio, in base alla quale individuare conseguentemente i requisiti
prestazionali (quantità e qualità della luce).
Si è reso necessario pertanto dotarsi preliminarmente della classificazione funzionale della rete stradale comunale;
non disponendone l’Amministrazione, all’atto dell’elaborazione del PICIL è stata avanzata una proposta riassunta nella
tavola grafica in allegato “A4” e nella tabella di seguito riportata.
Si precisa che alla data di emissione del PICIL la classificazione funzionale della rete stradale proposta non
è ancora stata approvata, con specifica delibera dalla Giunta o dal Consiglio Comunale; ciò nonostante
eventuali ulteriori integrazioni o modifiche (introdotte anche con altri strumenti) comporteranno una revisione
del summenzionato allegato “A4” e delle relativo elenco tabellare, ma non implicheranno di fatto nessuna
variante ai contenuti del presente Piano.
Via

Classificazione stradale
ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.

Piazza Bertipaglia

F – Strada locale urbana

Via XXV Aprile

F – Strada locale urbana

Via A. De Gasperi

F – Strada locale urbana

Via A. Palladio

F – Strada locale urbana

Via Alessandro Volta

F – Strada locale urbana

Via Aristide Grigolon

F – Strada locale urbana

Via Beccara

F – Strada locale interzonale

Via Bengasi

F – Strada locale interzonale

Via Bolzani (tratto est)

F – Strada locale urbana

Via Bolzani (tratto ovest)

F – Strada locale interzonale

Via Cà Murà

F – Strada locale interzonale

Via Caim

F – Strada locale interzonale

Via Carpanedo

F – Strada locale interzonale

Via Casalserugo (tratto est)

F – Strada locale interzonale

Via Casalserugo (tratto ovest)

F – Strada locale urbana

Via Casolina

F – Strada locale interzonale

Via Chiusure (tratto ovest)

F – Strada locale urbana

Via Chiusure (tratto est)

F – Strada locale interzonale
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Via

Classificazione stradale
ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.

Via Conselvana (tratto sud)

F – Strada locale extraurbana

Via Conselvana (tratto centrale)

F – Strada locale urbana

Via Conselvana (tratto nord)

F – Strada locale urbana

Via Degli Alpini

F – Strada locale urbana

Via Dei Kennedy

F – Strada locale urbana

Via Della Casa Comunale

F – Strada locale urbana

Via Delle Olimpiadi

F – Strada locale urbana

Via Derna

Strade minori / terminali non classificate

Via Diego Valeri

F – Strada locale urbana

Via Don Luigi Bovo

F – Strada locale urbana

Via Don Luigi Sturzo

F – Strada locale urbana

Via Due Giugno

F – Strada locale urbana

Via Enrico Bernardi

F – Strada locale urbana

Via Enzo Ferrari

F – Strada locale urbana

Via Filippo Tommaso Marinetti

F – Strada locale urbana

Via Fiume

F – Strada locale urbana

Via Ugo Foscolo

F – Strada locale interzonale

Via Gabriele d’Annunzio

F – Strada locale urbana

Via Garibaldi

F – Strada locale urbana

Via Giorgio Perlasca

F – Strada locale urbana

Via Giuseppe Verdi

F – Strada locale urbana

Via Gorizia

F – Strada locale urbana

Via Ignazio Silone

F – Strada locale urbana

Via IV Novembre

F – Strada locale urbana

Via Leopardi

F – Strada locale urbana

Via Lion (tratto sud)

F – Strada locale urbana

Via Lion (tratto nord)

F – Strada locale interzonale

Via Marconi

F – Strada locale urbana

Via Enrico Mattei

F – Strada locale urbana

Via Matteotti

F – Strada locale interzonale

Via Merano

F – Strada locale interzonale

Via Mons. Luigi Zanè

F – Strada locale urbana

Via Monte Grappa

F – Strada locale urbana

Via Mortalisatis

F – Strada locale interzonale
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Via

Classificazione stradale
ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.

Via Papa Giovanni XXIII

F – Strada locale urbana

Via Pascoli

F – Strada locale urbana

Via Palladio

F – Strada locale urbana

Via Petrarca

F – Strada locale urbana

Via Piagnon

F – Strada locale interzonale

Via Patriarcati

F – Strada locale interzonale

Via Primo Maggio

F – Strada locale urbana

Via Risorgimento

F – Strada locale urbana

Via Roma (tratto ovest)

F – Strada locale urbana

Via Roma (tratto est)

F – Strada locale interzonale

Via Ronchi

F – Strada locale interzonale

Via Rovere

F – Strada locale interzonale

Via San Leopoldo Mandic

F – Strada locale urbana

Via Sabbioni

F – Strada locale interzonale

Via San Benedetto

F – Strada locale urbana

Via San Francesco

F – Strada locale urbana

Via San Marco

F – Strada locale urbana

Via San Mariano

F – Strada locale urbana

Via Santa Giustina

F – Strada locale interzonale

Via Santo Stefano

F – Strada locale urbana

Via Terradura (tratto est)

F – Strada locale urbana

Via Terradura (tratto ovest)

F – Strada locale interzonale

Via Tito Livio

F – Strada locale urbana

Via Trento

F – Strada locale urbana

Via Trieste

Strade minori / terminali non classificate

Via Tripoli

Strade minori / terminali non classificate

Via Vittorio Veneto

F – Strada locale urbana

Via Venezia

F – Strada locale urbana

Via Villa Albarella

Strade minori / terminali non classificate

Via Dello Sport

F – Strada locale urbana

Via Europa

F – Strada locale urbana

Via Italia

F – Strada locale urbana

Via Sandro Pertini

F – Strada locale urbana

Via Monte Ortigara

F – Strada locale urbana
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6.2

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA RETE STRADALE

Viste le risultanze della classificazione descritta al paragrafo precedente, e preso atto dei contenuti della vigente
norma tecnica UNI 11248:2012 in termini di determinazione delle categorie illuminotecniche (vedere anche Figura 12),
si riporta nella tabella seguente l’attribuzione della “categoria illuminotecnica di ingresso” in relazione ai diversi “tipi
di strada” individuati.
La categoria illuminotecnica d’ingresso per l’analisi dei rischi viene determinata considerando esclusivamente la
classificazione delle strade, e corrisponde alla categoria con prestazioni massime rispetto a quelle previste da altre
categorie illuminotecniche.
Conseguentemente viene definita la “categoria illuminotecnica ai fini PICIL” la quale risulta ricavata, per un dato
tratto stradale, diminuendo la categoria illuminotecnica d’ingresso in funzione di una prima valutazione dei rischi; ne
deriva quella categoria che garantisce di fatto la massima efficacia del contributo degli impianti d’illuminazione alla
sicurezza degli utenti della strada in condizioni notturne, minimizzando però nel contempo i consumi energetici, i costi
di installazione e di gestione, oltre che l’impatto ambientale.
Nota bene: si evidenzia che la determinazione della categoria illuminotecnica “ai fini PICIL” nulla ha a che
vedere con la categoria cosiddetta “di progetto”, così come definita dalla norma UNI 11248:2012 “categoria
illuminotecnica ricavata, per un dato impianto, modificando la categoria illuminotecnica di ingresso per
l’analisi dei rischi in base al valore dei paramenti di influenza considerati nella valutazione del rischio”; la
definizione di quest’ultima sarà sempre a cura del progettista dell’impianto di illuminazione pubblica.
In particolare nel Comune di Maserà di Padova in funzione dei vari parametri d’influenza considerati (quali la
complessità del campo visivo, il flusso di traffico rispetto alla portata di servizio delle strade, la presenza di segnaletica
orizzontale e verticale, etc.) si è stabilito di ridurre le categorie illuminotecniche d’ingresso così come sinteticamente
descritto di seguito e dettagliatamente riportato nella tabella alle pagine seguenti.
• Per la viabilità principale all’interno dei centri abitati
F - Strada locale urbana

ME3b (categoria illuminotecnica di ingresso)

ME4a (categoria illuminotecnica ai fini PICIL)

• Per la viabilità all’interno dei quartieri residenziali
F - Strada locale urbana

ME3b (categoria illuminotecnica di ingresso)

ME5 (categoria illuminotecnica ai fini PICIL)

• Per la viabilità all’esterno dei centri urbani
F - Strada locale extraurbana

ME3b (categoria illuminotecnica di ingresso)

ME5 (categoria illuminotecnica ai fini PICIL)

• Per la viabilità di collegamento delle varie zone / frazioni Comunali
F - Strada locale interzonale

CE4 (categoria illuminotecnica di ingresso)

CE5 (categoria illuminotecnica ai fini PICIL)
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Via

Classificazione stradale
ai sensi del D.Lgs. 285/1992
e ss.mm.ii.

Classificazione
illuminotecnica
“di ingresso”

Classificazione
illuminotecnica
“ai fini PICIL”

Piazza Bertipaglia

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via XXV Aprile

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via A. De Gasperi

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via A. Palladio

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Alessandro Volta

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Aristide Grigolon

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Beccara

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Bengasi

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Bolzani (tratto est)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Bolzani (tratto ovest)

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Cà Murà

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Caim

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Carpanedo

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Casalserugo (tratto est)

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Casalserugo (tratto ovest)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Casolina

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Chiusure (tratto ovest)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Chiusure (tratto est)

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Conselvana (tratto sud)

F – Strada locale extraurbana

ME3b

ME4a

Via Conselvana (tratto centrale)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Conselvana (tratto nord)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Degli Alpini

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Dei Kennedy

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Della Casa Comunale

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Delle Olimpiadi

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Derna

Strade minori / terminali
non classificate

---

---

Via Diego Valeri

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Don Luigi Bovo

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Don Luigi Sturzo

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5
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Via

Classificazione stradale
ai sensi del D.Lgs. 285/1992
e ss.mm.ii.

Classificazione
illuminotecnica
“di ingresso”

Classificazione
illuminotecnica
“ai fini PICIL”

Via Due Giugno

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Enrico Bernardi

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Enzo Ferrari

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Filippo Tommaso Marinetti

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Fiume

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Ugo Foscolo

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Gabriele d’Annunzio

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Garibaldi

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Giorgio Perlasca

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Giuseppe Verdi

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Gorizia

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Ignazio Silone

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via IV Novembre

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Leopardi

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Lion (tratto sud)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Lion (tratto nord)

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Marconi

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Enrico Mattei

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Matteotti

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Merano

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Mons. Luigi Zanè

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Monte Grappa

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Mortalisatis

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Papa Giovanni XXIII

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Pascoli

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Palladio

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Petrarca

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Piagnon

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Patriarcati

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5
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Via

Classificazione stradale
ai sensi del D.Lgs. 285/1992
e ss.mm.ii.

Classificazione
illuminotecnica
“di ingresso”

Classificazione
illuminotecnica
“ai fini PICIL”

Via Primo Maggio

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Risorgimento

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Roma (tratto ovest)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Roma (tratto est)

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Ronchi

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Rovere

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via San Leopoldo Mandic

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Sabbioni

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via San Benedetto

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via San Francesco

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via San Marco

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via San Mariano

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Santa Giustina

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Santo Stefano

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Terradura (tratto est)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Terradura (tratto ovest)

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Tito Livio

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Trento

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

---

---

---

---

Via Trieste
Via Tripoli

Strade minori / terminali
non classificate
Strade minori / terminali
non classificate

Via Vittorio Veneto

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Venezia

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Villa Albarella

Strade minori / terminali
non classificate

---

---

Via Dello Sport

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Europa

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Italia

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Sandro Pertini

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Monte Ortigara

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5
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FIGURA 12 – ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO IN FUNZIONE DEL TIPO DI STRADA

6.3

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEI PRINCIPALI INCROCI, ROTATORIE E PARCHEGGI

A completamento e integrazione della schedatura illuminotecnica del sistema viario comunale, e in relazione ai
contenuti delle norme tecniche di riferimento UNI 11248:2012 e UNI EN 12464-2:2008, si riportano nelle tabelle
seguenti anche le classificazioni illuminotecniche dei principali incroci, rotatorie e parcheggi del paese.
Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.)
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Le rotatorie e le intersezioni a raso (incroci), date le loro caratteristiche geometriche e funzionali, dovranno
essere regolarmente illuminate applicando le categorie illuminotecniche della serie CE (integrate con i necessari
requisiti circa l’abbagliamento debilitante); considerate le peculiarità della zona di conflitto che in condizioni normali si
viene a determinare, la categoria illuminotecnica attribuita risulta maggiore di un livello rispetto alla maggiore tra quelle
previste per le strade di accesso.
• Rotatoria tra le vie Roma e Palladio
Classificazione delle strade che interessano la rotatoria
Via

Classificazione stradale
ai sensi del D.Lgs. 285/1992
e ss.mm.ii.

Classificazione
illuminotecnica
“di ingresso”

Classificazione
illuminotecnica
“ai fini PICIL”

Via Palladio

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Roma (tratto ovest)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Roma (tratto est)

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Determinazione della classificazione illuminotecnica della rotatoria “ai fini PICIL”

CE3

• Rotatoria tra le vie Roma, delle Olimpiadi e dello Sport
Classificazione delle strade che interessano la rotatoria
Via

Classificazione stradale
ai sensi del D.Lgs. 285/1992
e ss.mm.ii.

Classificazione
illuminotecnica
“di ingresso”

Classificazione
illuminotecnica
“ai fini PICIL”

Via Dello Sport

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Via Delle Olimpiadi

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Roma (tratto ovest)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Determinazione della classificazione illuminotecnica della rotatoria “ai fini PICIL”

CE3

• Rotatoria tra le vie Fiume e Chiusure
Classificazione delle strade che interessano la rotatoria
Via

Classificazione stradale
ai sensi del D.Lgs. 285/1992
e ss.mm.ii.

Classificazione
illuminotecnica
“di ingresso”

Classificazione
illuminotecnica
“ai fini PICIL”

Via Chiusure (tratto ovest)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Fiume

F – Strada locale urbana

ME3b

ME5

Determinazione della classificazione illuminotecnica della rotatoria “ai fini PICIL”
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• Incrocio a raso tra le vie Conselvana e Bolzani
Classificazione delle strade che interessano l’incrocio
Via

Classificazione stradale
ai sensi del D.Lgs. 285/1992
e ss.mm.ii.

Classificazione
illuminotecnica
“di ingresso”

Classificazione
illuminotecnica
“ai fini PICIL”

Via Bolzani (tratto ovest)

F – Strada locale interzonale

CE4

CE5

Via Conselvana (tratto centrale)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Determinazione della classificazione illuminotecnica dell’incrocio “ai fini PICIL”

CE3

• Incrocio a raso tra le vie Lion e Risorgimento
Classificazione delle strade che interessano l’incrocio
Via

Classificazione stradale
ai sensi del D.Lgs. 285/1992
e ss.mm.ii.

Classificazione
illuminotecnica
“di ingresso”

Classificazione
illuminotecnica
“ai fini PICIL”

Via Lion (tratto sud)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Risorgimento

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Determinazione della classificazione illuminotecnica dell’incrocio “ai fini PICIL”

CE3

• Incrocio a raso tra le vie Conselvana, Roma e Terradura
Classificazione delle strade che interessano l’incrocio
Via

Classificazione stradale
ai sensi del D.Lgs. 285/1992
e ss.mm.ii.

Classificazione
illuminotecnica
“di ingresso”

Classificazione
illuminotecnica
“ai fini PICIL”

Via Conselvana (tratto centrale)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Roma (tratto ovest)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via Terradura (tratto est)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Determinazione della classificazione illuminotecnica dell’incrocio “ai fini PICIL”

CE3

• Incrocio a raso tra le vie Conselvana e delle Olimpiadi
Classificazione delle strade che interessano l’incrocio
Via

Classificazione stradale
ai sensi del D.Lgs. 285/1992
e ss.mm.ii.

Classificazione
illuminotecnica
“di ingresso”

Classificazione
illuminotecnica
“ai fini PICIL”

Via Conselvana (tratto centrale)

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Via delle Olimpiadi

F – Strada locale urbana

ME3b

ME4a

Determinazione della classificazione illuminotecnica dell’incrocio “ai fini PICIL”
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Le aree pubbliche destinate a parcheggio più significative distribuite sul territorio comunale sono perlopiù
interessate da un flusso di traffico leggero o medio, e asservite a contesti di tipo residenziale, commerciale o
artigianale; in linea con i contenuti della norma tecnica UNI EN 12464-2:2008 dovranno essere regolarmente illuminate
con parametri di quantità e qualità della luce in grado di soddisfare tanto la prestazione quanto il comfort visivo, oltre
che la sicurezza.
• Parcheggi con flusso di traffico leggero (illuminamento medio 5 lux, uniformità 0.25, GRL 55, Ra 20)
- cimitero di via Roma;
- via Filippo Tommaso Marinetti (contesto residenziale);
- via Sandro Pertini (contesto residenziale);
- via Don Luigi Bovo / Cà Murà (contesto residenziale);
- piazza del Donatore (contesto residenziale / commerciale);
- piazza del Volontariaro (contesto residenziale / commerciale);
- piazza Papa Giovanni Paolo II (contesto residenziale / commerciale).
• Parcheggi con flusso di traffico medio (illuminamento medio 10 lux, uniformità 0.25, GRL 50, Ra 20)
- via delle Olimpiadi (Impianti sportivi / strutture scolastiche);
- via Trento (contesto artigianale);
- via Enrico Mattei (contesto artigianale);
- via Enrico Bernardi (contesto artigianale).

6.4

PARAMETRI DELLE VARIE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE

Per una più immediata lettura e interpretazione dei contenuti della capitolo in oggetto, si riportano alla pagina
seguente le caratteristiche di quantità e qualità della luce associate a ciascuna categoria illuminotecnica, così come
riportate nella norma UNI EN 13201-2:2004; in particolare in relazione alle categorie della serie ME (Figura 13) e della
serie CE (Figura 14).
Si allega inoltre un estratto tabellare dalla normativa tecnica UNI EN 12464-2:2008, che al prospetto 5.9 definisce
le caratteristiche illuminotecniche per le aree di parcheggio (Figura 15).
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FIGURA 13 – CARATTERISTICHE DELLE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE SERIE ME (TRATTE DALLA NORMA UNI EN 13201-2)

FIGURA 14 – CARATTERISTICHE DELLE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE SERIE CE (TRATTE DALLA NORMA UNI EN 13201-2)

FIGURA 15 – CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE DELLE AREE DI PARCHEGGIO (TRATTE DALLA NORMA UNI EN 12464-2)
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7

CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Per poter procedere correttamente alle analisi e alle valutazioni circa lo stato di fatto degli impianti di illuminazione

pubblica esterna esistenti nel territorio comunale di Maserà di Padova si è provveduto, in primis, all’effettuazione di un
dettagliato censimento degli impianti stessi.
Sono state eseguite tutte le operazioni necessarie per l’individuazione delle caratteristiche e delle peculiarità
dell’intero parco illuminante; è stata condotta un’analisi nell’ordine:
• delle forniture di energia elettrica (punti di consegna / contatori);
• dei quadri elettrici e delle relative modalità di gestione degli impianti;
• dei punti luce e dei centri luminosi.
Tali operazioni sono state eseguite nel periodo maggio ÷ agosto 2014, dove necessario anche con il supporto e
l’ausilio del tecnico manutentore incaricato dal Comune e comunque sulla scorta di idonee schede di rilievo, oltre che
di specifica documentazione ricevuta dall’Amministrazione e dagli Uffici Tecnici Comunali (a titolo di esempio: fatture e
bollette delle singole forniture energetiche, rappresentazioni e posizionamenti in pianta di quadri elettrici e centri
luminosi già censiti).
Nota bene: si precisa che le operazioni di rilievo e di censimento effettuate si sono limitate esclusivamente
a quanto necessario per la corretta elaborazione, sviluppo e redazione del PICIL, e pertanto hanno riguardato
specificatamente gli aspetti di contenimento dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico, oltre che
di tutela dell’ambiente e delle attività svolta dagli osservatori astronomici.
Contrariamente non sono stati approfonditi e indagati gli aspetti riconducibili alla sicurezza elettrica degli
impianti, attività sicuramente opportuna e fondamentale ma non contemplata dallo specifico incarico.
Tutti i risultati ottenuti sono stati conseguentemente elaborati, trascritti e riportati su supporti informatici (si veda
l’insieme degli elaborati di cui all’allegato “A6” al PICIL - censimento e stato di fatto degli impianti di illuminazione
pubblica esistenti), opportunamente suddivisi per quadro elettrico di appartenenza; in ciascun fascicolo risulta possibile
identificare:
• la zona del Comune in cui l’impianto insiste (planimetria generale);
• il codice univoco del quadro elettrico di gestione e l’identificazione della via in cui risulta installato;
• le principali considerazioni e valutazioni sulla fornitura di energia elettrica;
• le analisi del quadro elettrico (con rilievo fotografico) e delle modalità di gestione dell’impianto;
• la disposizione dei centri luminosi lungo le strade / piazze (con fotografie) e le loro caratteristiche principali.
Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.)
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7.1

ANALISI FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA

Sulla scorta dei dati ricevuti dall’Amministrazione Comunale, ed in particolare delle fattura / bollette relative alle
forniture di energia elettrica a partire dall’anno 2009 a tutto il 2013, sono state condotte specifiche valutazioni sui profili
di carico e sugli assorbimenti energetici; il tutto per ciascun quadro elettrico asservito agli impianti di illuminazione
pubblica esterna; in particolare si è analizzato:
• tipologia di fornitura (parametri di potenza, tensione, frequenza, numero delle fasi);
• dati amministrativi della fornitura (codice POD, ente distributore locale, indirizzo di consegna);
• utilizzo della fornitura (illuminazione pubblica, altri usi, etc.);
• consumi energetici su base mensile e su base annua, nel periodo dal 01/2009 al 12/2013;
• calcolo del costo energetico annuale di ciascun impianto.
Tali considerazioni sono riportate all’interno degli specifici elaborati di censimento / analisi dello stato di fatto
(allegato “A6”), a cui si rimanda per gli specifici approfondimenti.

7.2

ANALISI QUADRI ELETTRICI

Ogni quadro elettrico posto a gestione degli impianti di illuminazione pubblica esterna è stato analizzato per
reperire le informazioni utili alla redazione del PICIL; in particolare per ciascuno dei n. 69 quadri previsti, oltre n. 2
sottoquadri derivati (si veda anche distribuzione riportata nella tavola grafica allegato “A5”) si sono rilevati i
seguenti dati principali:
• conformazione della modalità installativa / realizzativa del quadro elettrico;
• tipologia del sistema di gestione degli impianti, con particolare riferimento agli aspetti di risparmio energetico
(modalità di accensione, di spegnimento, di regolazione del flusso luminoso dove presente);
• eventuali note e/o osservazioni di particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza elettrica.
Anche in questo caso quanto emerso è stato riportato all’interno degli specifici elaborati di censimento / analisi
dello stato di fatto, a cui si rimanda per gli specifici approfondimenti.

7.3

ANALISI PUNTI LUCE

L’analisi dei punti luce e dei centri luminosi è stata realizzata in modo puntuale per l’intero parco impiantistico
distribuito sul territorio comunale; nel complesso i centri luminosi interessati risultano essere n. 1.784 (si veda
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anche tavola grafica allegato “A5”); sono state eseguite specifiche operazioni di rilievo in campo, che hanno avuto lo
scopo di identificare:
• in maniera univoca, con un codice, ciascun punto luce;
• la via, il vicolo o la piazza in cui il punto luce è installato;
• il tipo di installazione del corpo illuminante (ad esempio a testa palo, su sbraccio, etc.);
• l’altezza fuori terra del palo di sostegno;
• l’altezza di installazione del corpo illuminante dal piano di calpestio;
• la tipologia del palo di sostegno (ad esempio se in acciaio, in calcestruzzo, etc.);
• la posizione del corpo illuminante rispetto al suolo (parallelo al suolo o inclinato verso l’alto);
• la marca e il modello del corpo illuminante, oltre che la sua tipologia (armatura stradale, di arredo urbano, etc.);
• la tipologia del diffusore del corpo illuminante (vetro piano, coppa, etc.);
• la tipologia di sorgente luminosa (vapori di mercurio, vapori di sodio alta pressione, ioduri metallici, led, etc.);
• la forma della sorgente luminosa (tubolare, elissoidale, etc.);
• la potenza nominale della sorgente luminosa (in watt, al netto delle perdite di sistema);
• la modalità di gestione del punto luce (accensione tutta notte o mezzanotte, presenza di riduttore di flusso, etc.);
• la conformità o meno in relazione al parametro di inquinamento luminoso;
• le note e osservazioni di carattere particolare.
Ciascuno dei dati sopra descritti sono stati conseguentemente riportati in specifiche tabelle, allegate agli elaborati
di censimento / analisi dello stato di fatto (allegato “A6”), a cui si rimanda; per maggior chiarezza nello stesso
documento sono state inserite anche le fotografie identificative tanto del centro luminoso quanto del corpo illuminante.
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8

SITUAZIONE NEL COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA
A seguito dei dati emersi dal censimento descritto al precedente capitolo 7 e in considerazione delle analisi

conseguentemente effettuate, si evidenzia che nel territorio comunale di Maserà di Padova:
• sono esistenti n. 79 punti luce con potenza di lampada maggiore o uguale a 400W, ed in particolare n. 2
proiettori da 400W con sorgenti joduri metallici, n. 29 proiettori da 400W con sorgenti ai vapori di sodio alta
pressione, n. 16 proiettori da 1.000W con sorgenti joduri metallici e n. 32 proiettori da 2.000W con sorgenti joduri
metallici;
• sono presenti n. 618 punti luce con potenza di lampada compresa tra 150W e 400W; in particolare per n. 333 la
potenza è di 150W (n.13 con sorgenti joduri metallici + n. 316 con sorgenti ai vapori di sodio alta pressione + n. 4
con sorgenti ad incandescenza), mentre per n. 285 la potenza è di 250W (n. 17 con sorgenti joduri metallici + n. 70
con sorgenti a vapori di mercurio + n. 198 con sorgenti ai vapori di sodio alta pressione);
• infine, i rimanenti n. 1085 punti luce dispongono di apparecchiature con potenze di lampade inferiore a
150W, così suddivisi: n. 2 con sorgenti a vapori di mercurio da 80W, n. 361 con sorgenti a vapori di mercurio da
125W, n. 2 con sorgenti joduri metallici da 35W, n. 5 con sorgenti joduri metallici da 70W, n. 194 con sorgenti a
vapori di sodio alta pressione da 70W, n. 279 come sorgenti ai vapori di sodio alta pressione da 100W, n. 174 con
sorgenti led da 53W e n. 14 con sorgenti led da 30W; inoltre n. 54 con sorgenti di tipo fluorescente da 9/18/26W;
• complessivamente le apparecchiature dotate di sorgenti ai vapori di mercurio risultano essere n. 433.
Alle pagine seguenti, per una più immediata interpretazione dei risultati del censimento effettuato e dello stato di
fatto degli impianti di illuminazione pubblica esterni presenti sul territorio comunale, si riportano un insieme di grafici
che descrivono:
• in Figura 16, la suddivisione dell’insieme impiantistico comunale in relazione alla conformità dei corpi illuminanti ai
contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso; sono evidenziate le percentuali di apparecchiature
completamente conformi (ovvero che non producono nessuna emissione luminosa verso l’emisfero superiore), di
quelle intrinsecamente conformi (ovvero costruttivamente a norma, ma installate in modo non adeguato), oltre che
di quelle del tutto non conformi (per la vetustà del prodotto e/o per la loro costruzione non idonea);
• in Figura 17, la ripartizione in percentuale del parco illuminante comunale in relazione alla tipologia di sorgenti
luminose (vapori di mercurio, vapori di sodio alta pressione, ioduri metallici, fluorescenti, incandescenza, led);
• in Figura 18, la divisione degli impianti in relazione alla tipologia di sorgenti luminose e alla relativa potenza
installata, in kW; complessivamente la potenza assorbita dagli impianti illuminazione esterna censiti, alla lordo delle
perdite sugli alimentatori, risulta essere di circa 360kW;

Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.)

33

CONSULENZE AMBIENTALI

• in Figura 19, per le sole sorgenti ai vapori di sodio alta pressione (la cui presenza è predominante negli impianti
comunali), la suddivisione in percentuale e in valori assoluti sulla scorta della potenza di lampada;
• in Figura 20, la rappresentazione delle modalità di gestione degli impianti esistenti; in particolare vengono
evidenziati quanti corpi illuminanti sono attivi “tutta notte” e quanti “mezza notte” (senza riduzione di flusso); inoltre
vengono riportati i dati relativi agli apparecchi gestiti da regolatori di flusso integrati nei corpi illuminanti (sempre
con funzionamento “tutta notte”), piuttosto che con dispositivi centralizzati; infine vengono indicati il numero di
apparecchi gestiti con comando manuale on/off (illuminazione sportive);
• in Figura 21, la suddivisione dell’insieme impiantistico in relazione alla tipologia dei corpi illuminanti (armature
stradali, di arredo urbano, per uso residenziale, proiettori).

19%

7%

74%

Apparecchi conformi alla L.R.V. 17/09
Apparecchi intrinsecamente conformi alla L.R.V. 17/09
Apparecchi non conformi alla L.R.V. 17/09

FIGURA 16 – SUDDIVISIONE DEL PARCO ILLUMINANTE COMUNALE
IN RELAZIONE ALLA CONFORMITÀ DEI CORPI ILLUMINANTI ALLA L.R. 17/09 (INQUINAMENTO LUMINOSO)
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FIGURA 17 – SUDDIVISIONE DEL PARCO ILLUMINANTE COMUNALE
IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI SORGENTI LUMINOSE

200,0

Kw
177,3

180,0
160,0
140,0
120,0
100,0

Kw
96,7
Kw
74,7

80,0

Kw
9,6

20,0

Kw
1,5

Kw
0,6
Lampade ad incandescenza INC.

40,0

Lampade fluorescenti FL.

60,0

Lampade a LED

Lampade a vapori di mercurio V.HG.

Lampade a vapori di sodio alta pressione S.A.P.

Lampade a joduri metallici J.M.

0,0

FIGURA 18 – SUDDIVISIONE DEL PARCO ILLUMINANTE COMUNALE
IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI SORGENTI LUMINOSE E ALLA RELATIVA POTENZA IMPEGNATA (IN KW)
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FIGURA 19 – SUDDIVISIONE DELLE LAMPADE AI VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE
IN BASE ALLA POTENZA DI LAMPADA
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FIGURA 20 – SUDDIVISIONE DEL PARCO ILLUMINANTE COMUNALE
IN RELAZIONE ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
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FIGURA 21 – SUDDIVISIONE DEL PARCO ILLUMINANTE COMUNALE
IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI CORPI ILLUMINANTI
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9

VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE SU IMPIANTI DI I.P. GIA' ESISTENTI
Una pianificazione realistica degli interventi di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione

degli impianti di illuminazione esterna presenti sul territorio richiede una conoscenza il più approfondita possibile di
quanto già in essere.
A completamento del censimento sono state pertanto eseguite su alcuni impianti / tratti stradali esistenti, che
risultano già conformi ai requisiti di L.R. 17/09 in termini di inquinamento luminoso e risparmio energetico, specifiche
valutazioni sulle prestazioni illuminotecniche; ciò per verificare la congruenza tra la realtà e i parametri dettati dalla
normativa tecnica di riferimento in relazione alla classificazione stradale definita.
I tratti stradali di riferimento sono stati scelti in modo da essere rappresentativi dei vari ambiti territoriali e delle
diverse classificazioni illuminotecniche, allo scopo di attribuire anche ad altre strade analoghe le medesime valutazioni;
in particolare sono state oggetto di verifica:
• via Casalserugo - tratto stradale locale urbana di tipo “F”;
• via Conselvana tratto nord - tratto stradale locale urbana di tipo “F”;
• via Beccara - tratto stradale internazionale di tipo “F”;
• via Caim - tratto stradale internazionale di tipo “F”.
Le verifiche illuminotecniche sono state eseguite con l’ausilio del software di riferimento nel settore illuminotecnico
Dialux® vers. 4.12, prendendo ad esame le reali caratteristiche dimensionali sia del tratto stradale che degli impianti di
illuminazione installati (in termini di tipologia / fotometria delle armature stradali, altezza e interdistanza di installazione,
etc.); i risultati sono riportati nel fascicolo in allegato “A7” al PICIL.
Dall’analisi dei risultati si evidenzia che:
• lungo via Casalserugo: la carreggiata stradale (classificata “ai fini PICIL” in categoria ME4a), è stata
recentemente illuminata con l’impiego di armature dotate di sorgenti ai vapori di sodio alta pressione da 100W,
installate a testa-palo su sostegni di altezza 8,00m con interdistanza media di 35,00m (rapporto circa 4,4);
parallelamente all’asse viario è disposta una pista ciclabile.
Il calcolo software evidenzia che i parametri illuminotecnici relativi alla carreggiata non sono del tutto rispettati: in
particolare appare sottoilluminata (0,63cd/m² a fronte delle 0,75cd/m² richieste), e con basse uniformità generali e
longitudinali; di contro la pista ciclabile risulta sovrailluminata;
• lungo via Conselvana tratto nord: la carreggiata stradale (classificata “ai fini PICIL” in categoria ME4a), è stata
recentemente illuminata con l’impiego di armature dotate di sorgenti led da 53W, installate a sbraccio ad una
altezza di 10,00m con interdistanza media di 20,00m (rapporto 2,0); lungo la strada è presente una pista ciclabile.
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Anche in questo caso i risultati software evidenziano che i parametri illuminotecnici relativi alla carreggiata non
sono del tutto rispettati: in particolare appare sottoilluminata (0,63cd/m² a fronte delle 0,75cd/m² richieste), ma con
ottime uniformità riconducibili al bassissimo rapporto tra altezza dei centri luminosi e interdistanza degli stessi (di
valore 2, anziché di 3,7 minimo richiesto); la pista ciclabile contigua risulta invece correttamente illuminata;
• lungo via Beccara: la carreggiata stradale (classificata “ai fini PICIL” in categoria CE5), è stata recentemente
illuminata con l’impiego di armature dotate di sorgenti led da 53W, installate a testa-palo su sostegni di altezza
7,00m con interdistanza media di 32,00m (rapporto circa 4,6).
Il calcolo evidenzia che tutti i parametri illuminotecnici di riferimento sono rispettati, sia in termini di quantità di luce
(7,92 lux medi calcolati a fronte dei 7,50 lux medi richiesti) che in termini di uniformità generale (0,41 ≥ 0.40);
• via Caim: la carreggiata stradale (classificata “ai fini PICIL” in categoria CE5), è stata recentemente illuminata con
l’impiego di armature dotate di sorgenti led da 53W, installate a testa-palo su sostegni di altezza 7,00m con
interdistanza media di 32,00m (rapporto circa 4,6).
Il calcolo evidenzia che tutti i parametri illuminotecnici di riferimento sono rispettati, sia in termini di quantità di luce
(7,99 lux medi calcolati a fronte dei 7,50 lux medi richiesti) che in termini di uniformità generale (0,41 ≥ 0.40).
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10 AREE ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRIVATI AD ALTO INQUINAMENTO LUMINOSO
Le installazioni di illuminazione privata sono riconosciuti responsabili di notevole inquinamento luminoso, e pertanto
è necessario che il PICIL preveda azioni concrete e fattibili del Comune per la bonifica e l’adeguamento di tali impianti,
oltre che per controllare che quelli nuovi siano realizzati in conformità ai disposti della L.R. 17/09.
Quest’ultima infatti attribuisce ai Comuni, tra le altre cose, anche il compito di:
• provvedere a garantire il rispetto e l’applicazione della Legge sul territorio di propria competenza, con controlli
periodici effettuati in autonomia o su segnalazione degli osservatori astronomici e/o delle associazioni riconosciute;
• imporre, per gli impianti di illuminazione esterna privati oggetto di inquinamento luminoso, la bonifica ai soggetti
privati che sono i proprietari;
• applicare le sanzioni amministrative previste dalla legge, destinando i relativi proventi per le finalità di adeguamento
degli impianti di illuminazione pubblica alle disposizioni della legge stessa.
Nonostante per l’illuminazione privata non sia risultato possibile svolgere un censimento sistematico degli impianti,
così come effettuato nell’ambito pubblico, a causa dell’elevato numero di installazioni e soprattutto della difficoltà ad
accedere alle proprietà private, si è comunque proceduti con:
• l’effettuazione di ricognizioni serali estese a tutto il territorio comunale per l’individuazione delle aree / zone e delle
situazioni di evidente difformità rispetto dei contenuti della L.R. 17/09, fermo restando il limite imposto dalla
necessità di osservare dall’esterno delle proprietà;
• la conseguente analisi e la stesura della relazione di seguito riportata, in merito agli aspetti più significativi quali
l’emissione verso l’alto da parte degli apparecchi (art. 9, comma 2, lettera a), i fenomeni di abbagliamento e di luce
intrusiva (art. 5, comma 1, lettera g) e i sovrailluminamenti (art. 9, comma 2, lettera c - art. 9 comma 9).
Per le situazioni evidenziate nel presente capitolo, così come per tutti gli altri impianti privati non rispondenti ai
dettami della L.R. 17/09, il Comune di Maserà di Padova intraprenderà:
• interventi di sensibilizzazione della cittadinanza in merito alla problematica;
• emissione di ordinanze comunali di adeguamento per particolari tipologie di apparecchi;
• avvii di procedimento L. 241/90, per segnalare ai proprietari degli impianti non a norma le criticità rilevate;
• conseguenti sopralluoghi volti a verificare gli adeguamenti;
• eventuali invii di diffide e sanzioni.
Il tutto con l’avvallimento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV),
così come previsto dalla L.R. 17/09.
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FIGURA 22 – AREA INDUSTRIALE / ARTIGIANALE DI VIA BOLZANI
La zona industriae / artigianale identificata in planimetria, nelle aree limitrofe a via Bolzani, presentano una
concentrazione importante di corpi illuminanti installati prevalentemente lungo le facciate degli stabili con inclinazioni
tali da produrre inquinamento luminoso e ottico, oltre che talvolta abbagliamento agli utenti delle strade.
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FIGURA 23 – AREE INDUSTRIALI / ARTIGIANALI DI VIA TRENTO, MATTEI E VOLTA
Le zone industriali / artigianali identificate in planimetria, nelle aree di via Mattei e Trento (a ovest della strada
provinciale) e di via Volta (sul lato est della provinciale), presentano una concentrazione importante di corpi illuminanti
installati prevalentemente lungo le facciate degli stabili con inclinazioni tali da produrre inquinamento luminoso e ottico,
oltre che talvolta abbagliamento agli utenti delle strade.
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FIGURA 24 – AREA RESIDENZIALE DI VIA PERTINI E COMMERCIALE LUNGO LA S.P. 92 VIA CONSELVANA
Si evidenzia un’area di estensione importante con destinazione d’uso residenziale / commerciale in prossimità della
via Pertini, con una forte presenza di centri luminosi asserviti ai fabbricati e all’area verde di pertinenza, dotati di
apparecchiature tipo sfera / globo che producono alto inquinamento luminoso e ottico (e conseguente ridotta efficienza
luminosa).
Nelle immediate vicinanze l’area commerciale lungo la S.P. 92 via Conselvana presenta di fatto le stesse
problematiche, nel parcheggio antistante e lungo le strade circostanti.
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FIGURA 25 – CENTRO SPORTIVO LUNGO LA S.P. 30 VIA ROMA
Si rileva un’area con un’altissima concentrazione di proiettori simmetrici utilizzati per l’illuminazione di campi e aree
sportive (in particolare durante il periodo primaverile / estivo), installati su pali con inclinazione maggiore di 0° rispetto
all’orizzonte; oltre a provocare inquinamento luminoso e ottico, considerata la vicinanza alla via F. T. Martinetti,
producono pericolosi effetti di abbagliamento agli utenti della strada.
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FIGURA 26 – CAMPI SPORTIVI LUNGO LA S.P. 30 - VIA CASALSERUGO ANGOLO VIA LION
Si evidenzia un’area con un’alta concentrazione di proiettori simmetrici utilizzati per l’illuminazione di campi e aree
sportive (parrocchiali), installati su pali con inclinazione maggiore di 0° rispetto all’orizzonte; oltre a provocare
inquinamento luminoso e ottico, considerata la vicinanza alle vie Casalserugo e Lion, producono pericolosi effetti di
abbagliamento agli utenti della strada.
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11 PROGRAMMA DEGLI ADEGUAMENTI E INDICAZIONE DELLE PRIORITA'
11.1

ESTRATTI NORMATIVI, PRIORITA’ E SCADENZE

Così come chiaramente descritto e determinato nel capitolo 5. l’intero Comune di Maserà è inserito in una fascia di
protezione determinata dalla presenza di osservatori astronomici non professionali e siti di osservazione; ciò implica
l’applicazione dei contenuti dell’art. 8 commi 10 e 11 L.R. 17/09.
Art. 8 - Disposizioni in materia di osservatori astronomici
…omissis…
10. All'interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di
protezione già individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d'illuminazione pubblica e privata
esistenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non ancora conformi alle prescrizioni
della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", devono
adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) entro due anni dalla data medesima.
11. All'interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di
protezione già individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d'illuminazione pubblica e privata
esistenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino conformi alle prescrizioni della legge
regionale 27 giugno 1997, n. 22, "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", sono dispensati dagli
interventi di adeguamento alle prescrizioni di cui alla presente legge.
…omissis…
Con riferimento specifico a quanto riportato al comma 10 in merito agli impianti esistenti non conformati alle
prescrizioni della L.R. 22/97, considerata la data di entrata in vigore della L.R. 17/09 e la data di emissione del
presente PICIL, oltre che delle reali problematiche legate alla fattibilità tecnico-economica degli interventi di
adeguamento prevedibili, appare evidente l’impossibilità di applicare la scadenza del comma 10 sopramenzionato.
Si ritiene necessario pertanto considerare scadenze e priorità alternative, sempre e comunque in linea con
i dettami di legge; appare razionale applicare i termini di cui all’art. 12 della L.R. 17/09 (i materia di
adeguamento degli impianti di illuminazione esistenti, anche in aree poste al di fuori delle fasce di protezione),
articolo che recita:
Art. 12 - Disposizioni relative all'adeguamento degli impianti esistenti
1. L’adeguamento degli impianti esistenti ha luogo secondo le seguenti modalità:
a. entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge (11/08/2014 n.d.r.), gli impianti con apparecchi
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d’illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 watt non rispondenti ai
requisiti e criteri di cui all’articolo 9 sono sostituiti o modificati;
b. entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge (11/08/2019 n.d.r.), gli impianti d’illuminazione
con apparecchi con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400
watt non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all’articolo 9 sono sostituiti o modificati;
c. salve le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, entro quindici anni dall’entrata in vigore della presente
legge (11/08/2024 n.d.r.), gli impianti d’illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150
watt, non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati.
2. I prioritari interventi di bonifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), sono eseguiti secondo i requisiti ed i
criteri per la realizzazione dei nuovi impianti, di cui all’articolo 9.
3. Per l’adeguamento di cui al comma 1 e la bonifica di cui al comma 2, i soggetti privati possono procedere
all’installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle
lampade o alla sostituzione delle lampade stesse, a condizione di assicurare caratteristiche finali omogenee a
quelle previste dal presente articolo e dall’articolo 9.
Al fine di favorire la riduzione del consumo energetico e nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla
normativa vigente, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo
spegnimento del cinquanta per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre. La riduzione del valore della
luminanza media mantenuta, indipendentemente dall’indice percentuale di traffico, avviene comunque nel
rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme.
Si riporta altresì un estratto della Direttiva Comunitaria 2002/95/CE del 27.01.2003, circa la restrizione all'uso di
determinate sostanze pericolose all’interno delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; in particolare tale Direttiva
risulta essere la capofila di altre normative europee che impongono, tra le altre cose, anche la messa al bando delle
sorgenti luminose ai vapori di mercurio alta pressione, a partire dal mese di aprile 2015.
Articolo 4 – Prevenzione
A partire dal 1° luglio 2006 gli Stati membri provvedono affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove
immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB)o
etere di difenile polibromurato (PBDE). Fino al 1° luglio 2006 è possibile mantenere le misure nazionali volte a limitare
o vietare l'uso di dette sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche adottate per ottemperare alla
normativa comunitaria prima dell'adozione della presente direttiva.
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Ciò detto, sono pertanto definite le seguenti priorità di intervento con relative scadenza; il grado di priorità è
valutato in una scala numerica da 1 a 4, dove la priorità “1” risulta essere la prima e la priorità “4” risulta essere
l’ultima; in particolare:
• priorità 1 - ASSOLUTA, con scadenza agosto / dicembre 2014;
• priorità 2 - ALTA, con scadenza aprile 2015;
• priorità 3 - MEDIA, con scadenza agosto 2019;
• priorità 4 - BASSA, con scadenza agosto 2024.

11.2

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - PROPOSTA

Nel presente paragrafo si riporta la proposta di piano per gli interventi di adeguamento necessari degli impianti di
illuminazione pubblica esistenti nel territorio comunale; le valutazioni di seguito riportate si intendono finalizzate al
PICIL; non vi sono pertanto considerazioni sulla quantità, qualità e uniformità della luce, ma esclusivamente su quanto
inerente il contenimento dell’inquinamento luminoso e l’aumento del risparmio energetico.
Trattandosi d’interventi talvolta particolarmente significativi dal punto di vista economico, della fattibilità e
dell’impatto sul territorio, essi devono essere necessariamente valutati e definiti non solo dal punto di vista tecnico ma
anche sotto il profilo amministrativo.

INTERVENTI DI PRIORITA’ 1 - SCADENZA AGOSTO 2014
QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE23

VIA CONSELVANA

1 - ENTRO AGOSTO 2014

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

F.p.o. di nuovo quadro elettrico, in sostituzione dell’esistente, in esecuzione da appoggio
pavimento con carpenteria in vetroresina dotata di vano porta contatore / misure, completo di
gruppo controllore di potenza / riduttore di flusso con quadro di comando e dispositivi di
protezione delle linee in uscita – potenza indicativa 3x7,0KVA 400V. ................................................... 11.200,00€

3

F.p.o. di palo conico in acciaio zincato, altezza fuori terra 10m, completo di morsettiera da
incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)R-06/1kV e plinto di
sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di scavo e ripristino
dello stato di fatto. ................................................................................................................................... 2.300,00€

43

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente... ...................................... 12.900,00€
=================
TOTALE 26.400,00€
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QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE67

VIA DELLE OLIMPIADI

1 - ENTRO AGOSTO 2014

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Modifica all’esistente quadro di comando e protezione, denominato “QE67” (numero di
accensioni, teleruttori di appoggio, pulsanti di comando esterno quadro) al fine di rendere
l’impianto funzionante e a norma.. .............................................................................................................. 750,00€

1

Adeguamento dell’impianto dell’illuminazione esterna perimetrale del locale spogliatoio/tribuna
con la fornitura e posa in opera di nuova rete distributiva di tubazioni dorsali/terminali in pvc
rigido, scatole di derivazione / rompitratta e linee elettriche.. ..................................................................... 300,00€

6

F.p.o. di proiettore in tecnopolimero stagno, installato a parete h~3,00m, dotato di n°2 lampade
fluorescenti compatte da 18W – incluso lievo della apparecchiatura esistente... ....................................... 540,00€

8

F.p.o. di proiettore asimmetrico ad alte prestazioni per impianti sportivi, completo di sorgente a
scarica j.m. da 400W – incluso lievo delle apparecchiature esistenti.... .................................................. 4.800,00€

24

F.p.o. di proiettore asimmetrico ad alte prestazioni per impianti sportivi, completo di sorgente a
scarica j.m. da 1.000W – incluso lievo delle apparecchiature esistenti..... ............................................ 33.600,00€
=================
TOTALE 39.990,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE68

VIA BECCARA

1 - ENTRO AGOSTO 2014

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Modifica all’esistente quadro di comando e protezione, denominato “QE68” (numero di
accensioni, teleruttori di appoggio, pulsanti di comando esterno quadro) al fine di rendere
l’impianto funzionante e a norma. ............................................................................................................... 500,00€

8

F.p.o. di proiettore asimmetrico ad alte prestazioni per impianti sportivi, completo di sorgente a
scarica j.m. da 400W – incluso lievo delle apparecchiature esistenti... ................................................... 4.800,00€

6

F.p.o. di palo conico in acciaio zincato, altezza fuori terra 8m, completo di morsettiera da
incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)R-06/1kV e plinto di
sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di scavo e ripristino
dello stato di fatto... ................................................................................................................................. 4.320,00€

6

F.p.o. di braccio a squadro doppio in lamiera di acciaio, installazione da testa-palo, estensione
0,25+0,25m ................................................................................................................................................ 360,00€

12

F.p.o. di proiettore asimmetrico per l’illuminazione esterna, completo di sorgente a scarica j.m.
da 250W – incluso lievo delle apparecchiature esistenti...... ................................................................... 3.000,00€
=================
TOTALE 12.980,00€
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INTERVENTI DI PRIORITA’ 1 - SCADENZA DICEMBRE 2014
Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Semplice riposizionamento di armature stradali esistenti di recente installazione, per
costruzione conformi ai requisiti della L.R. 17/09, ma ora installate con angolo di inclinazione
maggiore di 0° rispetto all’orizzonte (n°30 corpi illuminanti in tutto il territorio comunale).. ..................... 1.500,00€
=================
TOTALE 1.500,00€

INTERVENTI DI PRIORITA’ 2 - SCADENZA APRILE 2015
Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Semplice sostituzione di tutte le sorgenti luminose ai vapori di mercurio alta pressione presenti
nel territorio comunale (n. 2 da 80W + n. 363 da 125W + n. 70 da 250W), con altre a scarica
s.a.p. (potenza rispettivamente 68W, 110W e 220W) con maggiore efficienza; mantenimento
del corpo illuminante esistente, seppure non a norma. ......................................................................... 20.160,00€
=================
TOTALE 20.160,00€

INTERVENTO DI PRIORITA’ 3 - SCADENZA AGOSTO 2019
QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE02

VIA VILLA ALBARELLA

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

F.p.o. di nuovo quadro elettrico, in sostituzione dell’esistente, in esecuzione da appoggio
pavimento con carpenteria in vetroresina dotata di vano porta contatore / misure, completo di
gruppo controllore di potenza / riduttore di flusso con quadro di comando e dispositivi di
protezione delle linee in uscita – potenza indicativa 1x2,3KVA 230V.. .................................................... 5.200,00€

8

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente... ........................................ 2.400,00€
=================
TOTALE 7.600,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE05

VIA DON LUIGI STURZO

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

F.p.o. di nuovo quadro elettrico, in sostituzione dell’esistente, in esecuzione da appoggio
pavimento con carpenteria in vetroresina dotata di vano porta contatore / misure, completo di
gruppo controllore di potenza / riduttore di flusso con quadro di comando e dispositivi di
protezione delle linee in uscita – potenza indicativa 1x3,7KVA 230V.. .................................................... 5.800,00€
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8

F.p.o. di palo conico in acciaio zincato, altezza fuori terra 9m, completo di morsettiera da
incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)R-06/1kV e plinto di
sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di scavo e ripristino
dello stato di fatto.. .................................................................................................................................. 5.760,00€

19

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente.. ......................................... 5.700,00€
=================
TOTALE 17.260,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE06

VIA SAN LEOPOLDO MANDIC

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

F.p.o. di nuovo quadro elettrico, in sostituzione dell’esistente, in esecuzione da appoggio
pavimento con carpenteria in vetroresina dotata di vano porta contatore / misure, completo di
gruppo controllore di potenza / riduttore di flusso con quadro di comando e dispositivi di
protezione delle linee in uscita – potenza indicativa 1x3,7KVA 230V.. .................................................... 5.800,00€

2

F.p.o. di palo conico di arredo urbano in acciaio verniciato, altezza fuori terra 4m, completo di
morsettiera da incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)R06/1kV e plinto di sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di
scavo e ripristino dello stato di fatto......................................................................................................... 1.170,00€

2

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di
sorgente a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente... ............................... 1.000,00€

19

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente.... ....................................... 5.700,00€
=================
TOTALE 13.670,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE07

VIA GRIGOLON

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

F.p.o. di nuovo quadro elettrico, in sostituzione dell’esistente, in esecuzione da appoggio
pavimento con carpenteria in vetroresina dotata di vano porta contatore / misure, completo di
gruppo controllore di potenza / riduttore di flusso con quadro di comando e dispositivi di
protezione delle linee in uscita – potenza indicativa 1x3,7KVA 230V.. .................................................... 5.800,00€

5

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente... ........................................ 1.500,00€
=================
TOTALE 7.300,00€
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QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE08

VIA FIUME

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Modifica all’esistente quadro di comando e protezione, denominato “QE08.2” al fine di rendere
l’impianto funzionante e a norma.. .............................................................................................................. 500,00€

2

F.p.o. di palo conico di arredo urbano in acciaio verniciato, altezza fuori terra 4m, completo di
morsettiera da incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)R06/1kV e plinto di sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di
scavo e ripristino dello stato di fatto......................................................................................................... 1.170,00€

19

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile.. ................................................................................................................. 3.230,00€

12

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente.. ................................ 6.000,00€

7

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. .......................................... 2.100,00€

34

F.p.o. di palo conico in acciaio zincato, altezza fuori terra 7m, completo di morsettiera da
incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)R-06/1kV e plinto di
sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di scavo e ripristino
dello stato di fatto.. ................................................................................................................................ 22.100,00€

86

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente di
alimentazione a LED di potenza 40/55W, dotata di sistema bi-potenza integrato – incluso lievo
della apparecchiatura esistente... .......................................................................................................... 62.780,00€

8

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente di
alimentazione a LED di potenza 70/85W, dotata di sistema bi-potenza integrato – incluso lievo
della apparecchiatura esistente.... ........................................................................................................... 6.840,00€
=================
TOTALE 104.720,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE12

VIA MONTE GRAPPA

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

F.p.o. di nuovo quadro elettrico, in sostituzione dell’esistente, in esecuzione da appoggio
pavimento con carpenteria in vetroresina dotata di vano porta contatore / misure, completo di
gruppo controllore di potenza / riduttore di flusso con quadro di comando e dispositivi di
protezione delle linee in uscita – potenza indicativa 3x5,7KVA 400V. ................................................... 10.100,00€

12

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ................................. 6.000,00€

12

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. .......................................... 3.960,00€
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=================
TOTALE 20.060,00€
QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE16

VIA DEL DONATORE

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
2

F.p.o. di palo conico in acciaio zincato, altezza fuori terra 7m, completo di morsettiera da
incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)R-06/1kV e plinto di
sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di scavo e ripristino
dello stato di fatto. ................................................................................................................................... 1.300,00€

10

Semplice sostituzione di diffusori curvi (vetri) con altri di tipo piani sull’insieme di centri luminosi
di arredo urbano di recente installazione nel centro storico del Comune, che a seguito
dell’intervento risulteranno conformi alle prescrizioni contro inquinamento luminoso. ............................. 1.900,00€

33

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ............................... 18.150,00€

40

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ................................................. 10.800,00€

64

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ........................................ 19.200,00€
=================
TOTALE 51.350,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE18

PARCO DELLA LIBERTA’

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
22

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile. .................................................................................................................. 3.740,00€

22

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ............................... 11.000,00€

12

F.p.o. di proiettore asimmetrico per l’illuminazione esterna, completo di sorgente a scarica j.m.
da 250W – incluso lievo delle apparecchiature esistenti. ........................................................................ 3.500,00€
=================
TOTALE 18.240,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE19

PIAZZA DEL VOLONTARIATO

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
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1

F.p.o. di nuovo quadro elettrico, in sostituzione dell’esistente, in esecuzione da appoggio
pavimento con carpenteria in vetroresina dotata di vano porta contatore / misure, completo di
gruppo controllore di potenza / riduttore di flusso con quadro di comando e dispositivi di
protezione delle linee in uscita – potenza indicativa 1x3,7KVA 230V. ..................................................... 5.800,00€

3

F.p.o. di sbraccio a squadro doppio in lamiera di acciaio, installazione da testapalo con attacco
Ø60mm, estensione 0,25+0,25m. .............................................................................................................. 180,00€

9

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. .......................................... 2.700,00€
=================
TOTALE 8.680,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE23

VIA CONSELVANA

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

F.p.o. di nuovo quadro elettrico, in sostituzione dell’esistente, in esecuzione da appoggio
pavimento con carpenteria in vetroresina dotata di vano porta contatore / misure, completo di
gruppo controllore di potenza / riduttore di flusso con quadro di comando e dispositivi di
protezione delle linee in uscita – potenza indicativa 3x7,0KVA 400V. ................................................... 11.200,00€

5

F.p.o. di palo conico in acciaio zincato, altezza fuori terra 10m, completo di morsettiera da
incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)R-06/1kV e plinto di
sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di scavo e ripristino
dello stato di fatto. ................................................................................................................................... 3.830,00€

45

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ........................................ 13.500,00€
=================
TOTALE 28.530,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE24

VIA ALESSANDRO VOLTA

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
6

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile. .................................................................................................................. 1.020,00€

6

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. .......................................... 1.800,00€
=================
TOTALE 2.820,00€

Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.)

54

CONSULENZE AMBIENTALI

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE25

VIA BERNARDI

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

F.p.o. di nuovo quadro elettrico, in sostituzione dell’esistente, in esecuzione da appoggio
pavimento con carpenteria in vetroresina dotata di vano porta contatore / misure, completo di
gruppo controllore di potenza / riduttore di flusso con quadro di comando e dispositivi di
protezione delle linee in uscita – potenza indicativa 1x3,7KVA 230V. ..................................................... 5.800,00€

11

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. .......................................... 3.300,00€
=================
TOTALE 9.100,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE26

VIA BERNARDI

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

F.p.o. di nuovo quadro elettrico, in sostituzione dell’esistente, in esecuzione da appoggio
pavimento con carpenteria in vetroresina dotata di vano porta contatore / misure, completo di
gruppo controllore di potenza / riduttore di flusso con quadro di comando e dispositivi di
protezione delle linee in uscita – potenza indicativa 3x7,0KVA 400V. ................................................... 11.200,00€

5

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ................................. 2.500,00€
=================
TOTALE 13.700,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE29

VIA DEGLI ALPINI

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

F.p.o. di nuovo quadro elettrico, in sostituzione dell’esistente, in esecuzione da appoggio
pavimento con carpenteria in vetroresina dotata di vano porta contatore / misure, completo di
gruppo controllore di potenza / riduttore di flusso con quadro di comando e dispositivi di
protezione delle linee in uscita – potenza indicativa 3x7,0KVA 400V. ................................................... 11.200,00€

54

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ........................................ 16.200,00€
=================
TOTALE 27.400,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE35

VIA LION

3 - ENTRO AGOSTO 2019
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Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
45

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile. .................................................................................................................. 7.650,00€

2

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ................................. 1.000,00€

30

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. .......................................... 9.000,00€

12

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ................................. 6.000,00€

1

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani. .............................................................................................. 140,00€
=================
TOTALE 23.790,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE37

PIAZZA BERTIPAGLIA

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
36

F.p.o. di palo conico di arredo urbano in acciaio verniciato, altezza fuori terra 4m, completo di
morsettiera da incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)R06/1kV e plinto di sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di
scavo e ripristino dello stato di fatto....................................................................................................... 21.060,00€

122

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile. ................................................................................................................ 20.740,00€

76

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ............................... 38.000,00€

11

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ................................................... 2.970,00€

1

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ............................................. 300,00€

13

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani. ........................................................................................... 1.820,00€
=================
TOTALE 84.890,00€
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QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE38

DON LUIGI BOVO

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
44

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile. .................................................................................................................. 7.480,00€

2

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ................................. 1.000,00€

4

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ................................................... 1.080,00€

38

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ........................................ 11.400,00€

11

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani. ........................................................................................... 1.540,00€
=================
TOTALE 22.500,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE40

VIA BELLINI

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
4

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile. ..................................................................................................................... 680,00€

4

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani. .............................................................................................. 560,00€

1

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente di
alimentazione a LED di potenza 40/55W, dotata di sistema bi-potenza integrato – incluso lievo
della apparecchiatura esistente .................................................................................................................. 730,00€
=================
TOTALE 1.970,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE53

VIA CASOLINA

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
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1

Rifacimento completo dell’esistente quadro di comando e protezione, denominato “QE53” al
fine di rendere l’impianto funzionante e a norma. ....................................................................................... 350,00€

2

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile. ..................................................................................................................... 340,00€

2

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ............................................. 600,00€
=================
TOTALE 1.290,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE54

VIA CONSELVANA

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Adeguamento del quadro elettrico esistente con la sostituzione della carpenteria esterna di tipo
“conchiglia” danneggiata e rimontaggio del centralino di protezione e comando con
l’inserimento anche in interruttore manuale / automatico il tutto al fine di rendere l’impianto
funzionante e a norma. ............................................................................................................................... 550,00€

3

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile. ..................................................................................................................... 510,00€

2

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ............................................. 600,00€
=================
TOTALE 1.660,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE60

VIA PALLADIO / VIA ROMA

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
11

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ................................. 5.500,00€

5

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ................................................... 1.350,00€

13

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. .......................................... 3.900,00€

3

F.p.o. di corpo illuminante residenziale h~1,30m dotato di lampada fluorescente compatta da
42W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. .............................................................................. 1.290,00€
=================
TOTALE 12.040,00€
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QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE70

SCUOLA G. MAZZINI

3 - ENTRO AGOSTO 2019

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
23

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile. .................................................................................................................. 3.910,00€

10

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. ................................. 5.000,00€

7

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente. .......................................... 2.100,00€

6

F.p.o. di proiettore asimmetrico per l’illuminazione esterna, completo di sorgente a scarica j.m.
da 250W – incluso lievo delle apparecchiature esistenti. ........................................................................ 1.500,00€
=================
TOTALE 12.510,00€

INTERVENTO DI PRIORITA’ 4 - SCADENZA AGOSTO 2024
QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE01

VIA BOLZANI

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
3

F.p.o. di palo conico in acciaio zincato, altezza fuori terra 8m, completo di morsettiera da
incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)R-06/1kV e plinto di
sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di scavo e ripristino
dello stato di fatto. ................................................................................................................................... 2.160,00€

33

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile. .................................................................................................................. 5.610,00€

10

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani. ........................................................................................... 1.400,00€

23

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 6.900,00€
=================
TOTALE 16.070,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE03

VIA BOLZANI

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
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1

F.p.o. di nuovo quadro elettrico, in sostituzione dell’esistente, in esecuzione da appoggio
pavimento con carpenteria in vetroresina dotata di vano porta contatore / misure, completo di
gruppo controllore di potenza / riduttore di flusso con quadro di comando e dispositivi di
protezione delle linee in uscita – potenza indicativa 3x5,7KVA 400V.................................................... 10.100,00€

45

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ......................................... 13.500,00€
=================
TOTALE 23.600,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE04

VIA MONSIGNOR L. ZANE’

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
9

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 1.530,00€

9

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 2.700,00€
=================
TOTALE 4.230,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE09

VIA IV NOVEMBRE

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
10

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 1.700,00€

8

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 2.400,00€

2

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .................................. 1.000,00€
=================
TOTALE 5.100,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE10

VIA CARPANEDO

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
11

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
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incorporato e programmabile ................................................................................................................... 1.870,00€
9

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 2.700,00€
=================
TOTALE 4.570,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE11

VIA CHIUSURE

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
18

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 3.060,00€

18

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani ............................................................................................ 2.520,00€
=================
TOTALE 5.580,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE13

VIA MATTEOTTI

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
9

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 1.530,00€

9

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani ............................................................................................ 1.260,00€
=================
TOTALE 2.790,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE14

VIA TERRADURA

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Rifacimento completo dell’esistente quadro di comando e protezione, denominato “QE14” al
fine di rendere l’impianto funzionante e a norma ..................................................................................... 1.000,00€

40

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 6.800,00€
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5

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani ............................................................................................... 700,00€

8

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .................................................... 2.160,00€

32

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 9.600,00€
=================
TOTALE 20.260,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE15

VIA TERRADURA

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Rifacimento completo dell’esistente quadro di comando e protezione, denominato “QE15” al
fine di rendere l’impianto funzionante e a norma ........................................................................................ 200,00€

1

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ...................................................................................................................... 170,00€

1

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .............................................. 300,00€
=================
TOTALE 670,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE17

VIA CONSELVANA

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
3

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ...................................................................................................................... 510,00€

3

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani ............................................................................................... 420,00€
=================
TOTALE 930,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE20

VIA G. D’ANNUNZIO

4 - ENTRO AGOSTO 2024
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Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Rifacimento completo dell’esistente quadro di comando e protezione, denominato “QE20” al
fine di rendere l’impianto funzionante e a norma ........................................................................................ 150,00€

25

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 4.250,00€

18

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani ............................................................................................ 2.520,00€
=================
TOTALE 6.920,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE21

VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II°

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
22

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 3.740,00€

18

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .................................. 9.000,00€
=================
TOTALE 12.740,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE22

VIA TRENTO

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
10

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 1.700,00€

3

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani ............................................................................................... 420,00€

7

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 2.100,00€
=================
TOTALE 4.220,00€
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QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE27

VIA SANDRO PERTINI

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
9

F.p.o. di sbraccio a squadro doppio in lamiera di acciaio, installazione da testapalo con attacco
Ø60mm, estensione 0,25+0,25m ............................................................................................................... 540,00€

36

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 6.120,00€

23

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 6.900,00€

13

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .................................. 6.500,00€
=================
TOTALE 20.060,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE28

VIA SANDRO PERTINI

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Adeguamento / sistemazione dell’esistente quadro di comando e protezione, denominato
“QE28” al fine di rendere l’impianto funzionante e a norma........................................................................ 150,00€

36

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 6.120,00€

36

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ................................ 18.000,00€
=================
TOTALE 24.270,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE30

VIA VERDI

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Adeguamento / sistemazione dell’esistente quadro di comando e protezione, denominato
“QE30” al fine di rendere l’impianto funzionante e a norma........................................................................ 150,00€

24

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 4.080,00€

9

F.p.o. di palo conico in acciaio zincato, altezza fuori terra 10m, completo di morsettiera da
incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)R-06/1kV e plinto di
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sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di scavo e ripristino
dello stato di fatto .................................................................................................................................... 6.880,00€
15

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .................................................... 4.050,00€

9

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 2.700,00€

1

F.p.o. di proiettore asimmetrico per l’illuminazione esterna, completo di sorgente a scarica j.m.
da 250W – incluso lievo delle apparecchiature esistenti ............................................................................ 250,00€
=================
TOTALE 18.110,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE31

VIA PERLASCA

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
20

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 3.400,00€

12

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .................................................... 3.240,00€

8

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 2.400,00€
=================
TOTALE 9.040,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE33

VIA ROMA

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
4

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ...................................................................................................................... 680,00€

4

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 1.200,00€

30

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani ............................................................................................ 4.200,00€
=================
TOTALE 6.080,00€
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QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE34

VIA ROMA

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Adeguamento / sistemazione dell’esistente quadro di comando e protezione, denominato
“QE34” al fine di rendere l’impianto funzionante e a norma........................................................................ 150,00€

25

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 4.250,00€

2

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ....................................................... 540,00€

23

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ................................ 11.500,00€
=================
TOTALE 16.440,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE39

VIA LION

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
14

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 2.380,00€

14

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani ............................................................................................ 1.960,00€
=================
TOTALE 4.340,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE41

VIA TRIESTE

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
8

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 1.360,00€

8

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani ............................................................................................ 1.120,00€
=================
TOTALE 2.480,00€
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QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE42

VIA SABBIONI

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
4

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ...................................................................................................................... 680,00€

4

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 1.200,00€
=================
TOTALE 1.880,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE43

VIA RONCHI

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
14

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 2.380,00€

14

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 4.200,00€
=================
TOTALE 6.580,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE47

VIA BECCARA

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Adeguamento del quadro elettrico esistente con la sostituzione della carpenteria esterna di tipo
“conchiglia” danneggiata e rimontaggio del centralino di protezione e comando con
l’inserimento anche in interruttore manuale / automatico il tutto al fine di rendere l’impianto
funzionante e a norma ................................................................................................................................ 550,00€

12

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 2.040,00€

2

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .............................................. 600,00€
=================
TOTALE 3.190,00€

Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.)

67

CONSULENZE AMBIENTALI

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE48

VIA PIAGNON

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Adeguamento / sistemazione dell’esistente quadro di comando e protezione, denominato
“QE48” al fine di rendere l’impianto funzionante e a norma........................................................................ 150,00€

1

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ...................................................................................................................... 170,00€

1

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .............................................. 300,00€
=================
TOTALE 620,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE50

VIA DERNA

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ...................................................................................................................... 170,00€

1

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .............................................. 300,00€
=================
TOTALE 470,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE51

VIA MERANO / VIA CA’ MURA’

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

Adeguamento / sistemazione dell’esistente quadro di comando e protezione, denominato
“QE51” al fine di rendere l’impianto funzionante e a norma........................................................................ 150,00€

9

F.p.o. di palo conico in acciaio zincato, altezza fuori terra 7m, completo di morsettiera da
incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)R-06/1kV e plinto di
sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di scavo e ripristino
dello stato di fatto .................................................................................................................................... 5.850,00€

12

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 2.040,00€

10

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 3.000,00€
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1

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani ............................................................................................... 140,00€
=================
TOTALE 11.180,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE52

VIA CA’ MURA’

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
3

F.p.o. di palo conico in acciaio zincato, altezza fuori terra 7m, completo di morsettiera da
incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)R-06/1kV e plinto di
sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di scavo e ripristino
dello stato di fatto .................................................................................................................................... 1.950,00€

3

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ...................................................................................................................... 510,00€

3

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .............................................. 900,00€
=================
TOTALE 3.360,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE55

VIA UGO FOSCOLO

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
31

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 5.270,00€

1

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .............................................. 300,00€

30

Semplice sostituzione di diffusore su armatura stradale già esistente, al fine di renderla
conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso – eliminazione di
vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani ............................................................................................ 4.200,00€
=================
TOTALE 9.770,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE56

VIA UGO FOSCOLO

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
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7

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 1.190,00€

7

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 2.100,00€
=================
TOTALE 3.290,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE58

VIA ROVERE

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
8

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 1.360,00€

8

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente ........................................... 2.400,00€
=================
TOTALE 3.760,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE59

VIA CONSELVANA

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ...................................................................................................................... 170,00€

1

F.p.o. di armatura stradale con ottica cut-off, a doppio isolamento, completa di sorgente a
scarica s.a.p. da 100/150W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .............................................. 300,00€
=================
TOTALE 470,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE62

VIA CORTE DA ZARA

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
5

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ...................................................................................................................... 850,00€

3

F.p.o. di palo conico di arredo urbano in acciaio verniciato, altezza fuori terra 4m, completo di
morsettiera da incasso con portello a filo, risalita in cavo doppio isolamento tipo FG7(O)RPiano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.)
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06/1kV e plinto di sostegno prefabbricato in c.l.s di dimensioni adeguate – incluse opere di
scavo e ripristino dello stato di fatto......................................................................................................... 1.750,00€
5

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .................................. 2.500,00€
=================
TOTALE 5.100,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE63

VIA MARINETTI

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
7

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 1.190,00€

7

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .................................. 3.500,00€

10

Semplice sostituzione di diffusore su corpo illuminante di arredo urbano già esistente, al fine di
renderla conforme ai contenuti della L.R. 17/09 in materia di inquinamento luminoso –
eliminazione di vetri curvi e installazione di nuovi vetri piani ................................................................... 1.600,00€
=================
TOTALE 6.290,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE66

CIMITERO DI VIA ROMA

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
13

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .................................. 6.500,00€
=================
TOTALE 6.500,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE69

SCUOLA VIA CA’ MURA’

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
3

F.p.o. di proiettore asimmetrico per l’illuminazione esterna, completo di sorgente a scarica j.m.
da 150W – incluso lievo delle apparecchiature esistenti ............................................................................ 450,00€
=================
TOTALE 450,00€
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QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE71

SCUOLA VIA DELLE OLIMPIADI

4 - ENTRO AGOSTO 2024

Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
11

F.p.o. di corpo illuminante di arredo urbano con ottica cut-off, a doppio isolamento, dotato di
lampada a scarica s.a.p. da 70W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .................................. 5.500,00€

6

F.p.o. di proiettore in tecnopolimero stagno, installato a parete h~3,00m, dotato di n°2 lampade
fluorescenti compatte da 18W – incluso lievo della apparecchiatura esistente .......................................... 540,00€
=================
TOTALE 6.040,00€

IMPIANTI NON RISPONDENTI ALLA LEGGE REGIONALE N°17/09
DAL PUNTO DI VISTA DEL RISPARMIO ENERGETICO
QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE36
VIA CASALSERUGO
4 - ENTRO AGOSTO 2024
Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
22

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ................................................................................................................... 3.740,00€
=================
TOTALE 3.740,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE61
VIA PRATIARCATI
4 - ENTRO AGOSTO 2024
Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
1

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
incorporato e programmabile ...................................................................................................................... 170,00€
=================
TOTALE 170,00€

QUADRO

INDIRIZZO

PRIORITÀ

QE65
VICOLO MONTE ORTIGARA
4 - ENTRO AGOSTO 2024
Q.tà Descrizione dell’intervento ...................................................................................................................... Importo
9

F.p.o. di regolatore elettronico di flusso luminoso per lampade s.a.p. da 70/100/150W, di tipo
locale (installazione da asola palo o interno corpo illuminante), dotato di astronomico
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incorporato e programmabile ................................................................................................................... 1.530,00€
=================
TOTALE 1.530,00€

IMPIANTI RISPONDENTI ALLA LEGGE REGIONALE N°17/09
QUADRO

INDIRIZZO

DESCRIZIONE

QE44

VIA BECCARA

OK CONFORME ALLA L.R. n°17/09

QUADRO

INDIRIZZO

DESCRIZIONE

QE46

VIA BECCARA / VIA CAIM

OK CONFORME ALLA L.R. n°17/09

QUADRO

INDIRIZZO

DESCRIZIONE

QE49

VIA CAIM

OK CONFORME ALLA L.R. n°17/09

QUADRO

INDIRIZZO

DESCRIZIONE

QE57

VIA UGO FOSCOLO / VIA CASOLINA

OK CONFORME ALLA L.R. n°17/09

QUADRO

INDIRIZZO

DESCRIZIONE

QE64

PARCO VIA MONTE GRAPPA

OK CONFORME ALLA L.R. n°17/09

RIASSUNTO
Si riassumono di seguito gli interventi di spesa complessivi in relazione alle priorità: in particolare:
- priorità 1 - ASSOLUTA, con scadenza agosto 2014 e dicembre 2014 ....................................................... 80.870,00€
- priorità 2 - ALTA, con scadenza aprile 2015 ............................................................................................... 20.160,00€
- priorità 3 - MEDIA, con scadenza agosto 2019......................................................................................... 491.080,00€
- priorità 4 - BASSA, con scadenza agosto 2024 ........................................................................................ 282.890,00€
====================
TOTALE 875.000,00€
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12 RIDUZIONE DELLA POTENZA IMPEGNATA, DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI DI
CO2 IN ATMOSFERA
12.1

RIDUZIONE DELLA POTENZA IMPEGNATA

Una delle principali finalità dell’elaborazione e dell’applicazione del PICIL è la riduzione dei consumi energetici
riconducibili agli impianti di illuminazione pubblica esterna; l’analisi dello stato di fatto, l’adeguata classificazione
funzionale della rete stradale e l’attribuzione di idonee categorie illuminotecniche, oltre che la proposta di soluzioni per
l’adeguamento moderne ed ottimizzate sono votate anche all’ottenimento di questo obiettivo.
La potenza complessivamente impegnata per gli impianti di illuminazione pubblica distribuiti nel territorio è stata
determinata, a seguito delle operazioni di censimento, in circa 360 kW (tale dato è riscontrabile anche dall’analisi del
grafico di cui alla Figura 18); il 70% della potenza impegnata (pari a circa 250 kW) è attribuibile a impianti di
illuminazione stradale o similari, mentre il 30% (circa 110 kW) è dedicata all’alimentazione di impianti per
l’illuminazione sportiva e architetturale.
Fermo restando l’impossibilità di operare sostanziali riduzioni di potenza e risparmi energetici per quella porzione di
impianti che viene attivata su richiesta (ci si riferisce in particolare alle aree sportive), tutte le considerazioni di seguito
riportate sono relative esclusivamente alla quota parte di impianti per l’illuminazione stradale o similari.
Nella tabella seguente sono riportati, in sintesi, i valori di potenza impegnata al chilometro (unità di misura kW/km)
per l’illuminazione delle tipologie stradali presenti nel territorio comunale (locale extraurbana. locale urbana e locale
interzonale); i dati numerici della seconda colonna sono riconducibili alla situazione attuale / ante-interventi, mentre
nella terza colonna sono valutati i parametri post-interventi nel caso l’Amministrazione intendesse intervenire con
soluzioni illuminotecniche proposte (sorgenti a scarica sodio alta pressione), infine la quarta colonna riporta i parametri
post-interventi nella previsione di utilizzo di apparecchiature di ultima generazione (sorgenti led).
Tipologia stradale

Potenza impegnata
stato di fatto
(kW/km)

Potenza impegnata
post-interventi s.a.p.
(kW/km)

Potenza impegnata
post-interventi led
(kW/km)

Strada locale extraurbana - tipo F

4,50

4,00

1,70

Strada locale urbana - tipo F

5,50

3,50

2,20

Strada locale interzonale - tipo F

3,50

3,50

1,60

Valutato che il 55% delle strade illuminate presenti nel territorio comunale sono di tipo locali urbane, il 35% sono
locali interzonali e solamente il 10% sono locali extraurbane, si determina che al termine di tutti gli interventi di
adeguamento previsti dal presente PICIL sarà possibile ridurre la potenza impegnata di circa 60 kW (17% in meno);
nel caso si optasse per l’impiego generalizzato di apparecchiature con sorgenti a led la riduzione di potenza
diventerebbe molto più significativa, pari a circa 140 kW (40% in meno).
Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.)

74

CONSULENZE AMBIENTALI

12.2

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI DI CO2 IN ATMOSFERA

Con riferimento agli obbiettivi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica in
atmosfera, il PICIL rappresenta uno dei principali strumenti d’azione; all’art. 5 la L.R. 17/09, difatti, prescrive ai
Comuni:
• in armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, di assumere le iniziative necessarie a contenere l'incremento
annuale dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione esterna pubblica nel territorio di propria competenza
entro l’ 1% del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della legge;
• di provvedere alla sostituzione dei vecchi impianti con altri nuovi a più elevata efficienza e con minore potenza
installata e, quando possibile, di realizzare nuovi impianti dotati di sorgenti luminose di potenze inferiori a 75W a
parità di punti luce;
• di adottare dispositivi che riducano il flusso luminoso installato.
La quantità di anidride carbonica (CO2) rilasciata in atmosfera durante la produzione di energia elettrica subisce
rilevanti variazioni in funzione della tecnologia utilizzata per produrre quest’ultima; per determinarne il valore,
approssimativo ma specificatamente indicativo, si è ritenuto opportuno analizzare i dati relativi alla composizione del
mix nazionale elettrico (approvvigionamento del mercato di maggior tutela), pubblicato da Acquirente Unico in data 31
luglio 2014 (si veda tabella seguente).
Fonti primarie utilizzate

Anno 2012

Anno 2013

Fonti rinnovabili

24,4%

29,5%

Carbone

20,3%

20,8%

Gas naturale

42,2%

38,4%

Prodotti petroliferi

1,4%

1,2%

Nucleare

5,0%

4,9%

Altre fonti

6,3%

5,2%

Con riferimento ai dati più recenti disponibili, anno 2013, e in considerazione dei vari e diversi rapporti di
conversione CO2 / kWh, si può affermare che mediamente vengono prodotti 0,47 kg di CO2 per ogni kWh di energia
elettrica prodotta.
Sulla scorta dei dati disponibili alla data di redazione del PICIL, ed in particolare delle bollette / fatture delle varie
forniture di energia elettrica asservite agli impianti di illuminazione esterna del Comune di Maserà di Padova (si veda
tabella seguente), è stato definito il consumo medio annuo del comparto illuminazione comunale: circa 723.800
kWh/anno, equivalenti a circa 340 tonnellate di emissioni in atmosfera di anidride carbonica.
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Sigla quadro

Indirizzo

Consumo medio annuo
[Kwh]

QE01

VIA BOLZANI

14.150

QE02

VIA VILLA ALBARELLA

8.300

QE03

VIA BOLZANI

11.700

QE04

VIA MONSIGNOR L. ZANE’

5.480

QE05

VIA DON LUIGI STURZO

13.800

QE06

VIA SAN LEOPOLDO MANDIC

18.050

QE07

VIA GRIGOLON

3.930

QE08

VIA FIUME

59.200

QE09

VIA IV NOVEMBRE

4.160

QE10

VIA CARPANEDO

5.380

QE11

VIA CHIUSURE

6.260

QE12

VIA MONTE GRAPPA

22.700

QE13

VIA MATTEOTTI

4.720

QE14

VIA TERRADURA

20.450

QE15

VIA MORTALISATIS

520

QE16

VIA DEL DONATORE

70.450

QE17

VIA CONSELVANA

23.450

QE18

PARCO DELLA LIBERTA’

Stimati 13.000

QE19

PIAZZA VOLONTARIATO

5.200

QE20

VIA G. D’ANNUNZIO

11.430

QE21

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II°

4.950

QE22

VIA TRENTO

3.370

QE23

VIA CONSELVANA

18.930

QE24

VIA ALESSANDRO VOLTA

---

QE25

VIA E. BERNARDI

8.840

QE26

VIA ENRICO BERNARDI

8.680

QE27

VIA SANDRO PERTINI

16.590

QE28

VIA SANDRO PERTINI

(Alimentato da “QE27”)

QE29

VIA DEGLI ALPINI

37.030

QE30

VIA VERDI

13.100

QE31

VIA PERLASCA

3.370

QE33

VIA ROMA

12.050

QE34

VIA ROMA

7.450

QE35

VIA LION

20.990

QE36

VIA CASALSERUGO

Stimati 9.350

QE37

PIAZZA BERTIPAGLIA

47.530

QE38

VIA DON LUIGI BOVO

28.740
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Sigla quadro

Indirizzo

Consumo medio annuo
[Kwh]

QE39

VIA LION

4.220

QE40

VIA BELLINI

7.770

QE41

VIA TRIESTE

2.350

QE42

VIA SABBIONI

1.880

QE43

VIA RONCHI

5.670

QE44

VIA BECCARA

3.890

QE46

VIA BECCARA / VIA CAIM

6.790

QE47

VIA BECCARA

2.980

QE48

VIA PIAGNON

470

QE49

VIA CAIM

4.520

QE50

VIA DERNA

380

QE51

VIA MERANO – CA’ MURA’

6.440

QE52

VIA CA’ MURA’

2.880

QE53

VIA CASOLINA

2.740

QE54

VIA CONSELVANA

2.230

QE55

VIA UGO FOSCOLO

12.200

QE56

VIA UGO FOSCOLO

3.040

QE57

VIA UGO FOSCOLO / CASOLINA

2.020

QE58

VIA ROVERE

3.900

QE59

VIA CONSELVANA - S.P. N°92

930

QE60

VIA PALLADIO / VIA ROMA

16.430

QE61

VIA PRATIARCATI

Stimati 520

QE62

VIA CORTE DA ZARA

Stimati 1.350

QE63

VIA MARINETTI

Stimati 10.040

QE64

PARCO VIA MONTE GRAPPA

Stimati 640

QE65

VICOLO MONTE ORTIGARA

Stimati 5.790

QE66

CIMITERO VIA ROMA

4.800

QE67

IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLE OLIMPIADI

Stimati 21.000

QE68

IMPIANTO SPORTIVO VIA BECCARA

Stimati 5.100

QE69

IMPIANTO SCUOLA VIA CA’ MURA’

Stimati 960

QE70

SCUOLA G. MAZZINI

Stimati 12.200

QE71

SCUOLA MEDIA VIA DELLE OLIMPIADI

Stimati 4.400
========================

TOTALE CIRCA

723.800 kWh
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Tutto ciò premesso, e richiamati gli obblighi di cui al primo capoverso, tra le varie azioni correttive proposte dal
presente PICIL e descritte nel paragrafo 11.2 vi è quella di provvedere alla fornitura e posa in opera di nuovi quadri
elettrici di comando / gestione dotati di sistemi di regolazione del flusso luminoso, o in alternativa di sistemi di
regolazione del flusso luminoso autonomi e singoli per ciascun punto luce.
I gruppi riduttori di flusso,
agendo

sulla

tensione

alimentazione
impianti,

dei

di

singoli

consentiranno

di

soddisfare le richieste della L.R.
17/09 che impone la riduzione di
almeno

il

30%

del

flusso

luminoso dopo le ore 24.00; il
tutto secondo cicli programmabili
in valore e in tempo in funzione
dei ﬂussi di traffico stimati (vedi
immagine a fianco).
L’impiego

di

tali

sistemi

permette, senza adottare ulteriori
azioni, di ridurre drasticamente i
consumi di energia elettrica;
come si vince dalle tabelle di
seguito riportate (estratte da
cataloghi dei principali produttori
di gruppi riduttori di flusso) si
possono raggiungere risparmi di
assorbimenti fino al 50% durante
i periodi di riduzione.
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Tutto ciò premesso, in considerazione:
• dei dati attuali di assorbimento elettrico;
• della varietà di sorgenti luminose installate nel territorio comunale;
• delle soluzioni di adeguamento previste;
• dei dati futuri di assorbimento elettrico, nella soluzione proposta di adeguamento degli impianti con tecnologie
tradizionali (utilizzo di sorgenti ai vapori di sodio alta pressione);
• delle caratteristiche tecnico-funzionali dei sistemi di regolazione del flusso normalmente commercializzati;
• delle modalità di gestione future degli impianti di illuminazione esterna in oggetto;
si può affermare che, alla fine delle operazioni di adeguamento previste e a parità di strade / aree
illuminate, sarà garantito un risparmio energetico non inferiore al 40% su base annua, corrispondente a circa
290.000 kWh / anno, per minori emissioni in atmosfera di anidride carbonica pari a circa 136 tonnellate
all’anno.
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13 SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE DI RIFERIMENTO
Allo scopo di agevolare le scelte e gli indirizzi dei tecnici progettisti di nuovi impianti di illuminazione o
dell’adeguamento completo di impianti già esistenti, si riportano nell’allegato “A8” al PICIL alcune possibili soluzioni
illuminotecniche di riferimento.
In particolare le soluzioni sono state sviluppate per le seguenti soluzioni stradali “tipo”, tutte esistenti all’interno del
territorio comunale:
• strada locale urbana di tipo “F” (soluzione di centro paese);
• strada locale urbana di tipo “F” (soluzione interna ai quartieri);
• strada locale extraurbana di tipo “F”;
• strada locale interzonale di tipo “F”.
Per ciascuna tipologia di strada è proposta una prima soluzione illuminotecnica con l’impiego di armature stradali
dotate di sorgenti luminose tradizionali ai vapori di sodio alta pressione, oltre che una seconda soluzione con l’utilizzo
di apparecchiature corredate di sorgenti led; le marche e i modelli indicati, con le specifiche fotometrie, sono state
selezionate anche sulla scorta della loro attuale presenza sul territorio al fine di garantire una uniformità tipologica.
Il fascicolo di calcolo, elaborato e prodotto con l’ausilio del software di riferimento nel settore illuminotecnico
Dialux® vers. 4.12, propone i dati iniziali di pianificazione e i risultati illuminotecnici ottenuti (naturalmente congruenti e
in linea con i parametri previsti per la specifica categoria illuminotecnica considerata).
Si precisa che la categoria illuminotecnica presa a riferimento per il dimensionamento degli impianti è quella così
definita “ai fini PICIL” (si vedano contenuti del capitolo 6); ciò nonostante durante la fase di progettazione esecutiva il
tecnico incaricato potrà variare tale categoria illuminotecnica in relazione agli esiti della valutazione del rischio
effettuata ai sensi della norma UNI 11248:2012.
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14 PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Anche in relazione ai contenuti della più volte richiamata Deliberazione della Giunta Regionale Veneto 24 giugno
2014, n. 1059 si riporta nello specifico allegato “A9” al PICIL uno standard di piano di manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica, sviluppato anche secondo i contenuti dell’art. n. 38 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.
Il piano di manutenzione è da intendersi come un documento complementare al progetto esecutivo degli impianti
illuminazione esterna, all’interno del quale si dovrà prevedere, pianificare e programmare l’attività di manutenzione
dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore
economico.
Il piano di manutenzione dovrà pertanto essere sempre specificatamente elaborato e redatto a corredo di tutti i
progetti per l’adeguamento di impianti già esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti; esso dovrà essere
composto:
• dal Manuale d’uso, che riporterà le informazioni sulle modalità di fruizione e conservazione del bene e sulle
procedure da adottare per riconoscere fenomeni di deterioramento anomalo del bene stesso;
• dal Manuale di Manutenzione, dove verranno indicati, per ogni elemento manutenibile, le anomalie riscontrabili, gli
schemi e le rappresentazioni grafiche, il livello minimo delle prestazioni e le descrizioni delle risorse necessarie per
l'intervento manutentivo;
• dal programma di manutenzione articolato secondo il sottoprogramma delle prestazioni fornite dall'opera e da ogni
suo elemento durante il ciclo di vita, catalogate per classe di requisito; il sottoprogramma dei controlli (utile a
rilevare il livello prestazionale durante la vita del bene e ad individuare l'andamento della caduta delle prestazioni) e
il sottoprogramma degli interventi di manutenzione (che rileverà l'ordine temporale delle lavorazioni e raccoglierà le
informazioni per una corretta conservazione del bene).
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15 GLOSSARIO
Abbagliamento
Termine che comprende la diminuzione delle capacità visive od il disturbo della percezione dovuto a luminanze
elevate od a contrasti di luminanza di un ambiente visivo. Si distingue tra abbagliamento fisiologico, per cui si ha una
riduzione obiettiva delle capacità visive, e l'abbagliamento psicologico, per cui un disturbo soggettivo della percezione
è creato da un errato rapporto tra luminanza e contenuto informativo dell'area osservata. L'abbagliamento può essere
causato dalle sorgenti luminose stesse (abbagliamento diretto) o dalla riflessione delle sorgenti luminose
(abbagliamento riflesso).
Angolo abbagliamento
Angolo al di sopra del quale non è visibile nessuna riflessione orientata della sorgente luminosa nel riflettore. Nei
riflettori Darklight l'angolo antiabbagliamento dell´apparecchio è identico all'angolo di schermatura della lampada.
Angolo visivo
Angolo con il quale viene percepito l'oggetto osservato; misura la grandezza dell'immagine dell'oggetto sulla retina.
Apparecchio
Oggetto che contiene una lampada e serve all'illuminazione. La lampada è fissata tramite il portalampada. I riflettori
servono all'orientamento della luce.
Assorbimento
Capacità delle sostanze di non riflettere né trasmettere la luce. La misura è il grado di assorbimento, che è definito
come il rapporto tra il flusso luminoso assorbito e quello incidente.
Brillanza (o luminanza) del cielo notturno
L’inquinamento luminoso è ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è
funzionalmente dedicata, in particolare modo verso la volta celeste, ed é riconosciuto dalla comunità scientifica
internazionale come indicatore dell’alterazione della condizione naturale, con conseguenze non trascurabili per gli
ecosistemi vegetali (es. riduzione della fotosintesi clorofilliana), animali (es. disorientamento delle specie migratorie)
nonché per la salute umana. All’origine del fenomeno vi è il flusso luminoso disperso proveniente dalle diverse attività
di origine antropica a causa sia di apparati inefficienti che di carenza di progettazione. In particolare almeno il 25-30%
dell’energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica viene diffusa verso il cielo, una quota ancora maggiore è
quella di gestione privata. La riduzione di questi consumi contribuirebbe al risparmio energetico e alla riduzione delle
relative emissioni.
Come indicatore dell’inquinamento luminoso, secondo le informazioni reperite in letteratura e riferite in modo
omogeneo e completo all’intero territorio nazionale, si utilizza la brillanza (o luminanza) relativa del cielo notturno. Con
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questo indicatore è possibile quantificare il grado di inquinamento luminoso dell’atmosfera e valutare gli effetti sugli
ecosistemi e il degrado della visibilità stellare.
Brillantezza
Effetto luminoso, sulle superfici lucide o sui materiali trasparenti. La brillantezza deriva dalla riflessione della sorgente luminosa o dalla rifrazione della luce; si ha brillantezza quando la luce proviene da sorgenti luminose puntiformi
orientate.
Candela, cd
Unità di misura dell'intensità luminosa; misura fondamentale dell'illuminotecnica. 1 cd è definita come l'intensità luminosa emessa da una sorgente luminosa monocromatica con una potenza di irradiazione pari a 1/683 W a 555 nm.
Colore della luce
Colore della luce emanata da una lampada. La tonalità cromatica della luce può essere indicata con delle coordinate x e y come punto cromatico nel sistema colorimetrico standard, e per lampade di colore bianco può essere indicata
anche come temperatura colore. Per le tonalità di luce bianca esiste inoltre una classificazione di massima che distingue le tonalità bianco caldo (ww), bianco neutro (nw) e bianco da luce diurna (tw). Le stesse tonalità di luce possono
avere diverse distribuzioni dello spettro e di conseguenza una diversa resa cromatica.
Comfort visivo
Il comfort visivo consiste nella qualità di una illuminazione con riguardo ad es. a intensità luminosa, assenza di abbagliamento e resa cromatica.
Curva della distribuzione dell'intensità luminosa
La curva di distribuzione dell'intensità luminosa è definita come la sezione di un corpo di distribuzione dell'intensità
luminosa che rappresenta le intensità luminose di una sorgente luminosa per tutti gli angoli solidi. Per sorgenti luminose a simmetria rotazionale la distribuzione dell'intensità luminosa può essere caratterizzata da una unica curva di distribuzione dell'intensità luminosa, per sorgenti luminose a simmetria assiale sono necessarie due o più curve. Di regola
le curve di distribuzione dell'intensità luminosa sono rappresentate su di un diagramma a coordinate polari. Per i proiettori la rappresentazione è in coordinate cartesiane.
Dark Sky
Termine della programmazione luminosa per un'illuminazione che eviti l'inquinamento luminoso negli spazi esterni
per evitare l'illuminazione del cielo notturno.
Diffusore
Elemento ottico per diffondere i raggi luminosi ed ammorbidire i contorni del cono luminoso. Sull'apparecchio il diffusore serve per ridurre la luminanza della lampada e quindi l'abbagliamento.
Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.)

83

CONSULENZE AMBIENTALI

Dimmer
Dispositivo di regolazione per definire in modo continuo il flusso luminoso di una sorgente luminosa con un comando dell'anticipo di fase a perdita di tensione limitata. Utilizzabile con lampade ad incandescenza, lampade alogene a
bassa tensione e lampade fluorescenti. La dimmerazione di lampade a scarica ad alta pressione è possibile tecnicamente, ma poco utilizzata.
Efficienza luminosa
Unità: lumen/watt (lm/W). L'efficienza luminosa è definita come il rapporto tra il flusso luminoso emanato e la potenza elettrica impiegata da una lampada.
Eulumdat
Formato dati europeo in lumen per la descrizione della distribuzione dell'intensità luminosa degli apparecchi.
Fascia di rispetto
L'area circoscritta agli osservatori astronomici, ai siti di osservazione, nonché le intere aree naturali protette, la cui
estensione di raggio è determinata dall'articolo 8, comma 7, lettere a), b), c) della L.R. 17/09.
Fattore di durata della lampada
Valore di calcolo per il piano di manutenzione di un impianto d'illuminazione, che tiene conto della differenza della
durata delle singole lampade rispetto alla durata media, oppure del guasto prematuro in caso di scadenze fisse di manutenzione.
Fattore di manutenzione del flusso luminoso della lampada
Valore di calcolo per il piano di manutenzione di un impianto d'illuminazione, che tiene conto della diminuzione del
flusso luminoso in seguito all'invecchiamento della lampada.
Fattore di manutenzione dell'apparecchio
Valore di calcolo per il piano di manutenzione di un impianto d'illuminazione, che tiene conto della diminuzione del
flusso luminoso di un apparecchio in seguito al deposito di sporco su di esso e alla tipologia dell'apparecchio stesso.
Fluorescenza
Nella fluorescenza alcune sostanze vengono sollecitate ed indotte a diventare luminose da radiazioni, producendo
una luce la cui lunghezza d'onda è sempre maggiore di quella della radiazione eccitante. La fluorescenza trova impiego soprattutto nelle lampade fluorescenti, che convertono le radiazioni ultraviolette in luce visibile.
Flusso luminoso
Unità: lumen (lm). Descrive l'intera potenza luminosa emessa da una sorgente luminosa. Lo si calcola dalla potenza di irradiazione dello spettro attraverso la valutazione con la sensibilità dell'occhio alla luce dello spettro.
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Illuminamento
Unità di misura: lux (lx). L'illuminamento è definito come il rapporto tra il flusso luminoso incidente su di una superficie e la dimensione di tale superficie.
Indice di resa cromatica
Grado di alterazione dei colori sotto una data illuminazione in confronto ad una sorgente luminosa di riferimento.
L'indice ottimale di resa cromatica Ra è pari a 100.
Inquinamento luminoso
Espressione che indica un'emissione di luce che, per l'intensità dell'illuminazione, per la direzione della luce o per
lo spettro luminoso, in un dato contesto causa dei fastidi. Negli ambienti esterni l'inquinamento luminoso causa uno
schiarimento del cielo notturno. Le sue conseguenze sono lo spreco di energia e degli effetti negativi sulla flora e sulla
fauna. Nella progettazione illuminotecnica la prevenzione dell'inquinamento luminoso viene detta anche Dark Sky.
Intensità luminosa
Unità: candela (cd). L'intensità luminosa è il flusso luminoso emesso in un angolo solido (lm/sr). La distribuzione
nello spazio dell'intensità luminosa di una sorgente luminosa costituisce il corpo di distribuzione dell'intensità luminosa.
Lampada a scarica
Sorgente luminosa nella quale la luce viene emessa per effetto di scariche elettriche liberate nei gas o nei vapori
metallici. Si distingue tra lampade a scarica a bassa e ad alta pressione. Fanno parte delle lampade a scarica a bassa
pressione le lampade fluorescenti e le lampade fluorescenti compatte. In esse la luce viene creata con la sollecitazione
delle sostanze fluorescenti con delle radiazioni. Fanno parte delle lampade a scarica ad alta pressione le lampade ai
vapori di mercurio, le lampade ad alogenuri metallici e le lampade ai vapori di sodio ad alta pressione. Emettono uno
spettro di luce intensa a causa della loro elevata pressione di esercizio.
Lampada ad alogenuri metallici
Lampada a scarica ad alta pressione, riempita di alogenuri metallici. Partendo da numerose sostanze iniziali si
possono ottenere miscele di vapori che per effetto della scarica emettono efficienze luminose elevate con una buona
resa cromatica.
Lampada fluorescente
Lampade a scarica a bassa pressione, a forma di tubo, contenenti vapori di mercurio. Le radiazioni ultraviolette
emesse dalla scarica nei vapori di mercurio sono convertite in luce visibile dalle sostanze fluorescenti sulla parete interna del tubo. Con diverse sostanze fluorescenti si possono ottenere diverse tonalità cromatiche e diverse qualità
della resa cromatica. Le lampade fluorescenti sono in genere dotate di elettrodi riscaldati e possono quindi essere avviate con tensioni relativamente inferiori. Le lampade fluorescenti richiedono starter, reattori o reattori elettronici.
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Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Lampade a scarica ad alta pressione contenenti vapori di sodio. Siccome in presenza di alta pressione i vapori di
sodio sono aggressivi e distruggerebbero il vetro, l'ampolla della scarica è in ceramica di ossido di alluminio ed è avvolta da un ulteriore ampolla che fa da involucro. Il colore della luce è di tipo bianco caldo. Le lampade ai vapori di
sodio ad alta pressione necessitano di dispositivi di accensione e di reattori.
Lampade ad alta pressione ai vapori di mercurio
Lampade a scarica ad alta pressione contenenti vapori di mercurio. A differenza della scarica a bassa pressione,
che irradia quasi esclusivamente raggi ultravioletti, il vapore di mercurio ad altra pressione emana una luce visibile, dotata di una contenuta componente di rosso. Con l'aggiunta di altre sostanze fluorescenti si può completare la componente di rosso e migliorare la resa cromatica.
Luce diurna
Si definisce luce diurna sia la luce diretta ed orientata della luce solare con cielo pulito, sia la luce diffusa del cielo
coperto. Gli illuminamenti della luce diurna sono molto superiori di quelli dell'illuminazione artificiale.
Lumen, lm
Unità di misura del flusso luminoso
Luminanza
Unità: candela/m² (cd/m²). La luminanza descrive la luminosità di una superficie che emana luce in quanto sorgente
luminosa od in seguito a trasmissione o riflessione. La luminanza viene quindi definita come il rapporto tra l'intensità
luminosa e la superficie proiettata ortogonalmente nella direzione di osservazione. Superfici di diversi colori e di uguale
luminanza sono ugualmente luminose.
Lux, lx
Unità di misura dell'intensità luminosa
Manutenzione
Indicazione delle misure per il corretto funzionamento di un impianto di illuminazione: vi si includono la sostituzione
delle lampade, la pulizia degli apparecchi e l'orientamento dei faretti. Come fattore di progettazione, questo aspetto
viene tenuto conto nello sviluppo di un impianto di illuminazione.
Osservatorio astronomico
Costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con
strumentazione dedicata all'osservazione notturna.
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Il piano di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), redatto dai Comuni, per la programmazione delle nuove
installazioni d'illuminazione, nonché degli interventi da eseguire sulle installazioni esistenti alla data di entrata in vigore
della L.R. 17/09.
Potenza assorbita
La somma delle potenze nominali di tutte le utenze elettriche dà la potenza allacciata.
Potenza nominale
Potenza per cui è stato progettato un apparecchio elettrico.
Resa cromatica
Qualità della resa dei colori sotto una data illuminazione. Il grado del cambiamento dei colori rispetto alle sorgenti
luminose di riferimento è dato dall'indice di resa cromatica Ra o dai gruppi di resa cromatica.
Tensione di rete
Tensione elettrica che è messa a disposizione nella rete di alimentazione. Nella maggior parte del mondo la tensione di rete è di 230 V a 50 Hz. Per tensioni di rete diverse occorre un adattamento tecnico degli apparecchi elettrici.
UGR
Unified Glare Rating; metodo di valutazione dell'abbagliamento psicologico, in particolare sul posto di lavoro.
Utilanza
Frazione della luce emessa dall'impianto che viene realmente utilizzata per illuminare la superficie.
Visione notturna
Vista con adattamento a luminanze inferiore a 0,01 cd/m². La visione scotopica avviene utilizzando i bastoncelli, interessa quindi soprattutto le parti periferiche della retina. La nitidezza è limitata e non si possono percepire i colori; d'altra
parte la sensibilità al movimento degli oggetti percepiti è elevata.

Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.)

87

