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4) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 
 
Il presente piano ha come base legislativa la legge regionale 
della Lombardia 27/3/2000 n° 17 contenente le “Misure urgenti 
in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di 
lotta all’inquinamento luminoso”, pubblicata sul 1° supplemento 
ordinario al n° 13 del B.U.R.L. del 30/3/2000 ed entrata in vigore il 
30/5/2000. I criteri di applicazione della predetta legge sono 
contenuti nella delibera della Giunta regionale della Lombardia 
del 20/9/2001 n° 7/6162 contenente i “Criteri di applicazione 
della L. R. 27 marzo 2000, n° 17”, pubblicata sul B.U.R.L. 
dell’1/10/2000 n° 40. 
Modifiche e integrazioni alla suddetta legge 27 ed ulteriori 
disposizioni sono contenute nella legge regionale della 
Lombardia 21/12/2004 n° 38 pubblicata sul B.U.R.L. 2° 
supplemento Ordinaria al n° 52-24 Dicembre 2004.  
 
Altre importanti disposizioni legislative, di carattere nazionale, 
sono: 

� il D. Lgs. 285/92 contenente il “Nuovo Codice della 
Strada”, 

� il D.P.R. 495/92 contenente il “Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, 

� il D. Lgs. 360/93 contenente alcune “Disposizioni correttive 
ed integrative del Codice della Strada”, 

� la Legge 10/91 contenente le “Norme per l’attuazione del 
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia”. 

 
� I riferimenti tecnico-normativi sono costituiti dalle norme UNI 

e CEI ed in particolare: 
� norma UNI 10439, luglio 2001, “Requisiti illuminotecnici 

delle strade con traffico motorizzato”, 
� norma UNI 10819, marzo 1999, “Impianti di illuminazione 

esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso 
l’alto del flusso luminoso”, 

� norma CEI 64-7, fascicolo 4618, “Impianti elettrici di 
illuminazione pubblica”. 
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Oltre alle norme UNI e CEI sopra citate, per la progettazione, la 
realizzazione e la verifica degli impianti di illuminazione esterna 
devono essere osservate anche altre norme; tra esse la norma UNI 
EN 40 “Pali per illuminazione pubblica” e le norme CEI riguardanti i 
cavi, le linee elettriche aeree, i quadri, l’impianto di messa a terra, 
le lampade ed altre ancora (CEI 64-8, CEI 11-4, CEI 11-17, CEI 14-
4, CEI EN 60598, CEI 34-33, ecc…..). 
 
La legge regionale e le norme tecnico-normative sopra ricordate 
sono riassunte più in dettaglio nei capitoli successivi. 
 

4.1) LEGGI REGIONALI 17/2000 e 38/2004 
 
Le finalità chiaramente contenute nella legge (peraltro in sintonia 
con la legislazione nazionale) sono le seguenti: 

� riduzione dell’inquinamento luminoso, 
� riduzione del consumo di energia elettrica (in particolare 

quella destinata all’illuminazione esterna), 
� riduzione dell’affaticamento visivo e miglioramento della 
sicurezza per la circolazione stradale, 

� tutela dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta 
dagli osservatori astronomici di rilevanza provinciale o 
regionale  

� conservazione degli equilibri ecologici sia all’interno che 
all’esterno delle aree naturali protette. 

 
Premesso che, sull’argomento, i compiti della Regione e della 
Provincia sono indicati nel seguente prospetto 
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Regione 
Lombardia 

a) incentivare l’adeguamento degli impianti di 
illuminazione esterna; 

b) aggiornare l’elenco degli osservatori astronomici; 

c) determinare la fascia di rispetto degli osservatori 
astronomici; 

d) promuovere l’istituto del finanziamento tramite terzi 
per la progettazione, la realizzazione e la gestione 
degli impianti di illuminazione esterna; 

e) incentiva la formazione di figure professionali 
dedicate; 

f) promuove forme di aggregazioni tra i comuni. 

 
Provincia di 
Brescia 

 

a) esercitare il controllo sul corretto e razionale uso 
dell’energia elettrica per l’illuminazione esterna; 

b) curare e aggiornare l’elenco dei comuni nei quali 
esistono osservatori astronomici (compresi quelli 
fuori dalla provincia, ma con fasce di rispetto ricadenti 
nella provincia); 

c) esercitare funzioni di vigilanza sui comuni circa 
l’ottemperanza delle disposizioni della suddetta legge; 

d) comminare, in presenza d accertate inadempienze 
dei comuni, sanzioni amministrative  

 
i compiti del nostro comune, oltre a quello di dotarsi del 
presente piano, sono i seguenti: 
 

� autorizzare gli impianti di illuminazione esterna (anche a 
scopo pubblicitario); 

� effettuare controlli periodici per garantire il rispetto della 
legge regionale da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati; 

� verificare i punti luminosi non conformi e disporre che essi 
vengano sostituiti o modificati; 
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� applicare le sanzioni amministrative in caso di violazione della 
normativa. 

 
La legge regionale fornisce inoltre i seguenti criteri per la 
progettazione, la realizzazione, la fornitura dei materiali occorrenti 
e l’adeguamento degli impianti esistenti: 
 
progettazione: 
 

� la progettazione degli impianti di illuminazione esterna 
(progetto elettrico ed illuminotecnico) deve essere eseguita da 
un tecnico iscritto al proprio albo professionale:[la delibera 
regionale 7/6162 aggiunge che tale tecnico deve possedere 
uno specifico curriculum]; 

� la progettazione dev’essere congruente con le indicazioni 
tecniche contenute nell’art. 6 della legge regionale e nella 
delibera regionale 7/6162 (scelta di apparecchi illuminanti e 
lampade, divieto di dispersione del flusso luminoso verso 
l’alto, divieto di prevedere fasci luminosi roteanti, 
illuminazione dei monumenti dall’alto verso il basso, criteri per 
impianti specifici, ecc….), nonchè nel comma 6 dell’art. 7 della 
legge regionale 38/2004 che prevede si debba garantire un 
rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose 
non inferiore a 3,7; 

� nel progetto dev’essere dichiarata la rispondenza dello stesso 
alla legge regionale. 

 
 
 
realizzazione: 
 

� Al termine della realizzazione l’impresa installatrice deve 
rilasciare la dichiarazione che l’impianto è conforme alla 
legge regionale; 

 
fornitura delle sorgenti luminose: 

� i prodotti devono essere muniti di certificazione delle 
caratteristiche illuminotecniche corredata della 
dichiarazione di conformità rilasciata da riconosciuti istituti 
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nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza e 
qualità dei prodotti delle aziende; 

� i prodotti devono essere muniti della raccomandazione di 
corretto uso; 

 
 
 
adeguamento: 
 

� modificare o sostituire le sorgenti luminose non conformi e 
ricadenti nelle fasce di rispetto; 

� nelle sorgenti luminose di cui al precedente alinea, installare 
schermi o sostituire i vetri degli apparecchi o sostituire le 
lampade; 

� posare regolatori di flusso luminoso o procedere allo 
spegnimento programmato o regolamentato delle sorgenti 
luminose, 

� schermare le sorgenti luminose (globi, lanterne, ecc…) che 
disperdono flusso luminoso verso l’alto; 

� illuminare dall’alto verso il basso le insegne luminose non 
dotate di luce propria; 

� modificare l’inclinazione degli apparecchi illuminanti di fari, 
torri-faro e riflettori aventi flusso luminoso disperso verso 
l’alto. 

 

4.2) NORMA UNI 10439 
 
La norma contiene i requisiti di quantità e qualità per la 
progettazione, la verifica e la manutenzione dell’illuminazione 
stradale in relazione al tipo di strada e di pavimentazione 
stradale. 
 
La norma individua i seguenti parametri: 

� luminanza di un punto del manto stradale = rapporto tra 
l’intensità luminosa emessa da un elemento del manto 
stradale e la superficie dell’elemento sul piano perpendicolare 
alla direzione di osservazione (in cd/m2); 
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� luminanza media mantenuta = luminanza media del manto 
stradale nelle condizioni peggiori di invecchiamento ed 
insudiciamento dell’impianto di illuminazione (in cd/m2); 

� uniformità generale U0 = rapporto tra luminanza minima e 
luminanza media su tutta la strada; 

� uniformità longitudinale Ul = rapporto tra luminanza 
minima e luminanza massima lungo la mezzeria di ciascuna 
corsia; 

� indice di abbagliamento debilitante Tl = abbagliamento 
prodotto da centri luminosi che può compromettere la visione; 
è calcolabile come indicato nel punto 5.4.4. della norma in 
funzione di vari parametri (in %). 

 
Le prescrizioni illuminotecniche dettate dalla norma in argomento 
sono contenute nel successivo capitolo 5. 
 

 

 
Per il calcolo dell’indice di abbagliamento debilitante Tl (punto 
4.4.4. della norma UNI 10439), si assume che la direzione 
d’osservazione di un automobilista giaccia su un piano parallelo 
all’asse stradale ed inclinato di 1° verso il basso rispetto 
all’orizzonte; il punto di osservazione è all’altezza di 1,5 m dal suolo 
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e ad una distanza dal bordo destro della carreggiata pari ad un 
quarto della sua larghezza. L’angolo di schermatura del parabrezza 
dell’automobile si assume pari a 20°. Ne consegue che i centri 
luminosi situati al disopra del piano inclinato della figura non 
concorrono a provocare l’abbagliamento e, quindi, non rientrano nel 
calcolo dell’indice. [Figura tratta dalla norma UNI 10439] 
 

 
Il 22 Luglio 2004 è stata emanata dall’UNI  la nuova norma europea 
“Norma Italiana UNI EN 13201” nei punti: 
 

� 1 - (ancora da definire); 
� 2 – Requisiti prestazionali: 
la norma definisce, per mezzo di requisiti fotometrici, le classi di impianti di 
illuminazione per l’illuminazione stradale indirizzata alle esigenze di visione 
degli utenti della strada e considera gli aspetti ambientali dell’illuminazione 
stradale;  

� 3 – Calcolo delle prestazioni: 
la norma definisce e descrive le convenzioni e gli algoritmi che devono 
essere adottati per calcolare le prestazioni fotometrich di impianti di 
illuminazione stradale progettati in conformità alla UNI EN 13201-2 

� 4 – Metodi di misurazione delle prestazioni 
fotometriche: 

la norma specifica le procedure per l’esecuzione di misurazioni di parametri 
fotometrici e correlati per la caratterizzazione di impianti di illuminazione 
stradale. Sono forniti esempi per la stesura dei rapporti di prova. 

 
La presente norma costituisce il recepimento, in lingua inglese, 
della norma europea EN 13201 (edizione novembre 2003 con 
correzioni del 3 dicembre 2003), che assume così lo status di 
norma nazionale italiana. 
In attesa della sua traduzione in lingua italiana, e viste le profonde 
similitudini con la nostra Legge Regionale 17-2000 e 38-2004, nella 
stesura del presente PRIC ci atterremo ancora a quest’ultime per 
quanto riguarda i criteri di progetto. 
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4.3) NORMA UNI 10819 
 

La norma contiene i requisiti per la limitazione della 
dispersione verso l’alto del flusso luminoso. 
 
 
 

 
Tipici esempi di dispersione di luce ingiustificata verso il cielo o dove non richiesta 

 
 
 
La norma individua i seguenti parametri: 

� zona = superficie territoriale in cui si intende limitare la 
dispersione di flusso luminoso verso l’alto, ossia nell’emisfero 
superiore; la zona viene individuata dal raggio r avente centro 
coincidente col punto di osservazione astronomica; 

� emisfero superiore = semispazio superiore al piano 
orizzontale passante per il centro fotometrico dell’apparecchio 
illuminante; 

� flusso luminoso superiore di progetto Φθ,ψ = flusso 
luminoso emesso nell’emisfero superiore da un apparecchio 
illuminante nelle condizioni nominali di installazione θ e ψ (in 
lumen); 

� rapporto medio di emissione superiore Rn = rapporto tra 
la somma dei flussi luminosi superiori di progetto Φθ,ψ estesa a 
n apparecchi illuminanti e la somma dei flussi luminosi totali Φt 
emessi dagli stessi apparecchi (in %); il rapporto è quindi dato 
dalla formula 

                          Rn = 100 x (Σn Φθ,ψ / Σn Φt); 
 

� intensità luminosa nell’emisfero superiore = quantità di 
flusso luminoso a fascio stretto (è quindi il rapporto tra un 
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flusso luminoso ed un angolo solido) emesso nell’emisfero 
superiore da un apparecchio illuminante nelle condizioni 
nominali di installazione θ e ψ o da una superficie riflettente (in 
cd riferite ad un flusso di 1.000 lumen, ossia Cd/kLumen). 

 
 
 
La norma individua inoltre i vari tipi di impianto e di zona come qui 
sotto esposto: 
tipi di impianto: 

� tipo A = impianti in cui la sicurezza è prioritaria (illuminazione 
pubblica di strade, aree a verde pubblico, aree a rischio, 
ecc….); 

� tipo B = impianti sportivi, impianti di centri commerciali e 
ricreativi, impianti di giardini e parchi privati; 

� tipo C = impianti di interesse ambientale e monumentale; 
� tipo D = impianti pubblicitari realizzati con apparecchi 

illuminanti; 
� tipo E = impianti a carattere temporaneo e ornamentale. 

zone: 
� zona 1 = zone altamente protette ad illuminazione 

limitata attorno agli osservatori astronomici ; raggio r 
pari a 5 km; 

� zona 2 = zone protette attorno alla zona 1; raggio 
compreso fra 5 e 25 km in relazione all’importanza 
dell’osservatorio; 

� zona 3 = le zone diverse dalle zone 1 o 2. 
 
 
I criteri di progetto degli impianti di illuminazione esterna dettati 
dalla norma in argomento sono contenuti nel successivo capitolo . 
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Individuazione e rappresentazione degli angoli θ e ψ. [Figura tratta 
dalla norma UNI 10819] 
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Con riferimento ad un sistema cartesiano spaziale a tre assi x 
(parallelo all’asse della strada), y (trasversale alla strada) e z 
(perpendicolare all’asse della strada) diretti come indicato nella 
figura, un apparecchio illuminante può essere posizionato secondo i 
tre angoli ν, θ e ψ definiti rispettivamente “angolo di orientamento” 
da x verso y, “angolo di inclinazione” da y verso z e “angolo di 
rotazione” da z verso x; i tre angoli definiscono come l’apparecchio 
illuminante è orientato rispetto all’asse trasversale alla strada, 
rispetto al piano orizzontale passante per il centro fotometrico 
dell’apparecchio e rispetto all’asse verticale passante per tale 
centro. [Figura tratta dalla norma UNI 10819] 
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4.4) ESEMPI VISUALI 

 

 
Modi di illuminare a norma, evitando la dispersione del flusso luminoso verso l’alto 
 
 

 
Illuminamento con apparecchiature fuori norma con evidente dispersione del flusso luminoso 
verso l’alto 
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Differenza tra proiettori simmetrici ed asimmetrici 
 

 

 

 
 

Differenze tra vari metodi di illuminamento  
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4.5) NORMA CEI 64-8-V2 
 
La norma concerne gli impianti elettrici necessari per 
alimentare i centri luminosi degli impianti di illuminazione 
pubblica. La norma riguarda soltanto le caratteristiche elettriche 
e meccaniche e non quelle illuminotecniche. La norma si applica 
alla costruzione di nuovi impianti o al rifacimento di quelli esistenti; 
non si applica agli impianti mobili ed agli impianti a catena luminosa 
o similari. Nel caso di impianti in luoghi con pericolo di incendio o di 
esplosione, di impianti in piscine o fontane, di impianti in altri 
luoghi particolari, si devono utilizzare ulteriori norme o prescrizioni. 
 
Gli impianti di illuminazione pubblica del nostro comune, attuali e 
futuri, sono a bassa tensione, anche se singoli componenti hanno 
parti ad alta tensione. 
 
 
 
La norma prescrive altresì che ogni impianto di illuminazione 
pubblica sia dotato di: 

� schema elettrico dell’impianto, 
� planimetria. 

 
 

 
 


